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1. Obiettivi didattici 

 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti teorico-pratici per 

analizzare serie storiche univariate sia al fine di prevederne l'andamento futuro, 

sia allo scopo di identificarne componenti di interesse, quali trend, ciclo, 

stagionalità. 

Si approfondiranno, in particolare, i cosiddetti modelli ARIMA, e l'uso delle 

medie mobili, illustrandone l'applicazione concreta mediante esercitazioni svolte 

con il software R. 

  

 

2. Destinatari 

 

Dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

 

3. Coordinamento scientifico 

 

La progettazione e il coordinamento del corso sono curati dalla Prof.ssa 

Mariateresa Fiocca, docente della SNA. 

  

 

4. Programma di dettaglio 

 

La durata complessiva del progetto è di 12 ore, distribuite in due giornate d’aula 

di 6 ore ciascuna. 
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Il programma sarà in generale articolato secondo i seguenti punti: 

 
1° giorno 

Concetti base su processi stocastici per le serie storiche 

 Richiami di processi stocastici stazionari 

 Processi ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali 

 Identificazione di un modello appropriato per una serie storica 

 Verifica della bontà del modello giorno 

 Previsione 

 Esercitazione  

 

 

 

2° giorno 

Approfondimenti dei temi relativi alla scomposizione di serie storiche 

 Introduzione alla scomposizione di una serie storica 

 Metodo classico e analisi moderna delle serie storiche 

 Medie mobili 

 Destagionalizzazione 

 Scomposizione trend-ciclo 

 Esercitazione  

Ù 
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5. Regolamento 

 

5.1 Svolgimento delle lezioni 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal 

calendario del corso. La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata 

ed uscita dei partecipanti. 

Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i 

partecipanti sono tenuti a tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita 

dall’aula, se non strettamente necessario. 

 

5.2 Assenze consentite 

Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 

20% della durata complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia 

dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno considerati ai fini del 

calcolo del monte ore di assenza consentita. 

 

5.3 Certificazione finale 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni 

senza superare le assenze consentite, pari al 20% delle ore di didattica previste 

dal corso, un attestato di presenza. 

 


