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1. Obiettivi didattici 

 

Il corso si propone di introdurre i discenti alle più comuni tecniche per 

l'utilizzo a fini econometrici dei dati panel o longitudinali, caratterizzati dal 

contenere misure ripetute sulle medesime unità statistiche. Oltre alle tecniche 

base, adatte a stimare modelli statici, il corso presenterà anche tecniche più 

avanzate per stimare modelli dinamici. Le lezioni teoriche saranno supportate 

da esercitazioni su pc svolte con il software Stata su dati reali.  

 

 

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 18 ore, distribuite in tre giornate 

d’aula di 6 ore ciascuna. 

Il programma sarà in generale articolato secondo i seguenti punti: 
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1° giorno 

Modelli Lineari Statici per dati Panel (I) 

 Lezione 

 Dati Panel: definizioni e vantaggi rispetto a dati cross-sezionali o serie 

temporali 

 Stimatori per modelli con regressori strettamente esogeni: 

o stimatore pooled OLS, stimatore a effetti fissi, stimatore 

o between, stimatore a effetti random 

 Esercitazione: Stima di una equazione dei salari (I) 

 Setting dei dati e analisi descrittiva 

 Stima con stimatori per modelli con regressori strettamente esogeni 

 

 

2° giorno 

Modelli Lineari Statici per dati Panel (II) 

  Lezione 

 Il test di Hausman 

 Lo stimatore in differenze prime 

 Endogeneità e possibili soluzioni: ripresa dello stimatore a Variabili 

Strumentali (IV) e dello stimatore dei Momenti Generalizzato (GMM) 

 Stimatore con strumenti interni: lo stimatore Hausman-Taylor 

  Esercitazione: Stima di una equazione dei salari (II) 

 Il test di Hausman 

 Stima con lo stimatore Hausman-Taylor 
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3° giorno 

Modelli Lineari Dinamici per dati Panel 

 

  Lezione 

 Inconsistenza degli stimatori per modelli statici a causa della presenza 

della variabile ritardata tra i regressori e/o effetti di feedback 

 Soluzioni: Stima del modello in differenze prime con variabili 

strumentali 

o Stimatore di Arellano - Bond (GMM-DIF) 

o Stimatore di Blundell - Bond (GMM-SYS) 

 

  Esercitazione: Stima di una funzione di produzione 

 Distorsione degli stimatori per modelli statici 

 Stima con lo stimatore GMM-DIF 

 Stima con lo stimatore GMM-SYS 

 

 

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 
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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. 

 


