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CORSO AVANZATO

VALUTAZIONE CONTRO‐FATTUALE DELLE POLITICHE 
CON STATA

CODICE I‐EF17

OBIETTIVO DEL CORSO 
Il corso si propone di fornire ai 
partecipanti strumenti avanzati - 
teorici ed applicati - per il corretto 
utilizzo delle moderne tecniche 
micro-econometriche di 
valutazione contro-fattuale 
dell’effetto di un intervento di 
policy su una o più variabili-
obiettivo. In particolare, dopo una 
breve introduzione dei metodi più 
tradizionali (Control-Function,  
Matching e Difference-In-
Differences), verranno approfonditi 
i metodi basati su selection-on-
unobservables quali l’approccio a 
Variabili-Strumentali, il Local 
Average Treatment Effect  (LATE) 
ed il Regression Discontinuity 
Design. Ai partecipanti verranno 
forniti gli strumenti per un corretto 
utilizzo dei comandi Stata per 
implementare tali metodi, che 
ognuno potrà successivamente 
utilizzare nel proprio specifico 
contesto di ricerca. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
Una conoscenza introduttiva delle 
metodologie trattate nel corso di 
base “Econometria della 
Valutazione Contro Fattuale della 
Politiche con Stata”, insieme a una 
familiarità del software Stata. 

DESTINATARI 
Il corso è di interesse per ricercatori 
e analisti in economia, medicina, e 
scienze sociali che desiderino 
acquisire gli strumenti necessari 
per condurre ricerche empiriche 
utilizzando i dati panel. 

PROGRAMMA 
 
SESSIONE I: VALUTAZIONE ECONOMETRICA CONTRO-FATTUALE DELLE 
POLITICHE  E METODI CLASSICI (Riepilogo) 
1. Concetto di causalità contro-fattuale 
2. Disegno sperimentale, quasi-sperimentale e non-sperimentale 
3. Campionamento non randomizzato: selezione sulle osservabili e sulle 

inosservabili   
4. Nozione di treatment effect: tipi di effetto, eterogeneità e risultato 

potenziale  
5. Notazione ed ipotesi di lavoro: SUTVA, CIA e CMI 
6. Stimatore con Funzione di Controllo,  
7. Stimatore di Matching 
8. Stimatore di Reweighting 

 
SESSIONE II: STIMATORE HECKIT E A “VARIABILI STRUMENTALI”  
1. Stimatori a Variabili-Strumentali: 2SLS, PROBIT-2SLS, PROBIT-OLS  
2. Stimatore LATE: effetto di trattamento medio “locale” 
3. Stimatore Heckit (Modello di Selezione di Heckman) 
4. Esercitazione I: implementazione su dati reali e descrizione dei comandi 

STATA: ivregress, gmm, treatreg, ivtreatreg 

 
SESSIONE III: REGRESSION DISCONTINUITY DESIGN (RDD) 
1. Stimatore RDD: definizioni e setting statistico 
2. Sharp-RDD: definizione, analisi e stima 
3. Fuzzy-RDD: definizione, analisi e stima 
4. Esercitazione II: implementazione su dati reali e descrizione dei 

comandi/routine STATA opportuni   

 
SESSIONE IV: LA VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI UNA POLITICA IN 
PRATICA (Riepilogo) 
1. La valutazione ex-post di una politica: struttura logica e disegno statistico 
2. Set informativo minimale ed indicatori di input, output e processo 
3. La scelta del metodo di valutazione: set informativo, cornice istituzionale, 

vantaggi e svantaggi relativi  
4. Limiti e questioni aperte nella valutazione contro-fattuale d’impatto 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  
TStat S.r.l. ‐ Via Rettangolo, 12‐14 ‐ 67039 Sulmona – AQ ‐ Tel. 0864 210101 ‐ Fax 0864 206014 

Email:  corsi@tstat.it ‐ Web: http://www.tstat.it 
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TESTI E REFERENZE UTILI
 Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of cross section and panel data. Chapter 18. 

Cambridge: MIT Press. 
 A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi (2005). Microeconometrics: Methods and 

Applications. Chapter 25. Cambridge: Cambridge University Press. 
 Cerulli G. (2012), An Assessment of the Econometric Methods for Program Evaluation and a 

Proposal to Extend the Difference-In-Differences estimator to dynamic treatment, in: 
Econometrics: New Developments, Nova Publishers, New York. 

 A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi (2010) Microeconometrics Using Stata, StataPress. 

DATA E ISCRIZIONE 
Il corso è previsto a Bologna nei giorni 3-4 Novembre 2014 e la durata è di 13 ore distribuite in 
due giornate con inizio delle lezioni alle ore 9.00 e termine alle ore 17.00. 
La quota di iscrizione è di Euro 1315,00 + IVA ed include il pranzo, il materiale didattico e una 
licenza temporanea del software Stata.  
L’iscrizione al corso dovrà avvenire tramite lo specifico modulo di registrazione e pervenire a 
TStat S.r.l. almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso stesso. E’ possibile scaricare il modulo di 
registrazione dal nostro sito www.tstat.it oppure può essere richiesto alla segreteria organizzativa 
TStat a corsi@tstat.it. 

SVOLGIMENTO 
Le lezioni saranno di tipo interattivo ed avranno contenuto prevalentemente applicato. I 
partecipanti potranno sperimentare nelle sessioni due e quattro le tecniche apprese attraverso 
numerose applicazioni empiriche su dati reali svolte dalle proprie postazioni di calcolo sotto la 
guida del docente. 
 
MATERIALI: I materiali del corso sono interamente in formato elettronico e includono i lucidi  con 
la parte teorica, i do-file e le banche dati per l’implementazione di tutte le applicazioni empiriche. 
Questo consentirà ad ogni partecipante di esercitarsi sui contenuti del corso, eseguendo 
autonomamente i file distribuiti.  
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