
 

  

 
 
 
 

Il Winter Workshop offre ai dottorandi e specializzandi l’opportunità di seguire una 
serie di moduli indipendenti per imperare sia la teorica sia la strumentazione 
applicata necessaria per poter svolgere autonomamente analisi empiriche in Stata. 
Come tutti i corsi TStat, le lezioni saranno di tipo interattivo ed i partecipanti 
potranno sperimentare le tecniche apprese attraverso numerose applicazioni 
empiriche su dati reali sotto la guida del docente. Inoltre, i corsi si soffermeranno 
sugli aspetti applicati dell'analisi, enfatizzando l’interpretazione dei risultati piuttosto 
che la parte computazionale.  
 
DESTINATARI 

Il Workshop è rivolto in primis a Studenti, Dottorandi, Specializzandi e Assegnisti di Ricerca in Economia e Scienze Statistiche. 
Ogni modulo è limitato a un numero massimo di 20 iscritti; fra questi, un numero riservato di posti verrà riservato a giovani 
ricercatori.  

 
PROGRAMMA 
 
11 MARZO 2015 - 9.00 | 17.00 
MODULO A | META ANALISI IN STATA 
 

L’obiettivo del corso è di fornire le conoscenze teoriche 
e applicate necessarie per effettuare una rassegna 
sistematica della letteratura scientifica per lo studio di 
una ipotesi ben definita. In particolare, il corso si 
sofferma sulla parte statistica del processo di rassegna 
sistematica, conosciuta con il nome di meta-analisi, 
enfatizzando l’interpretazione dei risultati piuttosto che 
la parte computazionale. 
 

REQUISITI RICHIESTI: Conoscenza adeguata dei 
principi di base della biostatistica e dell’epidemiologia 
nonché una conoscenza di base di Stata. 
 

SESSIONE I    
 Introduzione a Stata 
 Fasi della revisione sistematica  
 Caratteristiche della meta-analisi  
 Metodi statistici di base: modelli ad effetti fissi e 

casuali 
 Quantificare l’eterogeneità esistente tra diversi 

studi 
 

SESSIONE II 
 Metodi statistici avanzati: modelli multivariati di 

meta-regressione  
 Valutare la presenza di effetti di interazione 
 Rappresentazione grafica dei risultati della meta-

analisi 
 Influenza di errori sistematici (omessa 

pubblicazione di risultati) 
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12-13 MARZO 2015 - 9.00 | 17.00 
MODULO D | INTRODUZIONE AI 
METODI NON PARAMETRICI IN STATA 
 
Il corso presenta una introduzione ai metodi non-
parametrici in Stata. Per lo più esso si incentrerà 
sulla stima di funzioni di densità e di regressioni 
non-parametriche e semi-parametriche.  
 

REQUISITI RICHIESTI: Ai partecipanti è richiesta la 
conoscenza della statistica di base e del modello 
lineare di regressione, nonché una conoscenza di 
base di Stata. 
 
SESSIONE I: REGRESSIONE NON-PARAMETRICA 
LOCALE 

• Motivazione 
• stima Kernel di una funzione di densità 
• Regressioni locali pesate 
• Regressione Kernel 
• Regressione polinomiale locale 
• Regressione Lowess 
• Regressione K-nearest-neighbors  
• Comandi e applicazione con Stata 

 
SESSIONE II : SEMI - PARAMETRIC REGRESSIONE 

• Modelli parzialmente-lineari 
• Stimatore alle differenze di Yatchew 
• Stimatore a doppio-residuo di Robinson  
• Regressione polinomiale frazionale e funzioni 
“spline” 
• Comandi e applicazione con Stata 


