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Nel 2013 si terrà la prima edizione della Scuola Estiva in Statistica per Economia,
Scienze Sociali, Epidemiologia Clinica e Sanità Pubblica. La scuola estiva, organizzata
da TStat in collaborazione con il Ceris-CNR di Roma, intende fornire ai partecipanti
la strumentazione teorica e applicata necessaria per poter svolgere autonomamente
analisi empiriche in Stata. Le lezioni saranno di tipo interattivo ed i partecipanti
potranno sperimentare le tecniche apprese attraverso numerose applicazioni
empiriche su dati reali effettuate dalle proprie postazioni di calcolo 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.
La scuola sarà aperta da un corso Introduzione a Stata e proseguirà con tre distinte
sessioni. La prima, di Econometria, con i corsi “Analisi Econometrica dei Dati Panel”,
“Introduzione alla Microeconometria” e “Analisi della valutazione Contro-Fattuale
delle Politiche”. La seconda sessione, Statistiche per le Scienze Sociali, presenterà i
corsi “Analisi quantitativa dei fenomeni sociali: la regressione” e “Analisi
quantitativa dei fenomeni sociali: tecniche multivariate”. Infine, la terza sessione sarà
dedicata interamente alla Statistica per l’Epidemiologia Clinica e la Sanità Pubblica
con i corsi “Statistica Descrittiva ed Inferenziale” “Analisi dei Dati Amministrativi e
Ospedalieri”, “Regressione Lineare e Logistica” e “Analisi della Sopravvivenza”.
La scuola si terrà a Roma dal 3 al 7 Giugno 2013 presso il Ceris-CNR, Istituto di
Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sito in Via
dei Taurini 19.

La
scuola
è
rivolta
a
studenti,
dottorandi/specializzandi e assegnisti di ricerca in
materia di Economia, Scienze Sociali e Epidemiologia
Clinica/Sanità Pubblica. Ogni sessione è limitata ad
un numero massimo di 25 iscritti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà avvenire
tramite il modulo di registrazione disponibile presso
la segreteria organizzativa unitamente al curriculum
vitae a corsi@tstat.it entro il 31 Marzo 2013. Il
Comitato Scientifico vaglierà le domande e sulla base
dell’ordine d’iscrizione e del curriculum deciderà
l’ammissione.
AMMISSIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE
La frequenza alla scuola estiva è subordinata al
pagamento
del
seguente
contributo
di
partecipazione: € 390 + iva per studenti,
dottorandi/specializzandi e € 600 + iva per
assegnisti di ricerca.
Il costo è riferito ad una sessione che dovrà essere
indicata nello specifico modulo di registrazione. Nel
costo di iscrizione degli studenti / dottorandi è
inclusa una licenza semestrale di StataIC/12
GradPlan.
MATERIALE DIDATTICO
I materiali del corso includono le dispense con la
parte teorica, i do-file e le banche dati per
l’implementazione di tutte le applicazioni empiriche.
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PROGRAMMA
SEZIONE

DOCENTI

LUNEDI’ 3/6
9.00-17.00

MARTEDI’ 4/6
9.00-17.00

MERCOLEDI’ 5/6
9.00-17.00

GIOVEDI’ 6/6
9.00-17.00

VENERDI’ 7/6
9.00-17.00

ECONOMETRIA

Introduzione a
Stata

Analisi
Econometrica dei
Dati Panel

Analisi
Econometrica dei
Dati Panel

Introduzione
alla
Microeconometria

Analisi della
Valutazione
Contro-Fattuale
delle Politiche

SCIENZE SOCIALI

Introduzione a
Stata

Analisi
quantitativa dei
fenomeni sociali:
la regressione

Analisi
quantitativa dei
fenomeni sociali:
la regressione

Analisi
quantitativa dei
fenomeni sociali:
tecniche
multivariate

Analisi
quantitativa dei
fenomeni sociali:
tecniche
multivariate

Statistica
descrittiva ed
inferenziale

Analisi dei Dati
Amministrativi e
Ospedalieri

Regressione
Lineare e Logistica

Analisi della
Sopravvivenza

EPIDEMIOLOGIA
CLINICA E
SANITA’PUBBLICA

Introduzione a
Stata

Una-Louise Bell, TStat S.r.l.
Giovanni Bruno, Università Commerciale L. Bocconi
Giovanni Capelli, Università di Cassino e del Lazio
Meridionale
Giovanni Cerulli, CERIS Consiglio Nazionale delle Ricerche
Bruno Federico, Università di Cassino e del Lazio
Meridionale
Rosa Gini, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Catherine Klersy, IRCCS Policlinico San Matteo
Maurizio Pisati, Università di Milano Bicocca
Sergio Venturini, Università Commerciale L. Bocconi

PERNOTTARE A ROMA
Il vitto e l’alloggio non sono inclusi nel costo di iscrizione.
Abbiamo contattato una serie di strutture appropriate e
convenienti da suggerire agli studenti per il pernottamento.
È possibile richiedere la lista delle strutture disponibili
direttamente alla segreteria organizzativa.

COME ARRIVARE
Dalla stazione Termini raggiungere Via Marsala, girare a
destra e continuare dritto fino a Piazzale Sisto. Continuare
dritto in via dei Ramni fino a incrociare via dei Taurini.
Svoltare a destra per raggiungere il numero 19.

I CORSI
CORSO OBBLIGATORIO - INTRODUZIONE A STATA: Il corso fornisce all’utente
le nozioni introduttive che consentono di lavorare autonomamente in Stata oltre a una panoramica completa delle funzioni di base.
SEZIONE ECONOMETRIA - ANALISI ECONOMETRICA DEI DATI PANEL Il corso intende fornire ai partecipanti la strumentazione teorica e applicata necessaria per poter svolgere
autonomamente analisi empiriche con dati panel. INTRODUZIONE ALLA MICROECONOMETRIA: Ampia introduzione ai principali modelli microeconometrici: stimatori IV per modelli

lineari, quantile regression, modelli di regressione non-lineari, modelli con variabili dipendenti binarie e categoriche, modelli Tobit e di selezione. ANALISI DELLA VALUTAZIONE
CONTRO-FATTUALE DELLE POLITICHE: Corso sugli strumenti essenziali, tanto teorici quanto 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. SEZIONE SCIENZE SOCIALI - ANALISI QUANTITATIVA DEI FENOMENI SOCIALI, LA
REGRESSIONE: Introduzione alla regressione come strumento per l’analisi quantitativa della variazione dei fenomeni sociali misurati a livello individuale. ANALISI QUANTITATIVA DEI
FENOMENI SOCIALI, TECNICHE MULTIVARIATE: Introduzione ai metodi per l’analisi di dati multivariati attraverso l'impiego di Stata. Durante il corso saranno illustrate le principali
metodologie di analisi multivariata (analisi dei cluster, analisi delle componenti principali, analisi fattoriale) attraverso esempi e casi concreti. SEZIONE EPIDEMIOLOGIA CLINICA E
SANITA’ PUBBLICA - STATISTICA DESCRITTIVA ED INFERENZIALE: Il corso si propone di fornire allo studente di epidemiologia clinica e sanità pubblica, gli strumenti utili a creare
tabelle, grafici, a calcolare i principali indici di sintesi e ad elaborare statistiche inferenziali. ANALISI DEI DATI AMMINISTRATIVI E OSPEDALIERI: Introduzione alla conoscenza dei
principali sistemi di classificazione dei dati in ambito sanitario, sia ospedaliero sia extra-ospedaliero, e alla loro gestione e manipolazione con Stata. REGRESSIONE
LINEARE E LOGISTICA: Il corso intende fornire allo studente i principali strumenti per l’analisi di dati continui e binomiali attraverso la costruzione di modelli di
regressione univariati e multivariati. ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA: Corso sugli strumenti per l’analisi di variabili del tipo “time-to-event”. Tale tecnica è
comunemente utilizzata negli studi di coorte ed in quelli sperimentali.

