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• La tesina può essere discussa entro 30 giorni dalla data dello scritto. (45 giorni per lo scritto del
15-1-2016)

• Nella valutazione finale il voto della tesina vale 3/5 mentre quello dello scritto 2/5

• Una prima versione della tesina sarà corretta dal docente che suggerirà ulteriori analisi e approfondi-
menti. Una volta ricevuti i suggerimenti la tesina dovrà essere revisionata e riconsegnata entro 7
giorni.

• La tesina va spedita al docente all’indirizzo email andrea.tancredi@uniroma1.it

• La discussione della tesina potrà anche essere fatta anche tramite slides. Gli aspetti teorici (teo-
remi, dimostrazioni) relativi ai metodi e ai modelli utilizzati saranno oggetto di discussione durante
l’esposizione della tesina. (La discussione rappresenta una specie di orale)

• Le tesine possono essere svolte anche da gruppi di due persone. Tesine svolte da due persone devono
comunque presentare metodologie più complesse di quelle svolte a lezione.

• Le tesine consistono nell’analisi di dati reali attraverso uno o più dei seguenti modelli statistici

1. Modello normali per il confronto tra due gruppi

2. Modello lineare normale

3. Modello lineare con errori eteroschedastici

4. Modelli lineare con errori autocorrelati

5. Modello logistico

6. Modelli per dati panel

• Le analisi statistiche devono essere fatte in R

• La tesina deve essere di circa 2-5 pagine (GRAFICI E TABELLE ESCLUSE)

• Per evitare eventuali sovrapposizioni tra gli studenti l’argomento indicativo della tesina (data set,
variabili considerate e modelli utilizzati) deve essere comunicato al docente in concomitanza dello
scritto.

• Di seguito vengono riportati alcuni data set reali con dei possibili suggerimenti per le tesine.

– Indagine sui bilanci delle famiglie italiane: dati 2010, 2012 e 2014

Dati Banca d’Italia scaricabili dalla pagina web: https://www.bancaditalia.it/statistiche/
tematiche/indagini-famiglie-imprese/bilanci-famiglie/index.html

Possibili variabili risposta che possono essere oggetto di studio per la tesina (i nomi delle variabili si
trovano sul questionario che si scarica dal sito o nella descrizione degli archivi anch’essa scaricabile
dal sito)

∗ APQUAL (occupato/non occupato ) per modello logistico
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∗ CARTA ( avere una carta di credito) per modello logistico

∗ IMPACQ (importo casa acquistata) o VALABIT (valore abitazione) per modelli lineari

∗ YM (redditi da lavoro autonomo) per modelli lineari anche con dati panel

∗ MUTUOIN11 e LTV11 (importo mutuo e percentuale mutuo su valore immobile) per modelli
lineari

∗ Y (Reddito disponibile netto) per modelli lineari anche con dati panel

∗ C, CD1, CD2 , S (Consumo e risparmio) per modelli lineari anche con dati panel

Queste variabili risposta possono essere opportunamente trasformate. Le variabili esplicative
adeguate a descrivere la variabile risposta vanno discusse nella tesina

– Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese.

Dati ISTAT scaricabili dalla pagina web http://www.istat.it/it/archivio/87533 dopo avere
effettuato la procedura di autenticazione utente

In questo data set si potrebbe utilizzare come variabile risposta per un modello lineare il rapporto
tra il fatturato 2012 e quello del 2010 (variabile Gturn12) o una sua trasformazione. Utilizzando
come directory di lavoro quella dove sono contenuti i microdati, un modello di partenza in cui si
utilizza come variabile esplicativa il rapporto tra la spesa totale sostenuta per l’innovazione e il
fatturato del 2010 può essere ottenuto attraverso i seguenti comandi:

load("DF_CIS_A2012.RData")

D=DF_CIS_A2012

y=as.numeric(as.character(D$Gturn12))

m=lm(log(y)~as.numeric(rallx),data=D)

– Inserimento professionale dei laureati.

Dati ISTAT scaricabili dalla pagina web http://www.istat.it/it/archivio/94564 dopo avere
effettuato la procedura di autenticazione utente.

In questo data set si potrebbe utilizzare come variabile risposta per un modello lineare il reddito
nel 2011 dei laureati del 2007 (o una sua trasformazione) limitatamente a quei laureati che nel 2011
risultavano avere un reddito da lavoro dipendente positivo. Possibili covariate possono essere il
voto alla laurea, il voto di diploma, il sesso, il tipo di laurea, l’essere fuori corso etc etc. Utilizzando
come directory di lavoro quella dove sono contenuti i microdati, un modello di partenza potrebbe
essere ottenuto con i seguenti comandi

load("DF_InsProLau_A2011.RData")

D=DF_InsProLau_A2011

D=subset(D,select=c("Q1_2","Q1_26classe_voto","Q2_22_DCGM_AGG"),

subset=(Q2_22_DCGM_AGG!=9999))

D=na.omit(D)

names(D)=c("votoD","votoL","y")

m=lm(y~votoD+as.factor(votoL),data=D)

• Possono essere utilizzati anche altri data set reali scelti direttamente dagli studenti o altre variabili che
non rientrano in quelle suggerite in questa lista.

• Per qualsiasi informazione si prega di contattare il docente oppure venire a ricevimento il mercoled̀ı
dalle 9:30 alle 11 o il venerd̀ı dalle 11 alle 13.
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