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Il corso di Econometria Avanzato è dedicato a introdurre le metodologie parametriche e non parametriche
avanzate per l'analisi quantitativa di modelli finanziari, microeconomici e macroeconomici. In particolare
verranno trattati i modelli di analisi multivariata e la teoria asintotica degli stessi, i modelli panel, i modelli
della frontiera di efficienza e le serie storiche.

PREREQUISITI

Sono richieste conoscenze di matematica - in particolare algebra matriciale -, statistica inferenziale e di

OBIETTIVI FORMATIVI

ll corso intende fornire allo studente metodi avanzati di analisi empirica per la trattazione quantitativa dei

econometria di base.

modelli della teoria finanziaria ed economica, con particolare enfasi allo studio della funzione di
produzione, della produttività e all'efficienza produttiva.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici.

MODALITA' D'ESAME

Frequentanti: consegna di tre tesine su analisi econometriche utilizzando modelli di dati panel, serie
storiche e frontiere di efficienza.

"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo

svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Tutto il materiale didattico,completo di dispense, esercitazioni, è disponibile nel sito web personale:
www.camillamastromarco.it
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PROGRAMMA ESTESO

• Modello di regressione multivariato classico.
• I modelli di serie storica univariata.

• Integrazione e cointegrazione delle serie storiche.

• I modelli di serie storica multivariata VAR (vector autoregressive model)
• I modelli di dati panel con effetti fissi.

• I modelli di dati panel con effetti casuali.
• I modelli dinamici di dati panel.

• Innovazione tecnologica, efficienza e crescita economica.
• Introduzione ai modelli di frontiera di efficienza.

• I modelli Growth Accounting e frontiere stocastiche di efficienza.

• Approccio non parametrico e parametrico della stima della frontiera di efficienza.

• Lo stimatore non parametrico Data Development Analysis (DEA) per la stima della frontiera di

efficienza.

• Lo stimatore non parametrico Free Disposal Hull (FDH) per la stima della frontiera di efficienza.
• Approfondimenti computazionali sullo stimatore DEA e FDH.

• L’analisi bootstrapping per la stima consistente dei modelli di efficienza e degli intervalli di confidenza

proposta da Simar e Wilson (1998, 2000).

• L’analisi a due stadi per l’analisi delle determinanti dell’efficienza (Simar e Wilson 2007).
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