
Esercizi di Principi di Econometria 

 

1) Si supponga che un ricercatore sia interessato ad indagare la relazione potenziale tra i risultati 

del test INVALSI ed il numero medio delle classi. Il Campione che ha a disposizione è di 50 

classi. Dopo aver stimato una regressione OLS il ricercatore ottiene la seguente stima: 

 

𝐼𝑁𝑉𝐴𝐿𝑆𝐼 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸̂ = 640,3-4,93 * Media-Studenti,    R2=0,11, SER=8,7 

 

a) Si calcoli il valore del punteggio INVALSI per una classe con 25 studenti 

b) Si supponga che lo scorso anno una classe fosse composta da 24 studenti mentre quest’anno 

il numero si sia ridotto a 21. Qual è il risultato della variazione nel punteggio medio nei test 

per la classe? 

c) Si supponga che guardando l’analisi descrittiva delle 50 classi si osservi che la media degli 

studenti per classe sia pari a 22,8 studenti. Qual è il punteggio medio per le 50 classi? 

d) Qual è la deviazione standard campionaria del punteggio nei test tra le 50 classi? 

 

2) Supponete che un ricercatore sia interessato a studiare la relazione tra retribuzione media 

settimanale (misurata in Euro) e l’età anagrafica dei lavoratori. Per la sua analisi utilizza un 

campione ISTAT di soggetti diplomati in età tra i 18 ed i 65 anni.  Utilizzando lo stimatore 

OLS la sua regressione fornisce i seguenti risultati: 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎̂ = 696,7+9,6 * Età                  R2=0,23, SER=624,1 

 

a. Si spieghi cosa indicano i valori 696,7 e 9,6  

b. Qual è l’unità di misura di SER e R2 

c. Qual è la retribuzione predetta della regressione per un lavoratore di 18 anni, 25 anni, 50 anni?  

d. La regressione dà predizioni affidabili per un lavoratore di 68 anni? Si argomenti la risposta 

 

 

3) Un ricercatore conduce un esperimento in cui vuole indagare la relazione tra ore di studio e 

risultato dei test PISA. Seleziona un campione di 200 studenti a cui si chiede in modo casuale 

(attraverso il lancio di una monetina) di studiare per 60 ore oppure per 75 ore settimanali. Al 

termine della settimana il ricercatore sottopone i partecipanti al suo esperimento al test PISA. 

Si indichi con Yi il risultato del test che può variare tra 0 e 100 (0 ≤ Yi ≤ 100). Si indichi 

invece con Xi la durata dello studio in classe (Xi=60 o Xi=75). Si consideri inoltre il modello 

di regressione semplice Yi=β0+ β1 +µi 

 

a. Si spieghi cosa indica µi e perché i diversi studenti possono avere valori di µi diversi? 



b. Si supponga che la regressione stimata sia 𝑌�̂� =55 +0,17Xi. Quale sarà il punteggio medio 

degli studenti che hanno studiato 60 ore settimanali? E quale quello degli studenti che hanno 

studiato 75 ore? 

c. Si calcoli qual è l’aumento stimato del punteggio per uno studente a cui sono stati dati ulteriori 

5 ore per lo studio. 

d.  

 

SOLUZIONI 

Esercizio n. 1 

   a  𝐼𝑁𝑉𝐴𝐿𝑆𝐼 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸̂ = 640,3-4,93 * 25 = 517,05 

   b. La variazione prevista del punteggio medio della classe è: 

  𝛥𝐼𝑁𝑉𝐴𝐿𝑆𝐼 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸̂ = − 4,93 (24 – 21)= –14,79 

   c. Utilizzando la formula per 𝛽0̂ , si determina che la media campionaria dei punteggi nei test per 

le 50 classi è  640,3 4,93(22,8) 527,9 

 

d. Si utilizza la formula dell’errore standard della regressione (SER) dell’Equazione (4.19) per 

ottenere la somma dei quadrati dei residui: 

SSR = (n-2) SER2 =(50-2)*8,72= 3633,12 

 

Si utilizza la formula di R2  per ottenere la somma dei quadrati: 

 

TSS=
𝑆𝑆𝑅

1−𝑅2
=

3633,12

1−0,11
=

3633,12

0,89
= 𝟒𝟎𝟖𝟐, 𝟏𝟔 

 

La Varianza Campionaria è pari a 𝑠𝑌
2 =

𝑇𝑆𝑆  

𝑛−1
=

4082,16

49
= 83,309 

Da cui si desume la deviazione standard  SY=  √83,309 =9,127 

 

 

Esercizio 2 

a. Il coefficiente 9,6 mostra l’effetto marginale dell’età sulla Retribuzione media; ci si aspetta 

cioè che la retribuzione media cresca di €9,6 per ogni anno in più. 696,7 è l’intercetta della 

retta di regressione. Essa determina il livello complessivo della retta. 

b. SER è espresso nella stessa unità di misura della variabile dipendente (Y, o Retribuzione 

media in questo esempio). SER è quindi espresso in euro alla settimana. R2 invece è 

indipendente dall’unità di misura. 

c. 696,7+9,6 *18 = 869,5 €;     696,7+9,6 *25 = 936,7 €;        696,7+9,6 *50 = 1176,7 €; 



d. No. il lavoratore più anziano del campione ha 65 anni. 68 anni è al di fuori dell’intervallo del 

campione. 

 

 

Esercizio 3 

a. µi rappresenta fattori diversi dal tempo che hanno influenza sulle prestazioni al test, tra i quali 

la capacità cognitiva e la predisposizione naturale. Alcuni avranno una memoria migliore di 

altri e alcuni peggiore. 

b. 55 + 0,17 *60= 65,2;  

55 + 0,17 *75= 67,75;  

c. 0,17 * 5 =0,85 

 


