
Econometria 12/10/1492

Nome:

Cognome:

Matricola:

Domanda 1 (10/30)

Cerchiare la risposta corretta. Per correggere, usare una X. Risposte giuste: 1/30.
Risposte errate -0.25/30. Assenza di risposta 0/30.

• Quali di queste affermazioni e’ corretta?
1) Il modello yi = β0 + β1x

2
i + ui e’ stimabile con gli OLS.

2) Il modello yi = β0 + β1x
β1
i + ui e’ stimabile con gli OLS.

3) L’ipotesi che il termine d’errore ui sia una variabile aleatoria con valore at-
teso nullo e’ irrealistica.
4) Le affermazioni 1) e 3).

• Quali delle seguenti equazioni sono correttamente specificate?
1) yi = β0 + β1xi + ui.
2) yi = β̂0 + β̂1xi + ui.
3) ŷi = β0 + β1xi + ui.
4) Le equazioni 1) e 3)

• Considerate le quattro equazioni seguenti:
(a) Σn

i=1ûi = 0, (b) Σn
i=1xiûi = 0,

(c) Σn
i=1ui = 0, (d) Σn

i=1xiui = 0.
Quali uguaglianze sono necessariamente verificate?
1) Nessuna.
2) Tutte.
3) (a) e (b).
4) (c) e (d).

• Gli errori standard robusti
1) sono per costruzione piu’ grandi degli errori standard classici.
2) possono essere piu’ piccoli degli errori standard classici in casi particolari.
3) sono piu’ grandi degli errori standard classici soltanto in caso di presenza di
clustering.
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4) misurano una quantita’ della popolazione diversa dagli errori standard clas-
sici, quindi non possono essere paragonati.

• Lo stimatore LSDV e lo stimatore Within in un modello ad effetti fissi
1) danno risultati esattamente uguali per tutti i parametri del modello.
2) danno risultati uguali eccetto che per gli effetti fissi.
3) non danno risultati uguali per nessun parametro.
4) possono dare risultati uguali o diversi, a seconda delle condizioni.

• L’ipotesi nulla del test J e’ che
1) la variabile per cui usiamo gli strumenti e’ endogena.
2) gli strumenti sono rilevanti.
3) gli strumenti sono endogeni.
4) gli strumenti sono esogeni.

• Lo stimatore delle differenze misura
1) la media di y per il gruppo di trattamento meno quella per il gruppo di
controllo.
2) la variazione media di y per il gruppo di trattamento meno quella per il
gruppo di controllo.
3) sia 1) che 2).
4) ne’ 1) ne’ 2).

• I coefficienti stimati nei modelli probit e logit
1) tendono ad essere molto simili tra loro numericamente.
2) non misurano direttamente l’effetto marginale.
3) sia 1) che 2).
4) ne’ 1) ne’ 2).

• Una serie stazionaria
1) non puo’ essere usata in una regressione lineare.
2) puo’ essere usata in una regressione lineare.
3) puo’ essere usata in una regressione lineare solo dopo aver preso le differenze
prime.
4) puo’ essere usata in una regressione lineare solo dopo aver preso il logaritmo.

• I modelli logit si possono stimare
1) con i minimi quadrati ordinari.
2) con i minimi quadrati non lineari.
3) con la massima verosimiglianza.
4) con 2) o 3).
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Domanda 2 (4/30)

Quali controlli usare negli esperimenti e perche’.

Domanda 3 (4/30)

Commentare brevemente il risultato di questa stima, dove l C e il log del costo di
produzione per una o piu’ compagnie aeree, l Q e’ il numero di passeggeri/miglio
trasportati, sq l Q e’ il suo quadrato, l PF e’ il log del prezzo del carburante e LF e’
il load factor, cioe’ la percentuale media di posti occupati sugli aerei.

Modello 1: Effetti fissi, usando 90 osservazioni

Incluse 6 unit cross section

Lunghezza serie storiche = 15

Variabile dipendente: l_C

Errori standard robusti (HAC)

coefficiente errore std. rapporto t p-value

-------------------------------------------------------------

const 10,0546 0,409100 24,58 4,96e-39 ***

l_Q 1,04522 0,0787363 13,27 6,41e-22 ***

sq_l_Q 0,0261284 0,0158199 1,652 0,1025

l_PF 0,398327 0,0150279 26,51 2,26e-41 ***

LF ?1,10380 0,424166 ?2,602 0,0110 **

Media var. dipendente 13,36561 SQM var. dipendente 1,131971

Somma quadr. residui 0,268154 E.S. della regressione 0,057896

R-quadro 0,997649 R-quadro corretto 0,997384

F(9, 80) 3771,386 P-value(F) 3,0e-101

Test per la differenza delle intercette di gruppo -

Ipotesi nulla: i gruppi hanno un’intercetta comune

Statistica test: F(5, 80) = 60,0709

con p-value = P(F(5, 80) > 60,0709) = 1,16392e-25

Domanda 4 (4/30)

Dato il modello di regressione lineare

yi = β0 + β1x1i + β2x2i + β3x3i + β4x4i + ui,

scrivere le matrici R, q ed r per calcolare la statistica F per seguente ipotesi nulla:

H0 :

{
β2 = 3β4 − 1
β1 = β3 = 0
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Domanda 5 (8/30)

Errori standard: cosa sono, a che servono e come variano. Domanda di carattere gen-
erale. Verranno apprezzate completezza, organizzazione e concisione della risposta.
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