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XXIX

Il testo di Stock e Watson si differenzia in maniera sostanziale da altre opere 
dedicate all’argomento per l’approccio adottato dai due eminenti studiosi. Innanzi 
tutto, si è scelto di integrare la trattazione teorica con casi tratti dalla realtà e con 
risultati provenienti dall’analisi empirica. La scelta degli argomenti, inoltre, riflette 
gli orientamenti contemporanei, sia per quanto riguarda gli aspetti teorici sia per 
quanto concerne le applicazioni econometriche. Da una parte, infatti, si ricorre lar-
gamente all’approccio per grandi campioni, all’ipotesi di campionamento casuale e 
alla considerazione dell’eteroschedasticità come caso normale, dall’altra viene data 
particolare enfasi ad argomenti di grande rilevanza pratica quali la regressione con 
dati panel, quella con variabili dipendenti binarie e quella con variabili strumentali, 
la valutazione di programmi, la previsione e i metodi di regressione per serie tem-
porali. Un terzo aspetto che gli autori hanno curato con particolare attenzione è la 
corrispondenza tra le ipotesi teoriche e le applicazioni pratiche.

L’organizzazione del testo permette un utilizzo differenziato a seconda delle 
caratteristiche specifiche e delle finalità dei corsi in cui il libro può essere impiega-
to, consentendone l’adozione sia nel triennio di base, sia nel biennio specialistico. 
Numerosi esercizi per la verifica dell’apprendimento corredano il testo.

La traduzione italiana della prima e della seconda edizione è stata curata da 
Franco Peracchi, Professore di Econometria presso l’Università di Roma Tor Vergata 
e coordinatore del Dottorato di Ricerca in Econometria ed Economia Empirica 
presso quella Università. Alla prima edizione italiana hanno collaborato Anna Conte 
e Christian Macaro. Oltre a garantire la massima fedeltà al testo originario, la tra-
duzione italiana ha cercato anche di riprodurre lo stile piano, la scorrevolezza e la 
facilità di lettura dell’edizione in lingua inglese.

Prefazione 
all’edizione italiana
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Un corso di econometria può essere divertente sia per il docente sia per lo stu-
dente. Il mondo reale dell’economia, degli affari e dell’amministrazione pubblica 
è complicato e disordinato, pieno di idee contrastanti e di domande che chiedono 
risposte. È più efficace contrastare la guida in stato d’ebbrezza tramite leggi severe 
o aumentando le imposte sugli alcolici? Possiamo guadagnare nel mercato azionario 
acquistando quando i prezzi sono storicamente bassi, relativamente ai rendimenti, o 
dovremmo invece essere pazienti e aspettare come suggerito dalla teoria della pas-
seggiata aleatoria dei prezzi dei titoli? Possiamo migliorare l’istruzione elementare 
riducendo la dimensione delle classi oppure dovremmo semplicemente lasciare che 
i nostri figli ascoltino Mozart per dieci minuti al giorno? L’econometria ci aiuta a 
distinguere le idee buone da quelle folli e a trovare risposte quantitative a importanti 
domande quantitative. L’econometria apre una finestra sul nostro mondo complica-
to che ci consente di vedere le relazioni sulle quali le persone, gli affari e i governi 
basano le proprie decisioni.

Questo manuale è disegnato per un corso universitario introduttivo. In base alla 
nostra esperienza, per rendere l’econometria interessante in un corso introduttivo, 
applicazioni interessanti debbono motivare la teoria e la teoria deve andare di pari 
passo con le applicazioni. Questo semplice principio rappresenta un allontanamen-
to significativo dalla vecchia generazione di manuali econometrici, in cui i modelli 
teorici e le assunzioni non vanno di pari passo con le applicazioni. Non è una 
sorpresa che alcuni studenti mettano in discussione la rilevanza dell’econometria 
dopo aver speso la maggior parte del loro tempo imparando assunzioni per scoprire 
successivamente che sono irrealistiche, così da dover poi imparare “soluzioni” per i 
“problemi” che nascono quando le applicazioni non corrispondono alle assunzioni. 
Crediamo sia molto meglio motivare la necessità di certi strumenti con un’appli-
cazione concreta e poi fornire poche semplici assunzioni che rispecchino l’appli-
cazione. Siccome la teoria è immediatamente collegabile alle applicazioni, questo 
approccio può far sì che l’econometria diventi una materia viva.

La seconda edizione beneficia di molti e costruttivi suggerimenti di insegnanti 
che hanno utilizzato la prima edizione, pur mantenendo la filosofia secondo cui le 
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applicazioni dovrebbero guidare la teoria, e non viceversa. L’unica grande modifi-
ca effettuata nella seconda edizione è una riorganizzazione e un ampliamento del 
materiale sull’analisi di base della regressione: la parte II, che tratta la regressione 
con dati sezionali, è stata ampliata da 4 capitoli a 6 capitoli. Abbiamo inoltre aggiun-
to: nuovi esempi empirici (come i riquadri) tratti dall’economia e dalla finanza; alcu-
ni nuovi paragrafi facoltative sulla teoria classica della regressione; e molti nuovi 
esercizi, sia con carta e penna che esercizi empirici basati sull’uso del computer, che 
utilizzano insiemi di dati da poco inseriti sul sito web del manuale. Una descrizione 
più dettagliata delle modifiche alla seconda edizione si trova a pagina XXXVI.

Caratteristiche del libro
Questo libro differisce dagli altri in tre modi fondamentali. In primo luogo, integria-
mo le domande circa il mondo reale e i dati nello sviluppo della teoria e consideria-
mo seriamente i risultati sostanziali dell’analisi empirica. In secondo luogo, la nostra 
scelta degli argomenti riflette la teoria e la pratica moderne. In terzo luogo, forniamo 
teoria e assunzioni che riflettono le applicazioni. Il nostro obiettivo è insegnare agli 
studenti a diventare sofisticati utilizzatori dell’econometria e di far ciò al livello mate-
maticamente appropriato per un corso introduttivo.

Domande sul mondo reale e dati
Organizziamo ogni argomento metodologico attorno a un’importante domanda 
circa il mondo reale, che a sua volta richiede una specifica risposta quantitativa. Per 
esempio, insegnamo la regressione con una singola variabile, la regressione multipla 
e l’analisi della forma funzionale nell’ambito della stima degli effetti dell’istruzione 
sull’apprendimento (dimensioni della classe piccole determinano un aumento nel 
punteggio nei test scolastici?). Insegnamo le metodologie per i dati panel nel conte-
sto dell’analisi degli effetti delle leggi sulla guida in stato d’ebbrezza sulla mortalità 
sulle strade. Utilizziamo la possibilità di discriminazioni razziali nel mercato dei 
mutui per l’acquisto di case come applicazione empirica per insegnare la regressio-
ne con variabili dipendenti binarie (logit e probit). Insegnamo la stima con varia-
bili strumentali nel contesto della stima dell’elasticità della domanda di sigarette. 
Sebbene questi esempi implichino un ragionamento economico, essi possono essere 
compresi con un singolo corso introduttivo di economia e molti di essi possono 
essere compresi senza alcun precedente corso di economia. Perciò, il docente può 
concentrare l’attenzione sullo studio dell’econometria, e non della microeconomia 
o della macroeconomia.

Trattiamo tutte le nostre applicazioni empiriche seriamente e in un modo da 
mostrare agli studenti come si può apprendere dai dati ma, allo stesso tempo, 
essere autocritici e coscienti delle limitazioni dell’analisi empirica. Per ciascuna 
applicazione insegniamo agli studenti come esplorare specificazioni alternative e 
perciò come stabilire se i risultati sostanziali ottenuti sono robusti. Le domande 
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poste nelle applicazioni empiriche sono importanti e perciò forniamo risposte serie 
e a nostro giudizio credibili. Tuttavia, incoraggiamo studenti e docenti a confron-
tarsi e li invitiamo a rianalizzare i dati che sono forniti sul sito web del manuale 
(www.aw.com/stock_watson).

Attualità degli argomenti
L’econometria ha fatto molta strada negli ultimi due decenni. Gli argomenti che 
trattiamo riflettono il meglio dell’attuale econometria applicata. Solo un numero 
limitato di argomenti può essere trattato in un corso introduttivo, e quindi ci con-
centriamo sulle procedure e sui test che sono normalmente utilizzati in pratica. Per 
esempio:  

•  Regressione con variabili strumentali. Introduciamo la regressione con variabili stru-
mentali come metodo generale per trattare la correlazione tra errore e regressore, 
la quale può nascere per diverse ragioni, incluse le variabili omesse e la causalità 
simultanea. Le due assunzioni per la validità di uno strumento (esogeneità e rile-
vanza) ricevono lo stesso peso. Questa presentazione è seguita da un’ampia discus-
sione circa l’origine degli strumenti e dalla presentazione di test per restrizioni 
di sovraidentificazione e diagnostiche per strumenti deboli (e spieghiamo come 
procedere se queste diagnostiche suggeriscono la presenza di problemi). 

•  Valutazione di programmi. Un crescente numero di studi econometrici analizza gli 
esperimenti controllati casualizzati oppure i quasi esperimenti, anche noti come 
esperimenti naturali. Introduciamo questi argomenti, ai quali ci si riferisce spesso 
come valutazione di programmi, nel capitolo 13. Rappresentiamo questa strategia 
di ricerca come un approccio alternativo ai problemi creati da variabili omesse, 
causalità simultanea e selezione, evidenziando sia i punti di forza sia quelli di 
debolezza degli studi che utilizzano dati sperimentali o quasi sperimentali. 

•   Previsioni. Il capitolo sulle previsioni (capitolo 14) considera previsioni univariate 
(autoregressive) e multivariate tramite regressioni temporali, non attraverso com-
plessi modelli strutturali a equazioni simultanee. Ci concentriamo su strumenti 
semplici e affidabili come l’autoregressione e i criteri d’informazione per la scelta 
del modello, che funzionano bene in pratica. Questo capitolo presenta anche una 
discussione, orientata alle applicazioni, di trend stocastici (radici unitarie), test 
per radici unitarie, test per rotture strutturali (a date note e ignote nel tempo) e 
pseudo previsioni fuori campione, il tutto nel contesto dello sviluppo di modelli di 
previsione stabili e affidabili per serie temporali.

•   Regressione temporale. Distinguiamo chiaramente tra due diverse applicazioni delle 
regressioni temporali: la previsione e la stima di effetti causali dinamici. Il capi-
tolo sull’inferenza causale tramite serie temporali (capitolo 15) dedica particolare 
attenzione ai casi in cui metodi di stima diversi, minimi quadrati generalizzati 
inclusi, portano o meno a valide inferenze causali e ai casi in cui è auspicabile 
stimare regressioni dinamiche tramite gli OLS con errori standard consistenti 
all’eteroschedasticità e all’autocorrelazione. 
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Una teoria che riflette le applicazioni
Sebbene gli strumenti econometrici siano meglio giustificati dalle applicazioni 
empiriche, gli studenti hanno bisogno di apprendere abbastanza teoria econome-
trica da comprendere i punti di forza e di debolezza di questi strumenti. In questo 
manuale forniamo una trattazione moderna, dove la teoria è il più vicino possibile 
alle applicazioni, mantenendo però gli aspetti matematici a un livello che richiede 
solo l’algebra.

Le moderne applicazioni empiriche hanno alcune caratteristiche comuni: i dati 
sono tipicamente numerosi (centinaia di osservazioni, o anche più); i regressori 
non sono fissi in campioni ripetuti ma sono invece raccolti tramite campionamento 
casuale (o qualche altro meccanismo che li renda casuali); i dati non sono distri-
buiti normalmente; e non c’è alcuna ragioni a priori di pensare che gli errori siano 
omoschedastici (sebbene spesso ci siano ragioni che lasciano pensare che essi siano 
eteroschedastici).

Queste osservazioni portano a differenze notevoli tra lo sviluppo teorico in questo 
libro e altri libri.  

•  Approccio per grandi campioni. Poiché i dati sono numerosi, useremo fin dall’inizio le 
approssimazioni normali per grandi campioni per la verifica di ipotesi e la costru-
zione di intervalli di confidenza. La nostra esperienza ci indica che è necessario 
meno tempo a insegnare i rudimenti delle approssimazioni per grandi campioni 
che non insegnare agli studenti le distribuzioni t e F esatte, le correzioni per i gradi 
di libertà e così via. Questo approccio per grandi campioni risparmia anche agli 
studenti la frustrazione di scoprire che, a causa della non normalità degli errori, la 
teoria esatta delle distribuzioni che hanno appena appreso è irrilevante. Una volta 
insegnato nel contesto della media campionaria, l’approccio per grandi campioni 
alla verifica di ipotesi e agli intervalli di confidenza si estende direttamente all’ana-
lisi di regressione multipla, a logit e probit, alla stima con variabili strumentali e 
ai metodi per serie temporali. 

•  Campionamento casuale. Poiché i regressori sono raramente fissi nelle applicazioni 
econometriche, fin dall’inizio tratteremo i dati su tutte le variabili (dipendenti 
e indipendenti) come il risultato di campionamento casuale. Quest’assunzione 
rispecchia le nostre applicazioni iniziali ai dati sezionali; si estende facilmente ai 
panel e alle serie temporali; e, grazie al nostro approccio per grandi campioni, non 
pone alcuna ulteriore difficoltà concettuale o matematica.

•  Eteroschedasticità. Gli econometrici applicati utilizzano abitualmente errori stan-
dard robusti all’eteroschedasticità per evitare di preoccuparsi se l’eteroscheda-
sticità sia presente o meno. In questo libro andiamo oltre l’eteroschedasticità 
come eccezione o “problema da affrontare’’; permettiamo, invece, la presenza di 
eteroschedasticità fin dall’inizio e semplicemente utilizziamo gli errori robusti 
all’eteroschedasticità. Presentiamo l’omoschedasticità come un caso speciale che 
fornisce una motivazione teorica per gli OLS. 
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Produttori abili, consumatori sofisticati
Speriamo che gli studenti che utilizzano questo libro diventino consumatori sofisti-
cati di analisi empirica. Per far ciò, essi devono apprendere non solo come utilizzare 
gli strumenti dell’analisi di regressione, ma anche come valutare la validità delle 
analisi empiriche che vengono loro presentate.

Il nostro approccio per insegnare come valutare uno studio empirico si basa su 
tre punti. In primo luogo, subito dopo aver introdotto gli strumenti principali del-
l’analisi di regressione, dedichiamo il capitolo 9 alle minacce alla validità interna ed 
esterna di uno studio empirico. Questo capitolo discute i problemi connessi ai dati e 
alla generalizzazione dei risultati ad altri contesti. Esso esamina anche le principali 
minacce all’analisi di regressione, incluse le variabili omesse, l’incorretta specifica-
zione della forma funzionale, gli errori nelle variabili, la selezione e la simultaneità 
(e modi per individuare tali minacce in pratica).

In secondo luogo, applichiamo questi metodi per valutare gli studi empirici 
all’analisi empirica di esempi che si ripropongono nel corso del libro. Facciamo ciò 
considerando specificazioni alternative ed affrontando in modo sistematico le varie 
minacce alla validità delle analisi presentate in questo libro.

In terzo luogo, per diventare consumatori sofisticati, gli studenti hanno bisogno 
di esperienza diretta come produttori. L’apprendimento attivo vince sull’apprendi-
mento passivo, e l’econometria è un corso ideale per apprendere in modo attivo. 
Per questa ragione, il sito web del testo contiene dati, software e suggerimenti per 
esercizi empirici con una varietà di obiettivi. Tali risorse web sono state considere-
volmente ampliate per la seconda edizione.

Approccio alla matematica e livello di rigore
Il nostro obiettivo è che gli studenti sviluppino una comprensione sofisticata degli 
strumenti della moderna analisi di regressione, indipendentemente dal livello 
matematico (“alto” o “basso”) a cui il corso viene insegnato. Le parti I-IV del testo 
(che coprono il materiale di base) sono accessibili a studenti che hanno una cono-
scenza di base del calcolo infinitesimale. Le parti I-IV hanno meno equazioni e più 
applicazioni di molti testi econometrici introduttivi, e di gran lunga meno equazio-
ni dei libri destinati a corsi universitari di matematica. Tuttavia, più equazioni non 
implicano un trattamento più sofisticato. Nella nostra esperienza, un trattamento 
più matematico non porta a una conoscenza più profonda per la maggior parte 
degli studenti.

Ciò detto, studenti diversi imparano in modo diverso e, per gli studenti meglio pre-
parati da un punto di vista matematico, l’apprendimento può essere migliorato con 
una trattazione più specificatamente matematica. La parte V contiene perciò un’in-
troduzione alla teoria econometrica che è appropriata per studenti con una migliore 
preparazione matematica. Crediamo che, quando i capitoli matematici della parte V 
sono utilizzati congiuntamente al materiale nelle parti I-IV, questo libro è adatto per 
corsi di econometria a livello universitario più avanzato o a livello di master.
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Modifiche nella seconda edizione
Le modifiche introdotte nella seconda edizione sono di tre tipi: un maggior numero di 
esempi empirici; un ampliamento del materiale teorico, in particolar modo quello aven-
te come argomento la regressione di base; ed esercizi supplementari per gli studenti.

Ampliamento degli esempi empirici. La seconda edizione mantiene gli esempi empiri-
ci della prima edizione ai quali ne aggiunge un significativo numero di nuovi. Tali 
esempi supplementari includono una stima del rendimento dell’istruzione, l’infe-
renza circa il differenziale di genere nelle retribuzioni, la difficoltà di prevedere il 
mercato azionario e la modellazione del raggruppamento di volatilità (in inglese 
volatility clustering) dei rendimenti azionari. Gli insiemi di dati per tali esempi 
empirici sono stati pubblicati nel sito web del corso. La seconda edizione include 
inoltre ulteriori tabelle di interesse generale, per esempio come la distorsione da 
selezione campionaria (“distorsione da sopravvivenza”, in inglese survivorship bias) 
può produrre conclusioni ingannevoli circa la possibilità che i fondi comuni  gestiti 
attivamente riescano in realtà a fare meglio del mercato.

Ampliamento del materiale teorico. La filosofia di questa edizione e della precedente 
è quella secondo cui le assunzioni di modellazione dovrebbero essere motivate da 
applicazioni empiriche. Per questa ragione, le nostre tre assunzioni di base dei mini-
mi quadrati, che sottostanno la regressione con un singolo regressore, non includo-
no né la normalità né l’omoschedasticità, che sono forse l’eccezione nelle applicazio-
ni econometriche. Ciò conduce direttamente all’inferenza per grandi campioni che 
usa gli errori standard robusti all’eteroschedasticità. Secondo la nostra esperienza, 
gli studenti non lo trovano difficile: in effetti, ciò che essi trovano difficile è il tra-
dizionale approccio che introduce l’eteroschedasticità e le assunzioni di normalità, 
imparando a utilizzare le tabelle t e F, per essere poi informati che ciò che hanno 
appena imparato non è affidabile nelle applicazioni, a causa del fallimento di queste 
assunzioni e del fatto che tali “problemi” devono essere “risolti”. Non tutti i docenti 
condividono però questo punto di vista, e alcuni ritengono utile introdurre il model-
lo di regressione normale omoschedastico. Inoltre, anche se l’omoschedasticità è 
l’eccezione alla regola, la sua assunzione permette di discutere il teorema di Gauss-
Markov, un motivo chiave per utilizzare i minimi quadrati ordinari (OLS).

Per queste ragioni, il materiale sulla regressione di base è stato significativamente 
ampliato nella seconda edizione e include ora paragrafi sulle motivazioni teoriche degli 
OLS (il teorema di Gauss-Markov), l’inferenza con piccoli campioni nel modello nor-
male omoschedastico, la multicollinearità e la trappola delle variabili dummy. Per fare 
spazio a questi nuovi paragrafi, ai nuovi esempi empirici, ai nuovi riquadri di interesse 
generale e ai numerosi nuovi esercizi, i capitoli sulla regressione di base sono stati 
aumentati da due a quattro: il modello di regressione lineare con un singolo regressore 
e gli OLS (capitolo 4); inferenza nella regressione con un singolo regressore (capitolo 
5); il modello di regressione multipla e gli OLS (capitolo 6); inferenza nel modello di 
regressione multipla (capitolo 7). La trattazione riorganizzata e ampliata del materiale 
sulla regressione di base costituisce il maggiore cambiamento nella seconda edizione.
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La seconda edizione include inoltre alcuni argomenti aggiuntivi richiesti da alcuni 
docenti. Una di queste aggiunte riguarda la specificazione e la stima dei modelli non 
lineari nei parametri (appendice 8.1). Un’altra si occupa di come calcolare gli errori 
standard nella regressione con dati panel quando il termine di errore è serialmente 
correlato per una data entità (errori standard per dati raggruppati; paragrafo 10.5 e 
appendice 10.2). Una terza aggiunta è un’introduzione alle migliori pratiche attuali 
per l’individuazione e la trattazione degli strumenti deboli (appendice 12.5). Una 
quarta aggiunta invece è una esposizione, alla fine dell’ultimo capitolo (paragrafo 
18.7), della stima efficiente nel modello eteroschedastico di regressione lineare con 
variabili strumentali, utilizzando il metodo generalizzato dei momenti.

Esercizi supplementari per gli studenti. La seconda edizione contiene numerosi nuovi 
esercizi, sia “con carta e penna” che esercizi empirici che richiedono l’uso di dati for-
niti sul sito web del corso, e di software di regressione. La sezione dati sul sito web del 
corso è stata significativamente ampliata attraverso l’aggiunta di molti nuovi dati.

Contenuti e organizzazione
Ci sono cinque parti nel libro. Si assume che gli studenti abbiano seguito un corso 
di probabilità e statistica, sebbene quel materiale venga richiamato nella parte I. 
Il materiale principale dell’analisi di regressione è sviluppato nella parte II. Le 
parti III, IV e V presentano una serie di sviluppi che si fondano sulla trattazione 
di base della parte II.

Parte I
Il capitolo 1 introduce l’econometria ed evidenzia l’importanza di fornire risposte 
quantitative a domande quantitative. Discute il concetto di causalità negli studi 
statistici e passa in rassegna i diversi tipi di dati che si incontrano in econometria. 
Materiale riguardante la probabilità e la statistica è richiamato nei capitoli 2 e 3 
rispettivamente; se questi capitoli sono insegnati in un dato corso o semplicemente 
rappresentano un riferimento dipende dalla formazione degli studenti.

Parte II
Il capitolo 4 introduce la regressione con un singolo regressore e la stima dei mini-
mi quadrati ordinari (OLS), mentre il capitolo 5 esamina la verifica di ipotesi e gli 
intervalli di confidenza nel modello di regressione con un singolo regressore. Nel 
capitolo 6 gli studenti apprendono come affrontare la distorsione da variabili omes-
se utilizzando la regressione multipla, stimando quindi l’effetto di una variabile indi-
pendente tenendo costanti altre variabili indipendenti. Il capitolo 7 comprende le 
verifiche di ipotesi, inclusi i test F e gli intervalli di confidenza nella regressione mul-
tipla, prestando attenzione alle funzioni di regressione. Nel capitolo 8, il modello di 
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regressione lineare è generalizzato ai modelli con funzioni di regressione non linea-
ri, che sono però lineari nei parametri (i parametri possono quindi essere stimati 
tramite gli OLS). Nel capitolo 9, gli studenti fanno un passo indietro e imparano a 
identificare i punti di forza e di debolezza degli studi di regressione, e osservano al 
tempo stesso come applicare i concetti di validità interna ed esterna.

Parte III
La parte III presenta varie generalizzazioni dei metodi di regressione. Nel capitolo 10, gli 
studenti apprendono come utilizzare dati panel in modo da controllare per le variabili 
inosservabili che sono costanti nel tempo. Il capitolo 11 riguarda la regressione con varia-
bile dipendente binaria. Il capitolo 12 mostra come la regressione con variabili strumentali 
possa essere utilizzata per affrontare una serie di problemi che determinano correlazione 
tra l’errore e il regressore e esaminano come trovare e valutare strumenti validi. Il capitolo 
13 introduce gli studenti all’analisi dei dati derivanti da esperimenti e quasi esperimenti, o 
esperimenti naturali, un tema spesso indicato come “valutazione di programmi”.

Parte IV
La parte IV affronta le regressioni con serie temporali. Il capitolo 14 si concentra 
sulle previsioni e introduce vari strumenti moderni per analizzare le regressioni con 
serie temporali, quali i test per radici unitarie e i test per la stabilità. Il capitolo 15 
discute l’utilizzo delle serie temporali per stimare relazioni causali. Il capitolo 16 
presenta alcuni strumenti avanzati per l’analisi delle serie temporali, inclusi i model-
li per l’eteroschedasticità condizionata.

Parte V
La parte V è un’introduzione alla teoria econometrica. Questa parte rappresenta 
più di un’appendice che fornisce dettagli matematici omessi nel resto del testo. 
Piuttosto, essa è una trattazione autocontenuta della teoria econometrica per la 
stima e l’inferenza nel modello di regressione lineare. Il capitolo 17 sviluppa la teoria 
dell’analisi di regressione per un singolo regressore; l’esposizione non utilizza alge-
bra matriciale, sebbene richieda un livello più elevato di sofisticazione matematica 
che non il resto del libro. Il capitolo 18 presenta e studia il modello di regressione 
multipla, la regressione con variabili strumentali e la stima del modello lineare 
attraverso il metodo generalizzato dei momenti, tutto in forma matriciale.

Prerequisiti
Poiché docenti diversi preferiscono enfatizzare aspetti diversi, abbiamo scritto 
questo libro con in mente diverse preferenze d’insegnamento. Nella misura pos-
sibile, i capitoli nella parte III, IV e V sono “autocontenuti”, nel senso che non 
richiedono l’insegnamento di tutti i capitoli precedenti. I prerequisiti specifici 
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per ogni capitolo sono descritti nella tabella 1. Sebbene abbiamo riscontrato che 
la sequenza degli argomenti adottata nel libro funzioni bene per i nostri corsi, i 
capitoli sono scritti in modo da permettere al docente di presentare gli argomenti 
in un ordine differente se lo desiderano.

Esempi di corsi
Differenti tipi di corso possono essere insegnati utilizzando questo libro.

Econometria introduttiva standard
Questo corso introduce l’econometria (capitolo 1) e passa in rassegna i neces-
sari elementi di probabilità e statistica (capitoli 2 e 3). Si sposta, quindi, sulla 

tAbEllA 1 Guida ai requisiti per i capitoli sugli argomenti speciali  
delle parti III-V

Requisiti o capitoli

Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V

Capitolo 1-3 4-7, 9 8
 10.1, 
10.2 

 12.1, 
12.2

 14.1-  
14.4

 14.5-  
14.8

15 17

10 • a • a •

11 • a • a •

12.1, 12.2 • a • a •

12.3-12.6 • a • a • • •

13 • a • a • • •

14 • a • a b

15 • a • a b •

16 • a • a b • • •

17 • a • a •

18 • a • a • • •

Questa tabella mostra i requisiti minimi necessari per comprendere il materiale del corrispondente 
capitolo. Per esempio, la stima degli effetti causali dinamici con serie temporali (capitolo 15) prima 
richiede la parte I (dipende ovviamente dalla preparazione dello studente, ad eccezione di ciò che 
è contenuto nella nota a), la parte II (ad eccezione del capitolo 8; si veda la nota b) e i paragrafi  
14.1-14.4.

Note:

a)  I capitoli 10-16 utilizzano esclusivamente le approssimazioni alla distribuzione campionaria per larghi campioni, per 
cui i paragrafi 3.6 (la distribuzione t di Student per la verifica) e 5.6 (la distribuzione t di Student per la verifica dei 
coefficienti di regressione) possono essere saltati. 

b)  I capitoli 14-16 (sulle serie temporali) possono essere introdotti senza prima aver esposto il capitolo 8 (funzioni di 
regressione non lineare) se il docente si sofferma sulla spiegazione dell’uso delle trasformazioni logaritmiche per 
accostarsi alle variazioni percentuali.
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regressione con un singolo regressore, la regressione multipla, i fondamenti del-
l’analisi della forma funzionale e la valutazione degli studi di regressione (tutta 
la parte II). Il corso procede trattando la regressione con dati panel (capitolo 
10), la regressione con variabile dipendente limitata (capitolo 11) e/o la regres-
sione con variabili strumentali (capitolo 12), se il tempo lo permette. Il corso 
si conclude con esperimenti e quasi esperimenti nel capitolo 13, argomenti che 
forniscono un’opportunità di tornare ai problemi della stima degli effetti causali 
sollevati all’inizio del semestre e di ricapitolare i metodi principali di regressio-
ne. Prerequisiti: algebra II e statistica introduttiva.

Econometria introduttiva con applicazioni alle serie temporali  
e alle previsioni
Come il corso standard introduttivo, questo corso copre tutta la parte I (a seconda 
delle necessità) e tutta la parte seconda. Opzionalmente, il corso fornisce inoltre una 
breve introduzione ai dati panel (paragrafi 10.1 e 10.2) e affronta la regressione con 
variabili strumentali (capitolo 12, o solo i paragrafi 12.1 e 12.2). Il corso procede 
quindi con la parte IV, trattando le previsioni (capitolo 14) e la stima di effetti causali 
dinamici (capitolo 15). Se il tempo lo permette, il corso può includere alcuni argo-
menti avanzati dell’analisi delle serie temporali, come il raggruppamento di volatilità 
e l’eteroschedasticità condizionata (paragrafo 16.5). Prerequisiti: algebra II e statistica 
introduttiva.

Analisi applicata delle serie temporali e previsione
Questo libro può anche essere utilizzato per un breve corso sull’analisi appli-
cata delle serie temporali e sulle previsioni, per il quale un corso sull’analisi di 
regressione rappresenta un prerequisito. Parte del tempo è speso richiamando gli 
strumenti dell’analisi di regressione di base nella parte II, a seconda della prepa-
razione dello studente. Il corso muove quindi direttamente alla parte IV e affronta 
le previsioni (capitolo 14), la stima degli effetti causali dinamici (capitolo 15) 
e argomenti avanzati nell’analisi delle serie temporali (capitolo 16), incluse le 
autoregressioni vettoriali e l’eteroschedasticità condizionata. Una componente 
importante di questo corso dovrebbe essere la trattazione pratica di alcuni eserci-
zi di previsione, a disposizione del docente sul sito web. Prerequisiti: algebra II ed 
econometria introduttiva di base o equivalente.

Introduzione alla teoria econometrica
Questo libro è anche utilizzabile per un corso universitario avanzato in cui gli studenti 
abbiano una forte preparazione matematica o per un corso di econometria a livello di 
master. Il corso richiama brevemente la teoria della statistica e della probabilità per 
quanto necessario (parte I). Il corso introduce poi l’analisi di regressione tramite l’ap-
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proccio non matematico e basato sulle applicazioni della parte II. Questa introduzio-
ne è seguita dallo sviluppo teorico dei capitoli 17 e 18 (fino al paragrafo 18.5). Il corso 
affronta poi la regressione con una variabile dipendente binaria (capitolo 11) e la 
stima di massima verosimiglianza (appendice 11.2). Successivamente, il corso ritorna 
opzionalmente alla regressione con variabili strumentali e al Metodo Generalizzato dei 
Momenti (capitolo 12 e paragrafo 18.7), i metodi per le serie temporali (capitolo 14) 
o la stima di effetti causali tramite serie temporali e minimi quadrati generalizzati 
(capitolo 15 e paragrafo 18.6). Prerequisiti: calcolo matematico e fondamenti di statisti-
ca. Il capitolo 18 presuppone la conoscenza dell’algebra delle matrici.

Caratteristiche pedagogiche
Il manuale presenta una varietà di caratteristiche pedagogiche che mirano ad aiuta-
re gli studenti a comprendere, ricordare e applicare le idee essenziali. Le introduzioni 
ai capitoli forniscono un fondamento e una motivazione basati sul mondo reale, così 
come un breve stradario che illumina la sequenza della discussione. I termini chiave 
sono riportati in grassetto e definiti nel loro contenuto nel corso di ciascun capito e i 
riquadri dei concetti chiave riassumono ad intervalli regolari le idee centrali. I riquadri 
di interesse generale forniscono interessanti deviazioni in argomenti collegati e eviden-
ziano studi empirici che fanno uso dei metodi o dei concetti che sono discussi nel testo. 
Un sommario numerato a conclusione di ogni capitolo funge da utile cornice per la 
revisione dei punti salienti. Le domande nel paragrafo verifica dei concetti verificano 
la comprensione da parte degli studenti del contenuto principale, gli esercizi danno la 
possibilità di ottenere una pratica maggiore lavorando con i concetti e le tecniche in-
trodotte nel capitolo e gli esercizi empirici permettono agli studenti di applicare ciò che 
hanno imparato per rispondere a domande empiriche circa il mondo reale. Alla fine 
del libro, il paragrafo bibliografia elenca le fonti per letture ulteriori, l’appendice finale 
contiene le tavole statistiche e il glossario definisce in modo conveniente tutti i termini 
chiave nel testo.

Supplementi al manuale
I supplementi online che accompagnano la seconda edizione di Introduzione all’eco-
nometria includono un Manuale delle soluzioni, una Test Bank di Manfred W. Keil del 
Claremont McKenna College e delle Note di Lettura in PowerPoint con figure, tabelle 
e concetti chiave del testo. Il Manuale delle soluzioni include soluzioni agli esercizi 
alla fine di ogni capitolo, mentre la Test Bank, offerta nel formato Test Generator 
Software e Test Gen con QuizMaster,  costituisce una ricca fonte di problemi di facile 
comprensione e domande di vario tipo, per far fronte alle necessità specifiche del 
corso. Tali risorse possono essere scaricate dall’Instructor’s Resource Center, nel sito 
web www.aw-bc.com/irc. Se i docenti preferissero avere i supplementi su CD, il 
nostro Instructor’s Resource CD, disponibile sia per Windows che per Macintosh, 
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contiene le Note di Lettura in PowerPoint, la Test Bank e il Manuale delle soluzioni.
In aggiunta, il sito web del libro, che si trova all’indirizzo www.aw-bc.com/

stock_watson, fornisce una vasta gamma di risorse aggiuntive per studenti e docen-
ti. Queste includono i dati relativi a tutti gli esempi nel testo, file di replica con i 
risultati empirici riportati nel testo, dati per gli esercizi empirici che si trovano alla 
fine di ogni capitolo, guide per EViews e STATA per gli studenti e un supplemento a 
Excel per regressioni OLS.
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