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Questo corso ha un duplice scopo: fornire agli studenti alcuni metodi statistici utili per 
l’analisi di modelli di sviluppo territoriale; presentare alcune metodologie statistiche di 
valutazione delle politiche regionali. L’obiettivo finale è di fornire allo studente una guida 
su come si effettua la valutazione di una politica e quali possano essere le problematiche 
che sorgono in un problema di valutazione quantitativa di strumenti di politica territoriale.

The target is twofold: to provide students with some statistical methods for the analysis of 
regional growth models; to present some statistical methods for evaluating regional 
policies. The ultimate goal is to provide guidance on how to develop a regional policy 
evaluation and what might be the problems that arise in the quantitative evaluation of 
regional policy instruments
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1. Cause ed effetti degli squilibri territoriali: teoria economica ed evidenza empirica. 
2. Modelli statistici: revisione del modello di regressione lineare; variabili binarie; 
modelli non lineari con variabili binare; il problema dell’endogeneità e della selezione; 
variabili strumentali
3. La valutazione delle politiche economiche territoriali
4. Metodi statistici di valutazione non sperimentali: Il problema della causalità, 
l'approccio controfattuale. I problemi di stima del contro fattuale
5. La stima dell’impatto: Valutazione dell’effetto medio delle politiche 
6. I metodi statistici di valutazione (DID, IV, Matching, RDD)
7. Studio di casi.Applicazione dei modelli presentati ad alcuni strumenti di sostegno 
allo sviluppo locale 1. Causes and effects of regional imbalances: economic theory and empirical evidence.
2. Statistical models: another look at the linear regression model; dummy variables; probit 
and logit models; endogeneity and selection bias; instrumental variables
3. The evaluation of regional economic policies
4. Statistical non-experimental methods for policy evaluation: The problem of causality, 
the counterfactual approach. The problems of estimating the counterfactual.
 5. The impact evaluation: estimation of the average policy impact
6. Statistical methods (DID, IV, Matching, RDD)
7. Case Studies. Application of the models presented to some policy instruments oriented  
to support local development .
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1. Note del Docente  che verranno rese disponibili durante il corso
2. per la parte relativa ai modelli statistici: J. Stock e M. Watson, Introduzione 
all’econometria, 2005, in particolare i capp. 4, 6.3, 7, 9, 10.
3. Per la parte relativa ai metodi di valutazione:
Formez (2006), Valutare gli effetti delle politiche pubbliche. Metodi e applicazioni al caso 
italiano, Ufficio Stampa ed Editoria, Roma
oppure, a livello più approfondito:
 J. Angrist e J.S. Pischke (2009), Mostrly Harmless Econometrics, Princeton University 
Press
Testi per lo studio di casi (i testi verranno distribuiti durante il corso):
Busillo F., Muccigrosso T., Pellegrini G., O. Tarola, Terribile F., Measuring the Impact of 
European Regional Policy on Economic Growth: a Regression Discontinuity Approach,  
Department of Economic Theory and Quantitative Methods for Political Choices WP. 
6/2010, La Sapienza University of Rome, 2010.
Cerqua A. e G. Pellegrini, Are the subsidies to private capital useful? A Multiple 
Regression Discontinuity Design Approach , Doctoral School of Economics – Scuola di 
Dottorato in Economia Working Papers, n. 12, Aprile 2011, Sapienza Università di Roma.
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