
Nota metodologica
La presente nota metodologica si riferisce all'articolo "LA DANIMARCA VINCE L'EDUCATION WORLD CUP". 

La presente nota illustra come sono stati elaborati i risultati delle singole partite. Questo studio ha lo scopo di poter standardizzare e

comparare alcune misure relative all'istruzione universitaria delle Nazioni prese in considerazione. Le grandezze che si sono

considerate sono 4: 

• Percentuale dell’investimento in istruzione universitaria rispetto alla spesa complessiva del Governo. (Grandezza 1) 

• Percentuale dell’investimento in istruzione universitaria rispetto al PIL della Nazione. (Grandezza 2) 

• Percentuale della popolazione con età superiore ai 25 anni che ha conseguito almeno una laurea breve. (Grandezza 3) 

• Percentuale di studenti iscritti ad un corso di istruzione terziaria rispetto alla popolazione complessiva della Nazione. (Grandezza 4) 

I dati sono accessibili visitando il sito della World Bank.  

Per ogni Nazione si è preso in considerazione il dato più recente rispetto alle quattro grandezze considerate. Per quattro Nazioni

(Arabia Saudita, Egitto, Marocco e Nigeria) non vi erano dati a disposizione pertanto hanno terminato tutte le partite con zero gol

segnati. 

La modalità di attribuzione dei gol è stata differente per la fase a gironi e la fase ad eliminazione. 

• Fase a gironi. Per ognuna delle tre giornate si è considerata una Grandezza diversa. Gli accoppiamenti sono stati quelli riportati in

tabella. 

Tabella 1 - Corrispondenza Giornate e Grandezze 

Prendendo come riferimento la prima giornata, le statistiche di ogni Nazione relative alla Grandezza 1 sono state trasformate in gol

prendendo in considerazione la seguente tabella di conversione. 

Tabella 2 - Attribuzione dei gol 

Lo stesso meccanismo è stato utilizzato anche per la giornata 2 e 3 dove sono state considerate rispettivamente la Grandezza 2 e la

Grandezza 3. 

• Fase ad eliminazione. Per la fase ad eliminazione diretta si è proceduto con la seguente metodologia. Dapprima si è creato un

indice per ognuna delle quattro Grandezze. Lo score in questione è stato costruito a partire dalle statistiche iniziali di ogni Nazione in

modo che questo potesse assumere dei valori da 0 (per il valore minimo) a 1 (per il valore massimo). In seguito è stato calcolato uno

Score Complessivo dato dalla media dei quattro score intermedi. Sulla base di questo Score Complessivo si sono attribuiti i gol con la

stessa metodologia utilizzata per la fase a gironi e riportata in Tabella 2. In caso di parità, si è attribuito un gol in più alla Nazione che

aveva lo Score Complessivo più elevato in valore assoluto.

Giornata   Grandezza 
      1                1 
      2                2 
      3                3

Valore Statistica Gol                         Gol 
>= Valore Minimo e  < 1 Quartile       0 
>= 1 Quartile e < 2 Quartile                1 
>= 2 Quartile e < 3 Quartile                2 
>= 3 Quartile e < Valore Massimo      3 
>= 4 Valore Massimo                          4
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