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24/02/2016. Introduzione al corso; gli "appunti" del corso ed altro materiale utile si
possono trovare alla pag. http://users.dma.unipi.it/~flandoli/EPS.html

Primo compitino: plausibilmente la seconda settimana di aprile.
Sul sito c’è un elenco di giorni in cui non ci sarà lezione.
Algebre e sigma-algebre, probabilità finitamente additive e numerabilmente additive,

prime proprietà. Enunciato del controesempio di Vitali.
25/02. Spazi di probabilità numerabili e finiti, ruolo delle probabilità dei singoletti,

probabilità uniforme. Probabilità condizionale, formula di Bayes, indipendenza tra due
eventi. Esercizio sulla formula di Bayes.

26/02. Misura e integrazione su una spazio numerabile, proprietà dell’integrale (senza
dimostrazione), inclusi i teoremi limite di Beppo Levi e di Lebesgue.

02/03. Controesempio di Vitali (dimostrazione). Calcolo combinatorio. Indipendenza
tra più eventi. Disuguaglianza di Schwartz.

Esercizi per casa: es. 1 del 9 aprile 2015. Es. 1 del 19 giugno 2015.
09/03. Definizione di variabile aleatoria e sua interpretazione. Legge di una v.a.,

densità discreta. V.a. di Bernoulli, processo di Bernoulli (anche su spazio canonico),
numero di successi e v.a. binomiali.

10/03. Valore atteso di una v.a., di una sua trasformazione, varianza e momenti,
riscrittura come integrale sul dominio o sul codominio. Esercizio 2.4.3. Disuguaglianze di
Markov e Chebyshev). Corollario 2.4.10 per esercizio a casa.

11/03. Esercitazione. Tempo di primo successo e v.a. geometriche. Per casa: loro
mancanza di memoria. V.a. di Poisson, come limite di B

(
n, λn

)
(teorema degli eventi rari,

non strettamente in programma). Esercizio per casa: valore atteso di Bernoulli, binomiale,
geometrica e Poisson. Enunciato del teorema sulla formula E [XY ] = E [X]E [Y ] per v.a.
indipendenti; definizione di covarianza; dimostrazione del fatto che implica Cov (X,Y ) = 0
e che la varianza della somma è somma delle varianze. Applicazione: calcolo della varianza
di una binomiale, andamento come

√
n della deviazione standard, quindi fenomeno di

concentrazione per n grande.
16/03. Legge congiunta e leggi marginali, relazioni. Probabilità prodotto e criterio di

indipendenza; anche caso di più di due. Dimostrazione del teorema sulla formula E [XY ] =
E [X]E [Y ] per v.a. indipendenti. Variabili scorrelate: definizione, richiami e complementi.
Problema pratico della modellizzazione e stima dei parametri, esemplificato sulle Bernoulli.
Verifica che Xn è uno stimatore corretto (non distorto) di p. Verifica che V ar

(
Xn

)
= σ2

n .
17/03. Modello statistico, campione, definizione di stimatore corretto e di stimatore

consistente. Deduzione che Xn è uno stimatore corretto e consistente di p. Convergenze
in media quadratica ed in probabilità, legame tramite Chebyshev. Legge debole dei gradi
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numeri (in generale). Intervalli di confidenza, esempio per il parametro p tramite Cheby-
shev.

18/03. Definizione di densità gaussiana, sua funzione di ripartizione, suoi quantili, altre
proprietà senza dimostrazione. Teorema limite centrale (senza dimostrazione). Intervalli
di confidenza con TLC.

06/04. Esercizio su stima, intervalli numerosità sperimentale (vedere homepage).
Complementi sul calcolo tramite binomiale e tramite raffi namenti di Chebyshev.

07/04. Esercizio su test (vedere homepage). Formalizzazione del concetto di intervallo
di fiducia all’interno della teoria rigorosa. Formalizzazione del concetto di test, o più
precisamente di regione critica.

13/04. Esercizi su calcolo di media e varianza di una Poisson e stima del parametro
di una Poisson, con enunciato un po’più generale del teorema limite centrale.

Esercitazione attiva su stima e/o test.
14/04. Approfondimenti sulla teoria dei test statistici: definizioni e interpretazioni

relative al concetto di regione critica, test di livello α e potenza di un test. Esercizio (in
rete) sulla determinazione di regioni critiche dato α e calcolo delle relative potenze.

15/04. Definizione di verosimiglianza, di stimatore di massima verosimiglianza (MV)
ed esempio delle v.a. geometriche; enunciato del teorema per modelli esponenziali che
afferma la consistenza dello stimatore di MV; definizione di rapporto di verosimiglianza
crescente ed enunciato del relativo teorema sulle regioni critiche di test unilaterali.

Concetto di soglia di accettazione; collegamento (senza dimostrazione per ora) tra la
soglia di accettazione e l’esito di un test al variare del livello α prescelto.

20/04. Primo compitino, su esercizi di statistica.
Lemma di Neyman Pearson e confronto col corollario sul rapporto di verosimiglianza

crescente.
21/04. Probabilità nel continuo: cenno a boreliani, misura di Lebesgue, integrazione

secondo Lebesgue; densità di probabilità; v.a., loro legge, v.a. con densità, funzioni di ripar-
tizione e di sopravvivenza. Esercizi/esempi su densità di probabilità: uniformi, gaussiane
generiche, Gamma, esponenziali (in tutti i casi, calcolo delle costanti di normalizzazione).
Mancanza di memoria delle esponenziali.

22/04. Valori attesi di v.a. con densità. Calcolo, per esercizio, di alcuni valori attesi
(gaussiane, esponenziali, Gamma).

Definizione di σ-algebra generata da una famiglia di insiemi e definizione dei boreliani
di R. Enunciato dei teoremi generali di esistenza e di unicità di misure di probabilità.
Definizione di funzione di ripartizione di una probabilità e sue proprietà (non decrescente,
continua a destra ecc.). Enunciato del teorema di costruzione di una probabilità con
funzione di ripartizione data. Dimostrazione dell’unicità, e dell’esistenza svolta per ora
fino alla costruzione degli insiemi compatti B.

27/04. Esercitazione attiva su densità e valori attesi. Completamento dimostrazione
della volta precedente. Esempi di misure construite a partire da F : misura di Lebesgue
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su [0, 1], misura associata ad una densità continua a tratti - basata su integrazione di
Riemann.

28/04. Integrazione astratta in spazi di probabilità: funzioni semplici e loro integrali,
teorema di Beppo-Levi per funzioni semplici; approssimazione di v.a. con funzioni sem-
plici e definizione di integrale; enunciato del teorema sull’indipendenza dalla successione di
approssimanti, del teorema di Beppo-Levi e del teorema di convergenza dominata. Con-
cetto di densità in generale, esistenza di una probabilità ad essa associata. Esercizio su
trasformazioni di variabili aleatorie (da svolgere).

29/04. Svolgimento esercizio. Trasformazione di densità nel caso biunivoco regolare.
Generalizzazione a più dimensioni della teoria dell’integrazione. Valori attesi. Teoremi
4.2.15 e 4.3.4 su collegamento con integrazione rispetto alla legge e su cambio di variabile.

Misura prodotto, caratterizzazione dell’indipendenza, teorema di Fubini-Tonelli. Teo-
rema sulla formula E [XY ] = E [X]E [Y ]. Enunciato della formula di convoluzione. Eser-
cizio per casa: trovare la legge di aX + bY + c e di Xn, per v.a. gaussiane indipendenti.

04/05. Proposizione 4.4.2 sull’esistenza della densità; analoga caratterizzazione dell’indipendenza.
Densità congiunta e marginali (in particolare, enunciato preciso, per ora senza dimostrazione,
del fatto che se le marginali hanno densità allora la congiunta ha densità e che se la con-
giunta è prodotto di densità allora vale l’indipendenza). Formula di convoluzione.

Esercitazione attiva su densità, trasformazioni e valori attesi nel continuo.
05/05. La combinazione affi ne di gaussiane indipendenti è gaussiana; verifica nel caso

della somma di due standard.
La somma di due Gamma indipendenti con lo stesso parametro λ è Gamma; verifica

nel caso esponenziale.
Il quadrato di una normale standard è Γ

(
1
2 ,
1
2

)
. Definizione di Chi quadro a n gradi di

libertà e sua densità Γ
(
n
2 ,
1
2

)
.

Proposizione 4.4.7 sulla densità di una trasformazione in più variabili. Esercizio: siano
X,Y gaussiane standard indipendenti. Mostrare che U = X+Y√

2
e V = X−Y√

2
, oltre che

essere gaussiane standard, sono anche indipendenti.
11/05. Convergenze di v.a.: in Lp, in probabilità, legame; teorema sulla stabilità della

convergenza in probabilità sotto trasformazioni continue; richiamo della LDGN. Conver-
genza in legge, enunciato dei suoi legami senza dimostrazione; esempio di convergenza in
legge senza convergenza in probabilità; enunciato del teorema di caratterizzazione tramite
convergenza delle funzioni di ripartizione.

Secondo compitino.
12/05. Elementi di base di statistica nel continuo. Teorema sui modelli esponenziali

(con dimostrazione). Esempio 5.4.1.
13/05. Elementi di base di statistica nel continuo. Lemma di Neyman-Pearson (con

dimostrazione) e sua conseguenza sul rapporto di verosimiglianza (dimostrazione facolta-
tiva). Esercizio 3 del 19/6/2015.

18/05. Primi elementi di statistica gaussiana: lemma 6.1.1, proposizione 6.1.2 e teo-
rema 6.1.3 (questi ultimi solo nelle parti a e b).
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Esercitazione attiva di statistica nel continuo.
19/05. Modello standard gaussiano, sua verosimiglianza e stimatori di MV; loro corret-

tezza e consistenza, anche in relazione a S2 (varie dimostrazioni). Intervalli di fiducia per la
media, con varianza nota, e cenno agli intervalli per la varianza. Tavole della Chi-quadro.
Esercizio 3 dell’1/2/2016 per casa (prime parti).

20/05. Intervalli di fiducia per la varianza. Distribuzione t di Student, intervalli di
fiducia per la media basati su di essa. Cenno agli insiemi di fiducia per la coppia di
parametri (soluzione approssimata).

Test statistici per il modello gaussiano: test unilaterali per la media, sia nel caso di σ
nota sia incognita; iniziare a vedere per conto proprio il test per σ2.

Esercizi della nota in rete denominata "considerazioni empiriche sui test statistici".
Esercizio 3 dell’1/2/2016 per casa (ultime parti).
25/05. Soluzione esercizi della nota in rete denominata "considerazioni empiriche sui

test statistici", anche esempio di test per σ2. Soluzione domande 1 e 2 dell’esercizio 3
dell’1/2/2016.

26/05. Legame tra calcolo empirico della soglia di accettazione (p-value) e formulazione
tradizionale della teoria dei test.

Modello di Gauss-Markov della regressione lineare multipla: motivazione a partire da
tabelle di dati, formulazione del modello, calcolo della verosimiglianza e dello stimatore dei
parametri θj (senza la dimostrazione del lemma algebrico); per esercizio: è uno stimatore
corretto.

Compitino.
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