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Note. Le giustificazioni delle risposte sono molto rilevanti; devono essere
sintetiche ma esaustive e devono puntare agli aspetti richiesti e non ad una
descrizione di carattere generale dell’argomento dell’esercizio. Per quanto
possibile, devono essere risposte di tipo matematico, non solo qualitativo.

Esercizio 1. (10-12 punti) Rispondere in modo molto conciso (dalle 2
alle 4 righe ciascuna oppure solo grafici se specificato) alle seguenti domande
brevi:

1. Il comando di R denominato acf, che grafico (indicativo) fornirebbe
nel caso delle seguenti due serie storiche?

prima serie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, ....., 20, 21, 22, 23, 24, 25

seconda serie: 4, 6, 8, 6, 4, 6, 8, 6, 4, ...., 6, 8, 6, 4, 6, 8, 6

Rispondere tracciando i due grafici e spiegando in 3+3 righe max. le
motivazioni delle caratteristiche principali che si sono volute rappre-
sentare.

2. Se applicate, ad una serie storica, il modello Xn+1 = a1Xn+ b+ εn, che
previsioni vi aspettate? Fare un esempio grafico di serie storica e della
sua previsione e giustificate il disegno in 3 righe max.

3. Fare un esempio grafico in cui l’analisi discriminante quadratica classi-
fica un esemplare peggio di quella lineare.

4. A che serve il teorema ergodico?

5. Mostrare che la trasformazione affi ne di un vettore gaussiano è ancora
un vettore gaussiano.

6. Mostrare graficamente una differenza tra densità Weibull e gaussiane
e immaginare una situazione in cui potrebbe essere conveniente l’uso
delle Weibull.
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Esercizio 2. (5 punti) Enunciare e dimostrare la formula per i coeffi ci-
enti della regressione multipla ottenuta tramite il metodo minimi quadrati.
Dedurne media e covarianza degli stimatori dei parametri del modello.
Esercizio 3. (5 punti) Spiegare il legame tra la teoria delle v.a. gaussiane

e quella del metodo PCA.
Esercizio 4. (5 punti) Descrivere l’impostazione teorica della regressione

logistica, il calcolo dei coeffi cienti, come si passa dai dati ai risultati.
Esercizio 5. (5 punti) Descrivere matematicamente, oltre che grafica-

mente, il metodo del qqplot; discutere quando lo usereste.
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