
Statistica II, Laurea magistrale in Ing. Gestionale, a.a. 2013/14
esempio di prova scritta n.2

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 punti) Rispondere in modo molto conciso (4 righe max circa) alle
seguenti domande teoriche 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 rappresentare.

2. Fare un esempio grafico in cui l’analisi discriminante quadratica classifica un esem-
plare peggio di quella lineare.

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

4. Definire i residui di un modello di regressione lineare. Essi sono numeri univocamente
determinati dai dati oppure sono funzioni dei parametri?

5. Cosa si intende per overfitting nella regressione multipla, che apparenti pregi e che
presumibili difetti ha?

Esercizio 2. (10 punti) Rispondere in modo molto conciso (4 righe max circa) alle
seguenti domande brevi relative al software R:

1. Nell’ottica di voler simulare dei punti di una gausiana bidimensionale con matrice di
covarianza data, pari a

Q =

(
9 0
0 4

)
e, a titolo di esercizio, decidendo di ignorare la facile soluzione senza uso del software,
con quali comandi calcolereste una matrice A tale che il vettoreX = AZ (Z standard)
abbia covarianza Q?
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2. Scrivere i comandi con cui eseguireste la previsione dei prossimi 24 mesi con HoltWin-
ters, raffi gurando il risultato.

3. Relativamente a PCA ed alla varianza spiegata dalle singole componenti, come si può
ottenere un grafico che le rappresenta?

4. Se PCA è il risultato di princomp(A) e Dario è il nome di un individuo della tabella
A, cosa fornisce il comando predict(PCA,Dario)?

5. Relativamente ad una serie storica del tipo indicato nella figura 1, che tipo di valori
di α sceglierà il software col metodo SE e che tipo di disegno vi aspettate? (tracciare
il disegno)

Esercizio 3. (5 punti) Nell’ambito della regressione lineare multipla, descrivere come
si può arrivare ad un modello con pochi fattori a partire da tanti fattori a disposizione (che
strategie usereste, che pericoli si incontrano, quando decidereste di fermarvi, che comandi
usereste a partire da una tabella A già caricata su R).

Esercizio 4. (5 punti) Una tabella excel di dati contiene dei dati di mercato su un
prodotto: 6 colonne chiamate V1,...,V6. I dati sono standardizzati correttamente. Scrivi
i comandi R per caricare la tabella e arrotondare i dati alla seconda cifra decimale. Poi
scrivere i comandi per effettuare una PCA, plottarne il risultato e poi i coeffi cienti dei
dati rispetto alla prima componente principale. Aggiungere tali punteggi come nuova
settima colonna della matrice chiamandola W. Fare un plot a istogrammi per confrontare
le componenti principali e spiegare come bisogna interpretare le differenze di lunghezza fra
le barre. Poi scrivere anche i comandi per produrre un plot delle componenti principali
solo nello spazio generato dalle prime 4 colonne della matrice.

Figura 1.
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