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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.

Esercizio 1. (4 punti) Descrivere un pregio ed un difetto del metodo
SET (motivare la risposta).
Esercizio 2. (4 punti) Definire la varianza spiegata nel caso della re-

gressione lineare semplice e mostrare come è collegata al coeffi ciente di cor-
relazione tra input ed output.
Esercizio 3. (4 punti) Spiegare il funzionamento del metodo di fit di serie

storiche implementato dal comando ar.ols (spiegare che operazioni svolge
il software). Preferibilmente limitarsi al caso aic=FALSE.
Esercizio 4. (4 punti) Spiegare cosa calcola il comando acf e come mai

esso fornisce solamente pochi valori rispetto a quelli della serie storica di
partenza.
Esercizio 5. (4 punti) Il metodo PCA calcola la matrice di covarianza

di una tabella di dati e ne esegue l’analisi spettale. Perché si preferisce
raffi gurare il piano relativo agli autovettori corrispondenti ai due autovalori
più grandi invece che quelli corrispondenti ad altri due autovalori?
Esercizio 6. (4 punti) Dato un vettore gaussiano standard (Z1, Z2),

perché il vettore (X1, X2) definito daX1 = Z1−Z2, X2 = Z1+Z2 è gaussiano?
Verificare che il vettore (X1, X2) definito da X1 =
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Z2 è gaussiano standard.

Esercizio 7. (4 punti) Che interesse potrebbe avere l’uso della regressione
lineare nello studio delle serie storiche? Come la implementereste? (Non si
richiedono i comandi esatti ma solo una loro approssimazione, eventualmente
concettuale).

Esercizio 8. (4 punti) La matrice
(
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è una matrice di covarianza?
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