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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. Nominare due utilizzi del fit di densità nell’ambito delle serie storiche
(max due righe per ciascuno).

2. Tracciare due grafici qualitativamente diversi di densità Weibull indi-
cando i parametri a ed s corrispondenti (solo i due grafici ed i valori
dei parametri). [Si intende che la corrispondenza tra parametri e grafici
dev’essere solo qualitativa.]

3. Sia Xn, n = 1, 2, 3, ..., 100 una sequenza di v.a. indipendenti N (0, 1).
Tracciare il grafico della funzione di autocorrelazione teorica; ed in-
dicativamente un esempio di quella empirica che si troverebbe con R
relativamente ad una sua realizzazione. (solo i due grafici)

4. Tracciare il grafico della serie storica xn = n e, indicativamente, il
grafico ottenuto col metodo di smorzamento esponenziale con α ∼ 0.
(solo i due grafici nello stesso disegno)

5. Si consideri il modello di previsione di serie storicheXn+1 = aXn+b+ε.
Negli esempi, di solito, che tipo di valori di R2 si trovano (giustificare
brevemente la risposta) e che previsioni future produce (rispondere solo
graficamente alla seconda domanda)?

6. (facoltativo) Mostrare graficamente un’anomalia di classificazione del
metodo dell’analisi discriminante quadratica (fare un disegno e dare la
spiegazione di cosa ci sia di anomalo).
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Esercizio 2. (5 punti) Dare la definizione di vettore gaussiano e di-
mostrare che le trasformazioni affi ni di gaussiane sono gaussiane. Dare poi
un esempio in cui il risultato di una trasformazione sia una gaussiana stan-
dard, uno in cui non lo sia, uno in cui sia una gaussiana degenere.
Esercizio 3. (5 punti) In PCA, definire le variabili Vi e dimostrare il

Teorema V ar [Vi] = λi.
Esercizio 4. (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 5. (5 punti) Teorema ergodico: enunciato, dimostrazione, util-

ità.
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