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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. (4 punti) Rispondere in modo molto conciso alle seguenti
domande brevi:

1. Cos’è la varianza spiegata da un modello di serie storiche? (2 righe
max)

2. Scrivere i comandi per tracciare il grafico di una densità gaussiana
standard con R (2 righe max)

3. Disegnare (si intende a mano, non coi comandi di R) la funzione di
autocorrelazione di un white noise (solo un disegno, senza commenti)

Esercizio 2. (6 punti)

1. Dare i comandi R (o dire a parole di che si tratta, se non si ricordano
i comandi) relativi a due modi con cui potete calcolare i coeffi cienti
dei modelli AR e dire concisamente che pregi e difetti hanno. (5 righe
max)

2. Enunciare il teorema ergodico e dire la sua utilità pratica. (5 righe
max)

3. In che senso PCA può essere un modello a fattori non misurabili o
nascosti? Scrivere anche le formule che legano i fattori alle variabili in
uscita. (5 righe max)

Rispondere in modo dettagliato alle seguenti domande:
Esercizio 3. (5 punti) Data una matrice di covarianza, spiegare come

si può produrre un campione aleatorio distribuito secondo una gaussiana
centrata che ha quella come matrice di covarianza (passare per la costruzione
della radice quadrata).
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Esercizio 4. (5 punti) Dimostrare, con un ragionamento il più possibile
matematico e rigoroso, che R2 aumenta all’aumentare dei fattori.
Esercizio 5. (5 punti) Sappiamo che un trend può offuscare l’esito del

comando acf. Spiegare come questo accada, basandosi sulle formule matem-
atiche.
Esercizio 6. (5 punti) Descrivere matematicamente l’analisi discrimi-

nante lineare (non quella quadratica) e spiegare a parole o con un disegno i
suoi pregi e difetti rispetto al caso quadratico.
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