
Statistica II, Lauree magistrali in Ing. Gestionale e
Ing Informatica per la Gestione d’Azienda, a.a. 20011/12

Prova scritta del 11/01/2012

Note. A fianco di ogni lettera, dopo l’uguale, bisogna scrivere VERO o
FALSO. Nei fogli assegnati, per ogni esercizio, si deve dare una giustificazione
di tutte le scelte effettuate (sia i “VERO”sia i “FALSO”), con un discorso
globale o suddiviso punto per punto, come si ritiene più opportuno caso per
caso (in un certo senso, le alternative A, B, ecc. costituiscono una guida degli
argomenti che devono essere toccati nell’affrontare il problema proposto). Le
giustificazioni devono essere sintentiche, vista la loro numerosità, e devono
puntare agli aspetti più rilevanti.

Esercizio 1. (3 punti) Il metodo di Holt-Winters
A=equivale al metodo SET sia se si pone γ = 0 nelle equazioni sia se si

pone γ = FALSE nel software; B=ha bisogno di un intero periodo per essere
inizializzato; C=usato senza scrive γ = FALSE non è in grado di percepire
la presenza di un trend.
Esercizio 2. (2 punti) Nel biplot di PCA,
A=le frecce rosse sono gli assi principali; B=è possibile vedere a colpo

d’occhio i legami tra le variabili di partenza; C=la direzione delle frecce
rosse può aiutare nell’interpretazione delle nuove variabili relative agli assi
principali;
Esercizio 3. (2 punti) La matrice di covarianza
A=è invertibile; C=è semidefinita positiva; D=ha autovalori non negativi.
Esercizio 4. (3 punti) Nella regressione multipla, eseguendo il comando

summary, compare un numero detto R^2.
A=esso aumenta se aggiungiamo altri fattori; B=se aumenta aggiungendo

un fattore al modello, questo è un segno della sua importanza; C=nel caso
di un solo fattore X, se esso ha correlazione 0.9 con la risposta Y , allora
R^2=0.9.
Esercizio 5. (5 punti) Siano X ed Y due vettori aleatori legati dalla

relazione Y = AX.
A=se X ha covarianza QX , allora Y ha covarianza AQXAT ; B=se le

componenti di X sono indipendenti, può accadere che anche quelle di Y lo
siano.
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Esercizio 6. (5 punti) Dichiarare che metodo usereste per trovare il trend
passato di una serie storica e quale metodo per ipotizzare il trend futuro;
elencare i metodi alternativi conosciuti; motivare molto sinteticamente la
scelta fatta rispetto ai metodi alternativi.
Esercizio 7. (5 punti) Per generare i seguenti punti gaussiani bidimen-

sionali

abbiamo usato i seguenti comandi: Z1<-rnorm(1000); Z2<-rnorm(1000)
A: X1<-Z1; X2<- (-Z2); plot(X1,X2)
B: X1<-cos(1)*Z1-sin(1)*Z2; X2<-sin(1)*Z1+cos(1)*Z2; plot(X1,X2)
C: X1<-Z1; X2<- Z2; plot(X1,X2)
Esercizio 8. (5 punti) La varianza spiegata
A=nella regressione lineare semplice è legata al coeffi ciente di corre-

lazione; B=quindi è legata al coeffi ciente angolare della retta di regressione,
se le variabili sono standardizzate; C=quindi è legata all’intercetta, se le
variabili sono standardizzate.
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1 Soluzioni

A = FALSO B = V ERO C = FALSO

A = FALSO B = V ERO C = V ERO

A = FALSO B = V ERO C = V ERO

A = V ERO B = FALSO C = FALSO

A = V ERO B = V ERO

A = V ERO B = V ERO C = V ERO

A = V ERO B = V ERO C = FALSO
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