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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) Nella regressione multipla, al termine del comando
summary, compare un p-value.
A=l’ipotesi nulla è che il modello abbia le stesse prestazioni di un modello

costante; B=normalmente tale p-value è più piccolo di quello che si trova a
fianco di ciascun fattore.
Esercizio 2. (3 punti) Dato un vettore gaussiano standard (Z1, Z2),
B=il vettore (X1, X2) definito daX1 = Z1−Z2, X2 = Z1+Z2 è gaussiano;

C=il vettore (X1, X2) definito daX1 = Z1−Z2, X2 = Z1+Z2 non è gaussiano
standard.
Esercizio 3. (3 punti) La varianza spiegata
A=dal piano principale di PCA è il complementare a uno della varianza

delle altre componenti divisa per la varianza totale; C=è legata al coeffi ciente
di correlazione, in un certo contesto.
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.
Esercizio 5. (3 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.
Esercizio 6. (5 punti) Quando in una regressione multipla a due fattori,

questi hanno correlazione elevata positiva,
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A= R^2 viene molto elevato; B= i due fattori hanno un p-value simile;
C= i due fattori hanno valori dei coeffi centi di regressioni simili.
Esercizio 7. (5 punti) Spiegare cosa significa (matematicamente) che un

modello per le serie storiche aderisce bene ai dati e descrivere una strategia
con cui un software può ricercare il migliore di tali modelli a partire da una
serie storica.
Esercizio 8. (5 punti) Equazioni di Yule-Walker (definizioni, enunciato,

dimostrazione, utilità).
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1 Soluzioni

A = V ERO B = V ERO

B = V ERO C = V ERO

A = V ERO C = V ERO

A = V ERO B = FALSO

A = V ERO B = V ERO

A = FALSO B = FALSO C = FALSO
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