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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 alle seguenti
domande brevi:

1. Si considerino le serie

X = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Y = 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0,−1,−2,−2,−1, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0,−1,−2,−2,−1, 0.

Tracciare il grafico della serie X + Y ed il grafico che immaginate for-
nisca il software R per la sua acf, e descrivete in max 2 righe perché
pensate che la acf sia così.

2. A che serve il teorema ergodico? (max 2 righe)

3. Dire sinteticamente un pregio ed un difetto del metodo SET. (max 2+2
righe)

4. Nello studio di una serie storiche, l’uso dei modelli AR e l’uso della
regressione multipla sono molto simili. Dire una ragione per cui si può
preferire l’uso della regressione multipla.

5. Fare un esempio di vettore gaussiano degenere (cioè tale che detQ = 0).

6. Dimosrare che la matrice di covarianza di un vettore aleatorio è semi-
definita positiva.

Esercizio 2. (5 punti) Nella regressione semplice, il coeffi ciente angolare
non coincide sempre col coeffi ciente di correlazione. Discutere sinteticamente
questo problema fornendo alcune dimostrazioni delle formule rilevanti per la
discussione, estendendo poi, se possibile, il discorso al caso della regressione
multipla.
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Esercizio 3. (5 punti) Spiegare il p-value dei singoli fattori nella regres-
sione multipla, possibilmente fornendo anche alcuni elementi matematici.
Esercizio 4. (5 punti) Descrivete l’idea alla base di PCA, facendo rifer-

imento alla teoria dei vettori gaussiani.
Esercizio 5. (5 punti) Descrivere matematicamente, oltre che grafica-

mente, il metodo del qqplot; discutere quando lo usereste.
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