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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. Dopo aver eseguito un comando R come ar.ols (se si preferisce, se ne
scelga un altro), a volte chiediamo al software di fornirci i residui, così
da poterli esaminare. Definire (matematicamente) tali residui, sotto-
lineando in particolare se sono numeri univocamente determinati dai
dati oppure sono funzioni dei parametri. (max 6 righe)

2. Che analisi di questi residui fareste? (max 4 righe)

3. Supponiamo, nell’ambito dell’uso dei modelli AR per le serie storiche,
di essere in una situazione di overfitting. Qual’è il difetto? Che carat-
teristica hanno i residui? (max 4 righe)

4. Definite con precisione la varianza spiegata da un simile modello AR
(scrivere il modello o usare la scrittura già data nelle risposte precedenti
ed usare i simboli di tale modello in modo coerente e preciso, nel dare
la definizione di varianza spiegata). (max 4 righe)

5. Nello studio delle serie storiche, a cosa può servire il concetto di gruppo
training e gruppo test (tipico dei metodi di classificazione)? Segnalare
eventuali difetti o caratteristiche potenzialmente negative di questa
metodologia. (max 4 righe)

6. Indicare due vantaggi che può avere la regressione multipla come metodo
per implementare i metodi AR, rispetto ai comandi tipo ar o ar.ols.
(max 4 righe)

Esercizio 2. (5 punti) Esemplificate la generazione di 100 punti gaussiani
non standard (dichiarare quale vettore gaussiano volete simulare, dire in linea
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teorica che procedimento intedete seguire per la simulazione e, possibilmente,
scrivere i comandi R almeno approssimativamente).
Se vi viene assegnata una matrice si covarianza Q, ad esempio Q =(
4 0
0 9

)
, come potete generare 100 punti relativi ad essa?

Esercizio 3. (5 punti) Viceversa, supponiamo vi vengano dati 100 punti
del piano. Supponiamo che essi formino una nuvola approssimativamente
ellissoidale. Come trovereste di assi di tale elissoide e le relative lunghezze?
Partire dagli ipotetici dati numerici dei punti e descrivere in formule matem-
atiche cosa calcolereste.
Usando la regressione lineare semplice, pensate che si otterrebbe la stessa

cosa?
Esercizio 4. (5 punti) Spiegare il p-value dei singoli fattori nella re-

gressione multipla, fornendo anche alcuni elementi matematici sia relativi al
concetto di p-value in generale, sia relativi allo specifico p-value dei singoli
fattori.
Esercizio 5. (5 punti) Supponiamo di avere una serie storica xn ed im-

maginiamo che essa provenga da un processo stocastico stazionarioXn. Quali
caratteristiche del processo (medie ecc.) si possono ricavare approssimativa-
mente dalla serie storica e come, ed in base a quale risultato teorico?
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