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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. Definire i residui di un modello di regressione lineare. Essi sono numeri
univocamente determinati dai dati oppure sono funzioni dei parametri?
(max 4 righe)

2. Cosa si intende per overfitting nella regressione multipla, che apparenti
pregi e che presumibili difetti ha? (max 4 righe)

3. Applicato un modello AR ad una serie storica, calcolata la previsione
dell’unità temporale successiva, perché potrebbe essere utile eseguire
un fit di densità, e su che numeri lo si esegue? (max 4 righe)

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

5. Nella regressione logistica, che accadrebbe se non usassimimo alcuna
link function (usare anche le formule per spiegare)? (max 4 righe)
[Dicendo che non usiamo alcuna link function intendiamo dire che la
prendiamo uguale alla funzione identica.]

6. Nei metodi di classificazione, c’è un gruppo training ed uno test. Di
che dati si dispone per l’uno e per l’altro? Il metodo confermerebbe i
dati di classificazione del gruppo training se usassimo il gruppo training
anche come gruppo test? (max 4 righe)

Esercizio 2. (5 punti) Data una matrice di covarianza, indicare come si
costruisce la sua radice quadrata e descrivere un suo utilizzo.
Esercizio 3. (5 punti) Spiegare il p-value dei singoli fattori nella regres-

sione multipla, possibilmente fornendo anche alcuni elementi matematici.
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Esercizio 4. (5 punti) Circa il trend di una serie storica, a volte lo si
vuole eliminare, a volte utilizzare per la previsione. Scegliere due metodi;
di ciascuno descrivere molto sinteticamente come trova il trend e come si
eseguono poi i due compiti detti sopra (eliminazione e previsione). Nel far
questo, confrontare i due metodi dal punto di vista dei due scopi detti so-
pra (possibilmente sceglierne uno migliore per l’eliminazione ed uno per a
previsione).
Esercizio 5. (5 punti) Enunciare il teorema ergodico e mostrare come

l’enunciato possa essere utilizzato per ottenere informazioni rilevanti per un
processo stocastico, facendo il paragone col metodo più tradizionale con cui
si cercherebbero le stesse informazioni.
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