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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 (4 righe max circa) alle
seguenti domande brevi:

1. Mostrare (con alcuni passaggi matematici) il legame tra l’indipendenza di due v.a. e
la condizione sulla loro correlazione.

2. Quali problemi possono essere causati dall’allineamenti di fattori, nella regressione?

3. Scrivere le formule per la varianza spiegata dal vettore principale e dal piano princi-
pale di PCA. Eventualmente, ricordare con quale comando di R si possono leggere.

4. Cosa significa eseguire una decomposizione di una serie storica (scrivere la formula
matematica) e ricordare due comandi di R con cui si esegue.

5. Scrivere la formula di previsione del metodo SET, spiegando cosa sono gli oggetti
coinvolti.

6. Svolta la previsione di serie storiche col metodo SET, come quantifichereste la sua
incertezza?

Esercizio 2. (5 punti) Trovare la forma della matrice di covarianza Q di un vettore
gaussiano generico, posta la definizione X = AZ + b (dimostrare le formule necessarie).
Come si può risalire ad A partendo da Q? Tale A è unica?

Esercizio 3. (5 punti) Scrivere la forma di una tabella di dati a cui si possa applicare
la regressione lineare multipla, definire i residui relativi a tale tabella, chiarire se sono
funzione dei parametri o numeri univocamente determinati dai dati, impostare e risolvere
il problema dei minimi quadrati e riconsiderare la domanda precedente.

Esercizio 4. (5 punti) Descrivere l’uso della regressione lineare multipla nell’analisi
di serie storiche: spiegare (con simboli matematici, non solo a parole) chi sono i fattori e
l’output, dire molto sinteticamente che vantaggi ci sono rispetto ad altri metodi di analisi
delle serie, illustrare le diffi coltà che si possono incontrare nel fare previsioni a molti passi.

Esercizio 5. (5 punti) Descrivere matematicamente l’analisi discriminante quadratica e
lineare, illustrando un possibile vantaggio intuitivo (oltre che algoritmico) di quella lineare.
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