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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. Formulare e dimostrare l’invarianza di scala del coeffi ciente di correlazione.

2. Dare la definizione di vettore gaussiano standard e scrivere la sua densità di proba-
bilità.

3. Cosa rappresenta il vettore principale calcolato dal metodo PCA.

4. Cosa sono le variabili dummy (fare anche un esempio).

5. Scrivere la formula di previsione del metodo di media mobile ed enunciare un pregio
ed un difetto del metodo.

6. Spiegare, usando simboli matematici e/o comandi di R, come si calcolano i quantili
direttamente dai dati.

Esercizio 2. (5 punti) Definire con simboli matematici precisi il problema della re-
gressione lineare multipla, fornire il risultato principale riguardante la stima dei parametri
(enunciato e dimostrazione), discutere il ruolo di eventuali allieneamenti dal punto di vista
matematico.

Esercizio 3. (5 punti) Presentare poi i modelli lineari generalizzati esemplificando la
definizione nel caso della regressione logistica e nel caso della regressione classica.

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) Illustrare graficamente gli insiemi di livello di una gaussiana

con matrice di covarianza Q =
(
4 0
0 1

)
e media nulla e spiegare come potreste generare

1000 punti gaussiani aventi tale distribuzione.
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