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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.

Esercizio 1. (4 punti) Fare un esempio di regressione lineare in cui la
varianza spiegata sia molto bassa.
[L’esempio non deve essere numerico, ma grafico e concettuale e, se si ri-

esce, matematico, cioè scrivere il modello e indicare le proprietà delle variabili
in gioco che conducono ad avere una varianza spiegata sia molto bassa.]
Esercizio 2. (4 punti) Spiegare (nel modo più matematico possibile) cosa

sono i loadings di PCA e come si possono utilizzare per creare una classifica.
Esercizio 3. (4 punti) Scrivere (non dimostrare) le equazioni di Yule-

Walkers e indicare a cosa servono.
[Fare riferimenti precisi di carattere matematico.]
Esercizio 4. (4 punti) Se volete trovare il trend di una serie storica con

SET, come vi conviene impostare i parametri?
[Per evitare equivoci, scrivere almeno approssimativamente le formule di

SET in modo da indicare chi siano i parametri di cui si parla e indicare che
ruolo hanno nelle equazioni.]
Esercizio 5. (4 punti) Come si possono utilizzare i residui nello studio

di una serie storica?
Esercizio 6. (4 punti) Ricavare le formule con cui si trovano i coeffi cienti

della regressione multipla.
Esercizio 7. (4 punti) Generariamo con R un campione gaussiano stan-

dard z1, ..., zN . Poi calcoliamo la serie storica xn = n+ zn, n = 1, ..., N . Fate
un disegno approssimativo della serie storica e della sua acf.
Esercizio 8. (4 punti) Siano V1, V2 delle gaussiane di media zero e vari-

anza 1. Fare un esempio in cui il vettore aleatorio (V1, V2) non sia standard.
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