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1/10. Introduzione al corso; materiale e comunicazioni si trovano alla
pag. di F. Flandoli, http://users.dma.unipi.it/~flandoli/dispenseMMMPG.html.
Richiami ed approfondimenti su covarianza e correlazione e primi elementi

sulla regressione lineare semplice (secondo le note in rete, Sezione 1.1, prime
4-5 pagine).
4/10. Completamento regressione lineare semplice, varianza spiegata.
Primi elementi sulla matrice di covarianza (Sezione 1.2).
7/10. Primi elementi sull’uso di R (scrittura di vettori, loro plot, co-

mando lines; help e packages principali).
Visione commentata della tabella sugli indicatori socio-economici PLIC

ecc., la relativa matrice di correlazione ed il relativo plot (Sezione 1.2), e
l’esempio di regressione multipla corrispondente (Sezione 1.4).
8/10. Completamento sulla matrice di covarianza (come cambiano i mo-

menti sotto trasformazioni affi ni).
Primi elementi sulla regressione lineare multipla.
Anticipazioni sulla Sezione 1.4: overfitting e primi elementi sulla riduzione

di un modello (uso della matrice di correlazione e plot della tabella, uso del
coeffi cienteR2 nei casi in cui decresca in modo evidente calando di un fattore).
11/10. Regressione lineare multipla: completamento della Sezione 1.3. Il

metodo della Sezione "Condizioni di ottimalità" non va studiato nei dettagli.
14/10. (tre ore) Esercitazione col software R; vedere file in rete.
15/10. Sezione 1.4: prime tre sottosezioni (overfitting, statistiche dei

parametri, allineamenti). La quarta era già stata svolta, salvo commenti
tecnici su R^2 adjusted. Richiami sul concetto di p-value nel caso classico di
Statistica I (test per la media di una gaussiana).
23/10. Primi elementi sui vettori gaussiani, Capitolo 2, Sezione 2.1.
25/10. Approfondimenti sui vettori gaussiani, Capitolo 2, Sezione 2.1.1

(fino a pag. 53).
28/10. Esercitazione con R sulla visualizzazione di gaussiane e radice

quadrata di una matrice simmetrica definita positiva.
29/10. Richiami di algebra lineare (le sezioni 1.2 e 1.2.1 sono state

riscritte secondo la lezione di oggi e sono quindi parte integrante del corso): 1)
data una base ortonormale e1, ..., en e la matrice di trasformazione U ad essa

1



associata (quella avente come colonne i vettori ei), dato un vettore x ∈ Rn,
scritto nella base canonica, viene ricostruita la sua scrittura y = UTx nella
base e1, ..., en; 2) ricordato il teorema spettrale per una matrice simmetrica
Q, viene spiegato perché Q = UQeUT .
Da queste premesse viene ricordata la definizione di

√
Q e viene spiegato

il suo uso per simulare vettori gaussiani di covariaza data, Sezione 2.1.1 (oltre
al fatto teorico che esistano vettori gaussiani con Q dato).
Inoltre, date queste premesse, viene ricordato perché gli insiemi di livello

di una gaussiana sono ellissoidi aventi come assi gli autovettori e1, ..., en di
Q e come semilunghezze le radici degli autovalori (Sezione 2.1.1).
Fatte queste ulteriori premesse, spiegato che una tabella di dati può es-

sere pensata come una nuvola di punti in Rp, viene posto il problema della
teoria PCA (rappresentazione bidimensionale più sparpagliata possibile di
una nuvola di punti). Dal paragone con gli ellissoidi delle gaussiane è chiara
la procedura: dai dati si calcola la covarianza empirica (cioè la gaussiana che
potenzialmente può averli generati); di essa si calcolano autovettori ed au-
tovalori e si prendono i due autovettori corrispondenti ai due autovalori più
grandi (gli assi principali degli ellissoidi). Il software mostra la proiezione dei
punti su tale piano.
Usando la proiezione su e1 si può ottenere una classifica.
04/11. Esercitazione con R su PCA: i) biplot e commenti; ii) punteggi

secondo la prima componente principale.
05/11. Sezione 1.4: ripreso il problema degli allineamenti, spiegato sec-

ondo la nuova versione delle dispense. Sezione 1.4: significato dei coeffi cienti;
loro legame con le correlazioni.
Completata sezione su PCA, in particolare il teorema sulle v.a. Vi ed un

cenno alla dimensione di un problema (ultima sottosezione).
08/11. Loadings di PCA (Sezione 2.3.1).
Completamento sul p-value dei singoli fattori della regressione multipla

(Sezione 1.4).
Esercitazione con R su PCA (comando predict, loadings, cenno all’argomento

della prossima esercitazione).
11/11. Esercitazione con R su PCA: visualizzazione di tutti i possibili

piani, esplorazione approfondita della posizione spaziale di dati e variabili,
visualizzazione 3D.
12/11. Sezione sulla regressione logistica (svolta interamente).
15/11. Precisazioni finali su regressione multipla: teorema sulla dipen-

denza di R2 dal numero di fattori; esercitazione con R su allineamenti.
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Cenni di teoria delle decisioni.
18/11. Esercitazione con R (Andrea Bevilacqua): regressione logistica,

esercizi su PCA e regressione.
19/11. Metodi di classificazione: approccio geometrico, riesame della re-

gressione logistica secondo l’approccio geometrico, modello analogo di regres-
sione classica secondo l’approccio geometrico, modello bayesiano con densità
gaussiane (Analisi Discriminante), caso quadrtico e caso lineare.
22/11. Serie storiche: primi elementi grafici, trend stagionalità e residui,

struttura moltiplicativa invece che additiva, funzione di autocorrelazione,
esempi e caratteristiche in caso di stagionalità e trend.
Esempi con R.
25/11. Esercizi con R (Andrea Bevilacqua): esercizi su PCA e regres-

sione.
26/11. Metodi di decomposizione di serie storiche. Inizio del metodo di

smorzamento esponenziale.
29/11. Ultimi commenti sul metodo di smorzamento esponenziale. Es-

ercizi con R sulle serie storiche.
2/12. Esercizi con R sulle serie storiche. Previsione con vari metodi

elementari.
3/12. Metodo di smorzamento esponenziale con trend. Regressione lin-

eare multipla applicata allo studio delle serie storiche.
6/12. Esercizi con R (Bevilacqua): esercizio sui residui di una serie

storica (uso delle gaussiane); soluzione 3 domande della lista in rete; comple-
tamento prima esercitazione.
9/12. Esercizi con R su SE, SET, Holt-Winters.
10/12. Il metodo di Holt-Winters.
Regressione applicata alle serie storiche: modelli con fattori esogeni, ricerca

dei loro ritardi tramite ccf.
13/12. Complementi ed esercizi sulle serie storiche e su argomenti pas-

sati. In particolare, discussione generale sui residui (come sono definiti nei
vari contesti ed a cosa servono).
16/12. Esercizi con R sui residui delle serie storiche.
17/12. Analisi fattoriale (fino a loadings e rotazioni escluse).
20/12. Analisi fattoriale: loadings, rotazioni, somiglianze e differenze

con PCA, esperimenti numerici.
Cluster analysis: solo idee generali (es. il fatto che le classi non sono note

a priori, come i fattori di FA non sono noti a priori; che la silhouette misura
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la bontà di clusterizzazione), esperimenti numerici. Formule per la silhouette
e dettagli sugli algoritmi di clusterizzazione: facoltativi.
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