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29/09. Introduzione al corso; materiale e comunicazioni si trovano alla pag. di F.
Flandoli,

http://users.dma.unipi.it/~flandoli/StatisticaII.html
Primi elementi sull’uso di R.
30/09. Covarianza e correlazione: definizioni e proprietà. Regressione lineare semplice

(fino a pag 11 inclusa).
3/10. Esercitazione con R su varie cose preliminari e su correlazione e regressione.
6/10. Esercitazione con R sulla regressione lineare semplice.
7/10. Regressione lineare semplice, completamento. Matrice di covarianza di un vet-

tore (fino al paragrafo 1.2.1 escluso; tale paragrafo è facoltativo e rappresenta un breve
riassunto di elementi noti di algebra lineare, utile per capire meglio gli aspetti algebrici e
geometrici).

10/10. Teoria: trasformazione lineare di un vettore aleatorio. Correlazione empirica.
Esercitazione con R su correlazione empirica con R ed esercizi della volta precedente.
13/10. Teoria: primi elementi sulla regressione lineare multipla (fino a pagina 24

inclusa).
Esercitazione con R su correlazione-plot di matrici e sulla regressione lineare multipla.
14/10. Teoria sulla regressione lineare multipla. Calcolo dei coeffi cienti: i) svolto in

dettaglio il metodo di pag. 25; ii) impostato in dettaglio il metodo dei minimi quadrati,
anche in forma vettoriale; iii) enunciato il Teorema 3; iv) illustrata sommariamente l’idea
geometrica della dimostrazione (basata sui lemmi), senza tutti i dettagli; v) enunciato il
metodo analitico basato sulle condizioni di ottimalità (senza svolgere alcun calcolo).

Osservazioni sulla RLM (par. 1.4): overfitting.
20/10. Teoria: una parte delle considerazioni sull’allineamento di fattori, dando per

buona la formula per Qâ che vedremo.
Esercitazione con R sulla regressione lineare multipla.
21/10. Regressione lineare multipla, sezione 1.4: i) svolta interamente la parte su

come varia R2 col numero di fattori; ii) svolta interamente la parte dove si calcola media e
covarianza dello stimatore â; iii) riassunto del concetto di test nel caso noto delle gaussiane
(ipotesi nulla, ecc.) fino ad arrivare al concetto di p-value (il p-value dei singoli fattori della
RLM verrà spiegato più avanti).

27/10. Esercitazione sulle gaussiane multidimensionali.
28/10. Introduzione al problema affrontato da PCA (pag. 59). Teoria sui vettori

gaussiani (pag. 47-48, dimostrazione Proposizione 10, enunciato Proposizione 11; una
freccia Proposizione 12; primi cenni al paragrafo 2.1.1, enunciato Proposizione 14; densità
congiunte e marginali - appendice - ed un’affermazione della Proposizione 15).

1



31/10. Esercitazione su vettori gaussiani e su PCA.
3/11. Esercitazione su PCA.
4/11. Teoria sulle gaussiane: Proposizione 11 senza dimostrazione, Proposizione 14

con dimostrazione (altre proposizioni e osservazioni intermedie: facoltative).
Teoria su PCA: i) la teoria delle gaussiane giustifica l’idea del metodo (prime consid-

erazioni geometriche della sezione 2.2); ii) anche senza gaussiane, il metodo è giustificato
dal Teorema 5 (con dimostrazione); iii) osservazioni successive a tale teorema, concetto di
varianza spiegata dalle componenti principali, dal piano principale; iv) definizione di load-
ings di PCA, scritture reciproche tra le basi e tra le variabili (da cui discende l’importanza
dei loadings per l’interpretazione delle componenti principali).

Viene poi enunciato il seguente risultato, senza dimostrazione (facoltativa):

Theorem 1 Al variare di v ∈ Rd, ‖v‖ = 1, la varianza V ar [〈X, v〉] è sempre ≤ λ1 ed è
uguale per v = e1.

Anche questo teorema giustifica PCA, oltre il caso gaussiano.
7/11. Esercitazione su PCA.
10/11. Esercitazione su PCA.
11/11. Primi elementi sulle serie storiche: concetto di serie storica e sua raffi gu-

razione; concetti di trend e stagionalità; problemi di previsione e analisi; funzione di
autocorrelazione (definizione, proprietà e osservazioni varie; per ora non fatte le piccole
dimostrazioni). Decomposizione in trend, stagionalità e residui. Metodo di media mobile
per stimare il trend.

14/11. Esercitazione su serie storiche.
18/11. Funzione di autocorrelazione: dimostrazioni riguardanti le serie con forte trend

o forte stagionalità.
Ragionamenti vari (come da dispense) di carattere elementare, su come trovare un

trend con metodi tipo media mobile e come cercare la stagionalità mediante medie globali
o locali, dopo aver detrendizzato. Residui.

Metodo SE (smorzamento esponenziale).
21/11. Esercitazione su serie storiche.
24/11. Esercitazione su serie storiche.
25/11. Metodi SET ed HW.
28/11. Esercitazione su serie storiche.
2/12. Metodo HW: inizializzazione. Metodi regressivi (struttura, modalità di im-

plementazione con R, previsione ricorsiva, fattori esogeni e cross-correlation function).
Residui.

5/12. Esercitazione su serie storiche.
9/12. Complementi ed esercizi in vista del compitino. In particolare, comando lm(Y~X1+X2+...,data=A)

e comando coef(reg)%*%c(...) (sono solo abbreviazioni di comandi già visti a lezione; il
secondo si usa ad es. in fase di previsione, anche per le serie storiche). Precisazioni sugli
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intervalli di incertezza di una previsione (diversi dagli intervalli di confidenza di una stima
di un parametro). Breve spiegazione del qqplot ma non in programma.

Come usare la regressione lineare multipla per classificare individui (sezione 3.2.3 delle
dispense).

12/12. A causa della chiusura degli edifici per sciopero, la lezione è stata tenuta in
forma di ricevimento-esercitazione facoltativa per una durata di circa un’ora. Si invitano
gli studenti a svolgere autonomamente la scheda su R illustrata quel giorno, in quanto non
contiene elementi nuovi ma solo alcune utili precisazioni su cose già fatte (in pratica quelle
illustrate nella lezione del 9/12), che si possono studiare anche senza essere stati presenti,
come fossero facili esercizi per casa.

Complementi ed esercizi in vista del compitino. Primi esempi di classificazione.
15/12. Lezione-esercitazione su cluster analysis.
16/12. Analisi fattoriale: i) formulazione del problema in forma generica (senza

richiedere l’indipendenza tra gli errori) e sua soluzione con PCA; ii) formulazione con
indipendenza tra gli errori ed alcuni esempi elementari (pochi output ed un input), casi
sotto-determinati e sopra-determinati; iii) formulazione vettoriale e considerazioni finali
(es. rotazioni e non unicità).

19/12. Metodi di classificazione. Breve introduzione su regressione logistica, regres-
sione lineare multipla applicata alla classificazione, analisi discriminante lineare e quadrat-
ica. Per la brevità dell’esposizione, sono stati sottolineati quasi unicamente gli elementi
geometrici, rispetto a quelli più probabilistici (in riferimento alla teoria delle decisioni, non
spiegata ed all’approccio bayesiano all’analisi discriminante.
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