
Statistica II
Laurea magistrale in Ing. Gestionale

a.a. 2012/13
Esempi di domande brevi

1. Definizione di quantile gaussiano standard

2. Cosa calcola il comando pnorm (risp. qnorm, dnorm, rnorm)

3. Come tracciare il grafico di una densità gaussiana con R

4. Come tracciare un istogramma relativo a dati sperimentali

5. Definizione di covarianza (risp. correlazione, loro corrispondenti em-
piriche)

6. Invarianza di scala (o meno) di covarianza (risp. correlazione)

7. Legami tra indipendenza e condizioni sulla covarianza (risp. corre-
lazione)

8. Vicinanza a zero di ρ̂ rispetto a vicinanza a zero di Ĉov

9. Com’è fatta una tabella di dati sperimentali relativi ad una coppia di
variabili (X, Y )

10. Interpretazione grafica del segno di Ĉov

11. Proprietà della matrice di covarianza di un vettore aleatorio (solo enun-
ciato) (esempi: definizione, cosa appare sulla diagonale, simmetria ecc.,
come si trasforma per trasformazioni lineari)

12. Densità congiunta e marginali, legami (senza dimostrazione)

13. Definizione di vettore gaussiano standard

14. Definizione di vettore gaussiano qualsiasi

15. Vettore medio e matrice di covarianza di un vettore gaussiano standard
(risp. qualsiasi)

16. Cosa si può dire su autovalori e autovettori per una matrice di covari-
anza

1



17. Formule per i coeffi cienti della regressione multipla (senza dimostrazione)

18. Definizione di varianza spiegata nella regressione

19. Definizione di residui e formulazione del metodo dei minimi quadrati

20. Legami tra varianza spiegata, coeffi ciente di correlazione e coeffi ciente
angolare nella regressione semplice (senza dimostrazione)

21. Quando coeffi ciente di correlazione e coeffi ciente angolare coincidono

22. Cosa produce il plot di una tabella

23. Due diversi plot dei residui

24. Problemi causati da allineamenti di fattori

25. Come scorrelare fattori allineati

26. Regressione come modello di previsione temporale

27. Regressione come modello di previsione “spaziale”

28. Cosa rappresenta il piano principale di PCA (senza dimostrazione)

29. Cosa rappresenta il vettore principale di PCA (senza dimostrazione)

30. Perché il piano generato da {e1, e2} permette una visione particolar-
mente buona dei dati

31. Cosa sono le proporzioni di varianza offerte da PCA, come vengono
calcolare

32. Definizione di varianza spiegata dal vettore (risp. piano) principale di
PCA

33. Definizione di loadings di PCA

34. Cosa può accadere se non si standardizzano i dati per PCA

35. Cosa si cerca di vedere tramite il comando acf e come questo può essere
mascherato

36. Debolezze predittive del modello Xn+1 = aXn + b+ ε
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37. Cosa sono le variabili dummy

38. I comandi decompose e stl agiscono su una semplice stringa di dati?

39. Forniscono entrambi un trend lungo come la serie originaria?

40. La lunghezza del trend di decompose a cosa è dovuta?

41. Cosa calcola ccf e cosa può servire?

42. Com’è definito l’errore quadratico medio nella regressione multipla.

43. Cosa si intende per overfitting nella regressione multipla.

44. Diffi coltà implementative della regressione senza fattori esogeni (serie
storiche).

45. Diffi coltà implementative della regressione con fattori esogeni (serie
storiche).

46. Un pregio ed un difetto del metodo di media mobile.

47. Un pregio ed un difetto del comando decompose.

48. Un pregio ed un difetto del metodo di smorzamento esponenziale.

49. Come ci si aspetta sia la previsione (sui dati noti) fatta dal metodo di
smorzamento esponenziale con α ∼ 0?

50. Un pregio ed un difetto del metodo di smorzamento esponenziale con
trend.

51. Il metodo di smorzamento esponenziale con trend cattura sempre quello
che noi pensiamo essere il trend? Perché agisce come si è detto?

52. Come ci si aspetta sia la previsione (sui dati noti) fatta dal metodo di
smorzamento esponenziale con trend con β ∼ 0?

53. Un pregio ed un difetto del metodo di Holt-Winters.

54. A cosa può servire l’eliminazione del trend?

55. Difetti dell’uso di Decompose (ad esempio) per l’eliminazione del trend.
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56. I metodi sono equivalenti per eliminare il trend o per scoprire come si
prolunga nel futuro?

57. Pericoli nell’eliminazione simultanea di fattori.

58. A cosa serve il fit di densità nell’ambito delle serie storiche.

59. Come si calcola un intervallo di confidenza sulla previsione.

60. Come si può quantificazione l’incertezza di una previsione.

61. Come si calcolano i quantili direttamente dai dati.

62. Quando può essere preferibile l’uso delle densità di Weibull.

63. Che effetto hanno sul grafico delle densità di Weibull i parametri a ed
s.

64. Come si raffi gura una densità sopra un istogramma.

65. A cosa serve il qqplot e da cosa si vede se il fit è buono.

66. Cosa è equivalente nel caso gaussiano, a livello di processi stocastici.

67. Come si lega il teorema ergodico ad utilità pratiche.

68. Come ritracciare un trend col comando stl?

69. Che differenza c’è tra un usuale modello basato sulla regressione per
le serie storiche ed un modello AR (a livello di modello, non di imple-
mentazione)?

70. Scrivere un esempio usuale di modello basato sulla regressione per le
serie storiche.

71. Scrivere le equazioni di un modello AR e di un modello MA.

72. Visto il legame con la stazionarietà, a cosa possono servire i modelli
AR?

73. Il White noise è stazionario? Come appare la sua funzione di autocor-
relazione?
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74. In quali modi si possono trovare i coeffi cienti dei modelli AR e che pregi
e difetti ci sono?

75. L’ordine di un modello AR dev’essere assegnato, nell’uso del SW?

76. Cos’è la varianza spiegata da un modello di serie storiche?

77. Da un modello AR(1) vi aspettate un’elevata varianza spiegata ed
un’ottima capacità previsiva?

78. Come si può vedere la regressione classica come "generalized linear
model"?

79. In che senso PCA può essere un modello a fattori non misurabili o
nascosti?

80. Nel modello di regressione logistica, dov’è l’aleatorietà? E nella regres-
sione classica?

81. Che necessità c’è di introdurre la link function nella regressione logis-
tica?

82. Che differenza c’è tra il gruppo training e quello test, nei metodi di
classificazione?

83. Analisi discriminante: pregi e difetti del caso lineare rispetto a quello
quadratico.

Esempi di domande più dettagliate

1. Interpretazione grafica del segno di Ĉov, sulla base della formula em-
pirica

2. Proprietà della matrice di covarianza e del vettore dei valori medi di
un vettore aleatorio (dimostrazioni), anche sotto trasformazioni lineari

3. Trasformazione della densità congiunta sotto trasformazioni lineari (di-
mostrata partendo dalla formula generale delle trasformazioni di den-
sità sotto applicazioni biunivoche)

4. Diverse raffi gurazioni di un vettore gaussiano standard o meno: com-
prensione delle curve di livello nel caso generale; come generare punti
gaussiani relativi a diverse situazioni (rotazioni, dilatazioni)
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5. Fornire esempi di vettori gaussiani particolari (es. le cui componenti
sono N (0, 1) ma, come vettori, non sono standard; es. gaussiana de-
genere)

6. Le trasformazioni affi ni di gaussiane sono gaussiane

7. Costruzione della radice quadrata di una matrice simmetrica semi-
definita positiva. Conseguenze sulla costruzione di un vettore aleatorio
gaussiano con matrice data

8. Due formule per i coeffi cienti della regressione multipla (con relative
dimostrazioni), diverse ipotesi di partenza

9. Legami tra varianza spiegata, coeffi ciente di correlazione e coeffi ciente
angolare nella regressione semplice (dimostrazione)

10. Idea intuitiva e geometrica del metodo PCA, basata sulla struttura
geometrica dei vettori gaussiani . Formalizzazione tramite la decompo-
sizione spettrale di Q; Teorema V ar [Vi] = λi (con dimostrazione)

11. Spiegazione della doppia rappresentazione X = X1u1 + ... + Xnun =
V1e1+ ...+ Vnen di un vettore aleatorio, legame con tabella dati, signi-
ficato delle Vi ecc.

12. Correlazione elevata o buon modello di regressione implicano relazione
causa-effetto?

13. Coeffi cienti di regressione multipla nel caso standardizzato: quando
ai = ρ (Xi, Y )

14. Allineamenti: motivo dell’eccessiva propagazione degli errori statistici

15. Dimostrazione del fatto che R2 aumenta all’aumentare dei fattori

16. Metodi di scelta di un modello regressivo guidati dai p-value e dalle
correlazioni

17. Come si può applicare la regressione a serie storiche (modello, tabella
dati, vettori ritardati, fattori esogeni, predizione ecc.)

18. Metodo di Monte Carlo per trovare la distribuzione del coeffi ciente di
correlazione empirico, determinazione di quantili e di p-value
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19. Struttura di un generico test statistico ed esempi

20. Regressione multipla: p-value dei singoli fattori

21. Perché il comando acf dovrebbe evidenziare le componenti periodiche

22. Come può un trend offuscare l’esito del comando acf

23. Perché molto spesso, negli esempi, il modello Xn+1 = aXn + b + ε ha
R2 molto elevato

24. Regressione multipla secondo l’impostazione vettoriale: formulazione e
teorema sui coeffi cienti.

25. Cosa si intende per overfitting nella regressione multipla: descrivere il
caso estremo e le sue caratteristiche matematiche.

26. Stimatore dei parametri: sue caratteristiche statistiche (media e ma-
trice di covarianza) (ache solo nel caso di errori indipendenti).

27. L’allieneamento tra fattori visto dal punto di vista strettamente matem-
atico.

28. Il p-value dei singoli fattori.

29. Implementazione del metodo di regressione senza e con fattori esogeni
e della predizione di serie storiche: formule, diffi coltà e problema della
propagazione dell’errore.

30. Descrizione del metodo di media mobile e sue caratteristiche, anche
grafiche.

31. Descrizione del comando decompose, metodo con cui calcola il trend e
stagionalità, sue caratteristiche.

32. Descrivere il metodo di smorzamento esponenziale.

33. Descrivere il metodo di smorzamento esponenziale con trend.

34. Descrivere il metodo di Holt-Winters.

35. Metodi per il confronto tra modelli (cross-validation ed RMS sui dati
stessi). Difetti di ciascun metodo.
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36. Problema dell’eliminazione del trend: diversi metodi, loro funziona-
mento per questo scopo, pregi e difetti; differenze col problema di
trovare un trend per la previsione futura.

37. Fit di densità applicato alle serie storiche (motivazioni, metodologie,
calcolo intervalli di confidenza e soglie, caso gaussiano eWeibull, metodi
non parametrici, quantili direttamente dai dati, ecc.).

38. Descrizione matematica del metodo grafico del qqplot, uso ed utilità.

39. Processi stocastici (anche stazionari): definizioni generali e risultato
nel caso gaussiano.

40. Teorema ergodico (enunciato, dimostrazione, utilità).

41. Verifiche relative alla stazionarietà del White noise e del modello AR(1).

42. Equazioni di Yule-Walker (enunciato e dimostrazione; utilità).

43. Regressione logistica (impostazione teorica, calcolo dei coeffi cienti, trafila
dati -> risultati, ecc.).

44. Panoramica sui modelli lineari di varia natura (fattori misurabili o
meno, modelli generalizzati).

45. Problema della classificazione, diversi approcci.

46. Visione geometrica dei problemi di classificazione, esempi della regres-
sione logistica e dell’analisi discriminante.

47. Analisi discriminante quadratica e lineare, visione geometrica e visione
bayesiana.
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