
1. Come caricare velocemente una tabella o un vettore di dati
2. Cosa fornisce plot(S) se S è una tabella
3. A cosa può servire la matrice di correlazione (fare riferimento agli

esercizi svolti in classe)
4. Data una tabella S con dieci colonne, come eseguire la regressione

avente la prima colonna come output e le ultime due come input
5. Quali informazioni si possono leggere col comando summary della

regressione
6. Cosa può significare un p-value alto (p-value di un singolo fattore), es.

≥ 0.5.
7. Cosa si può osservare circa Multiple R-squared se si elimina un fat-

tore (fare eventualmente riferimento agli esercizi svolti in classe)? E circa
Adjusted R-squared?
8. I coeffi cienti di regressione forniti da R, in che ordine compaiono?
9. Il p-value, negli esempi visti a lezione è stato solitamente molto piccolo

oppure può anche aver avuto valori grandi, es. 0.6?
10. Cosa accade di solito eliminando un fattore dalla regressione (far

riferimento al software)? Cosa può accadere eliminandone due alla volta?
11. Quando vi fermereste nell’eliminazione di fattori? Rispondere sia

teoricamente sia facendo riferimento agli esercizi svolti in classe
12. Come si può usare la regressione per fare previsioni? Scrivere i co-

mandi
13. Che strategie e ragionamenti fareste per ridurre il numero di fattori?

Rispondere sia teoricamente sia facendo riferimento agli esercizi svolti in
classe
14. Cosa si è osservato nell’esempio delle variabili PLIC, TD ecc. per le

regioni italiane, quando si è svolta la regressione ed in particolare la riduzione
del numero di fattori?
15. Cosa si è osservato nell’esempio delle variabili PLIC, TD ecc. per le

regioni italiane, quando si è svolta l’analisi PCA?
15) [CROSS VALIDATION] Scrivere i comandi R per fare una cross vali-

dation sulla quarta riga della matrice S dei dati, sempre usando la regressione
della domanda 4.
16) [STANDARDIZZAZIONE] Se S non fosse stata standardizzata, quali

dei comandi visti nelle domande precedenti avrebbero dato risultati diversi?
Scrivi i comandi R per standardizzare S.
17) [OTTIMALITA’] Supponiamo di fermarci nell’eliminazione di fattori

quando siamo arrivati ad una regressione su 3 colonne di S, secondo le scelte
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argomentate nella risposta alla domanda 13. E’possibile che esistano altri 3
fattori che danno R-square strettamente migliori? Se sì, dare un esempio di
una situazione in cui questo potrebbe succedere.
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