
Programma per l’esame orale in relazione agli appunti del corso  dell’anno 
accademico 2019/20 e al libro Applied Statistical Inference (Held-Bove) 

Appunti Capitolo1 

• Media di una variabile casuale e sue proprietà

• Funzione generatrice dei momenti 


Appunti Capitolo 2 

- Distribuzioni marginali e condizionate

- Campioni casuali

- Media e varianza di somme di variabili casuali

- Trasformazioni lineari di vettori casuali

- Funzioni generatrici di somme di variabili casuali

- Legge dei grandi numeri 

- Teorema del limite centrale


Appunti Capitolo 3 

- Introduzione ai modelli statistici

- Intervalli di confidenza per campioni casuali

- Intervalli di confidenza per campioni casuali normali

- Test d’ipotesi


Appunti Capitolo 4 

- Introduzione al concetto di funzione di verosimiglianza

- Stima di massima verosimiglianza 

- Verosimiglianza  e statistiche sufficienti

- Accuratezza della stima e informazione

- Distribuzione  campionaria della stima di massima verosimiglianza 

- Distribuzione  asintotica della stima di massima verosimiglianza (esclusa dimostrazione 

dell’uguaglianza tra l’informazione di Fisher e la varianza della funzione score)

- Intervalli di confidenza basati sulla stima di massima verosimiglianza

- Limite inferiore di Carmer-Rao

- Il rapporto delle verosimiglianze  (tutto il paragrafo a partire da pag. 139 fino alla fine del 

capitolo con l’esclusione degli intervalli di confidenza basati sulla verosimiglianza profilo)

- La statistica test score (Da fare sul libro pag 87-89)


Appunti Capitolo 5 
- Introduzione al modello lineare

- Le stime dei minimi quadrati 

- Interpretazione geometrica delle stime dei minimi quadrati

- Le ipotesi del secondo ordine

- Prime proprietà delle stime dei minimi quadrati (media e matrice di varianze e covarianze)

- Teorema di gauss-Markov

- Il modello lineare normale

- Uguaglianza tra stime di massima verosimiglianza e stime dei minimi quadrati

- Indipendenza tra stime di massima verosimiglianza e vettore dei residui e distribuzione della 

stima della varianza dell’errore

- Test e intervalli per singoli coefficienti di regressione

- Il confronto tra modelli annidati

- La statistica F (Saltare dimostrazione formula 4.7)

- Il controllo del modello

- Analisi dei residui

- Trasformate di Box e Cox

- Analisi di influenza




In alternativa ai capitoli 3 e 4 delle dispense, gli argomenti trattati a lezione si possono trovare 
direttamente nei capitoli 2,  3 e 4 del testo Applied Statistical Inference  

Libro Capitolo 2 

- 2.1 Tutto

- 2.2 Escludere risultato 2.1. 

- 2.3 No

- 2.4 No

- 2.5 Fino a esempio 2.21 (incluso)


Libro Capitolo 3 

- Tutto fino a pag. 74 (definizione di statistica Z compresa)  con l’esclusione di  3.2.4 e 
3.2.5.


Libro Capitolo 4 

- 4.1 Escludere dimostrazione risultato 4.3, definizione 4.3 e risultato 4.4, esempio 4.8 e 
tutto il paragrafo 4.1.5


- 4.2. Tutto (escludere solo esempio 4.13)

- 4.3 No

- 4.4. Solo introduzione ma fare  anche   il paragrafo  delle dispense a partire da pag. 139 

fino alla fine del capitolo con l’esclusione degli intervalli di confidenza basati sulla 
verosimiglianza profilo)



