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Già corretti nella ristampa di luglio 2015 

Pag. 127 - Esempio 6.6.4 

Calcoliamo λY X⁄   𝜆𝜆𝑋𝑋 𝑌𝑌⁄   per vedere se si può migliorare la previsione sul Giudizio sulla pena di morte degli 
intervistati tenendo conto della loro Religione: 

 𝜆𝜆𝑌𝑌 𝑋𝑋⁄  𝜆𝜆𝑋𝑋 𝑌𝑌⁄ = �(14 + 12 + 25 + 14) − 5� (130− 50) = (65 − 50) 80⁄ = 0,19⁄    

Pagina 314 

In questo sistema di ipotesi, come abbiamo mostrato nelle Figure 13.3.2 e 13.3.4, le regioni di rifiuto 
corrispondo corrispondono alle due code della distribuzione, ciascuna pari a 𝛼𝛼 2⁄ . 

Pagina 341 - Esempio 14.5.2  

E quindi la statica statistica test vale 

Pagina 343  

Ultima riga della pagina: il valore corretto non è 4,20 ma 4,82 
 

Pagina 344 Nella seconda formula tabella in basso il segno di divisione non si visualizza bene, ecco la formula 

corretta: (𝑋𝑋�1 − 𝑋𝑋�2) �𝑋𝑋�𝑝𝑝�1 − 𝑋𝑋�𝑝𝑝� �
1
𝑛𝑛1

+ 1
𝑛𝑛2
�� ≤ −𝑧𝑧𝛼𝛼 

Pagina 345 - Tabella  14.5.1  

Popolazione Parametri noti Parametri ignoti …. …. ….. 
Verifica d’ipotesi tra due medie 

Normali  𝜎𝜎12 e 𝜎𝜎22 𝜇𝜇1 e 𝜇𝜇2 …. …. ….. 
      
Normali  𝜇𝜇1 e 𝜇𝜇2 

𝜎𝜎12 = 𝜎𝜎22 = 𝜎𝜎2  
…. …. ….. 

      
Qualsiasi  𝜇𝜇1 e 𝜇𝜇2 

𝜎𝜎12 = 𝜎𝜎22 = 𝜎𝜎2 
…. …. ….. 

 

Esercizio elementare 9.7, pagina E42 

a.  n=5  e π=1/5 1/4  

Esercizio elementare 11.1,  pagina E52 

Data una popolazione con media µ e varianza 𝜎𝜎2 𝜎𝜎2. Calcolare il valore atteso del seguente stimatore della 
varianza e dire se è distorto  [N.B.: 𝐸𝐸(𝑋𝑋2 𝑋𝑋2) ≠ 𝜇𝜇2] 

Esercizio elementare 14.4, pagina E64 

Verificare a un livello di significatività 𝛼𝛼 = 0.05 l’ipotesi nulla che la durata media dei degli pneumatici sia 
diversa da uguale a 40.000 km. 
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Ancora presenti nella ristampa di luglio 2015, verranno da correggere nella prossima ristampa 

Pagina 26, tabella 

 

Il valore segnalato in rosso è errato, quello corretto è: xK 

 

Esempio 4.2.1, pagina 65 

 

La dicitura (tratto rosso) è errata, la dicitura corretta è: (tratto blu) 

 

Esempio 6.6.2, pagina 125 

 

Non è F2 ma: Φ2 

 

Esempio 6.6.4, pag. 127  

Formula corretta: 𝜆𝜆𝑋𝑋 𝑌𝑌⁄ = �(14 + 12 + 25 + 14) − 𝟓𝟓𝟓𝟓� (130− 50) = (65 − 50) 80 = 0,19⁄⁄  
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Pagina 188, domanda di verifica 8.12 

 

L’equazione evidenziata in rosso è errata, quella corretta è: [A ∩B = Ø] 

 

Pagina 239, domande di verifica 9.5 e 9.20 

 

Non un, ma: una variabile. 

 

 

Non a distribuirsi una Normale, ma: a distribuirsi come una Normale. 

 

Pagina 388, domanda di verifica  16.19 

 

La frase così formulata non è corretta, considerare la seguente frase così riformulata: 

Lo stimatore della varianza della variabile dipendente Y utilizza lo stimatore corretto della varianza dei residui. 

 

Esercizio 6.11, pag. E31 

La tabella corretta è la seguente: 

Sesso Fasce di reddito Classi di età 
  14-30 30-45 45-60 
 Basso 10 12 25 
Maschi Medio 5 30 45 
 Alto 2 7 10 
 Basso 12 20 23 
Femmine Medio 6 19 33 
 Alto 1 4 7 
 

Esercizio avanzato 17.5, pag.E79 

b. Rappresentare i dati mediante un grafico di dispersione dove l’asse delle ascisse ordinate corrisponde 
al Tempo e quello delle ordinate ascisse alla Spesa sanitaria. Che tipo di relazione funzionale si può 
ipotizzare? 
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Esercizio avanzato 17.13, pag.E82 
La tabella corretta è la seguente: 

ANOVA      
 Somma dei 

quadrati 
Gradi di libertà Media dei 

quadrati 
F p-value 

Regressione 302,778 1 302,778 13,198 0,005 
Errore 206,478 9 22,942   
Totale 509,256 10    
 

Esercizio avanzato 17.15, pag.E83 

Il p-value indicato in tabella nel testo è errato, qui sotto il valore corretto. 

ANOVA      
 Somma dei 

quadrati 
Gradi di 
libertà 

Media dei 
quadrati 

F p-value 

Regressione 245,334 1 302,778 27,544 0,001 
Errore   71,255 8     8,907   
Totale 316,589 9    
 

Soluzioni ai test di verifica, pagina 462

 

La soluzione della domanda 8.12 è vera e non falsa (considerando l’errore segnalato qui sopra nella relativa 
domanda). 
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