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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) *La stima di massima verosimiglianza
*Il test del rapporto di verosimiglianza e la scelta del modello
*La stima di massima verosimiglianza del modello di regressione lineare;
corrispondenza con la stima dei minimi quadrati
*Stima di massima verosimiglianza nella distribuzione binomiale
*Il  modello  lineare  generalizzato  per  dati  di  risposta  binomiali:  La
regressione  logistica
*Test sui parametri e semplificazione del modello.

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi Introduzione  alla  stima  dei  modelli  di  regressione  logistica  per  dati  di
risposta  categoriali.
Introduzione all'uso di R ed Excel per la stima e verifica dei modelli.

Prerequisiti Conoscenze di regressione lineare bivariata, multipla e test di ipotesi.

Metodi didattici Lezioni frontali

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.



Testi in inglese
Italian

1- Maximum likelihood estimation method: The normal distribution
2- Likelihood ratio test and the model selection
3-  General  linear  model:  maximum  likelihood  fitting  of  the  regression
model  and  the  least  squares.
4-  Maximum  likelihood  estimation  for  the  Bernoulli  and  the  binomial
distributions
5- Generalized linear models: The modelling of the binary response data.
6- Logistic regression: Maximum likelihood fitting of the regression model
and test on parameters.

Handouts provided by the teacher

Introduction to logistic regression for categorical response data.
Introduction to the use of R and Excel for the estimation and verification
of models.

Basic of linear regression and statistical testing

Frontal lessons
Any changes to the methods here described, which will  be necessary to
ensure  the  application  of  COVID19  emergency  safety  protocols,  will  be
communicated  on  the  websites  of  the  Department,  the  Study  Program
and  the  Course.
None

Final report on selected article and-or available real data.

1- Maximum likelihood estimation method: The normal distribution
2- Likelihood ratio test and the model selection
3-  General  linear  model:  maximum  likelihood  fitting  of  the  regression
model  and  the  least  squares.
4- Maximum likelihood estimation for the Bernoulli and the binomial

Altre informazioni None

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Elaborato finale su articoli assegnati dal docente o su dati proposti dagli
studenti stessi

Programma esteso *La stima di massima verosimiglianza
*Il test del rapporto di verosimiglianza e la scelta del modello
*La stima di massima verosimiglianza del modello di regressione lineare;
corrispondenza con la stima dei minimi quadrati
*Stima di massima verosimiglianza nella distribuzione binomiale
*Il  modello  lineare  generalizzato  per  dati  di  risposta  binomiali:  La
regressione  logistica
*Test sui parametri e semplificazione del modello.



distributions
5- Generalized linear models: The modelling of the binary response data.
6- Logistic regression: Maximum likelihood fitting of the regression model
and test on parameters.


