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Lezione 1 (27/9). Introduzione al corso.
Prime definizioni sui processi stocastici (processo stocastico, distribuzioni

di dimensione finita, realizzazioni, processi equivalenti, modificazioni, indis-
tinguibili, processo continuo, misurabile).
Legge di un processo (insiemi cilindrici e σ-algebra relativa, legge del

processo, Proposizione 1 delle dispense con dimostrazione, enunciato della
Proposizione 2).
Lezione 2 (1/10). Teorema di estensione di Kolmogorov. Premesse sulle

condizioni di consistenza. La dimostrazione è stata svolta nelle sue parti con-
cettuali, e così deve essere studiata; vari dettagli tecnici (es. le dimostrazioni
dei lemmi sulla buona definizione indipendentemente dalla rappresentazione
degli insiemi cilindrici, ed il lemma sui cilindri incapsulati a intersezione vuota
e base compatta) possono essere omessi se la linea generale è chiara.
Lezione 3 (3/10). Riassunto sui vettori gaussiani. Funzioni media e

covarianza di un processo. Processi Gaussiani: definizione, identificazione
della legge da media e covarianza, esistenza.
Filtrazioni e nozioni di processo adattato e progressivamente misurabile,

legami. Filtrazione completa.
Lezione 4 (4/10). Nota sulla variante del teorema di Kolmogorov per

spazi polacchi introdotta al termine del paragrafo. Nota sull’esercizio del
ponte stocastico: la condizione di positività di una funzione può essere
riscritta usando la trasformata o la serie di Fourier. Nota sull’interpretazione
intuitiva del concetto di processo adattato, quando la filtrazione è ad esempio
quella di un altro processo.
Filtrazioni continue a destra. Filtrazione naturale, suo completamento e

modificazione continua a destra.
Speranza condizionale: definizione, commenti interpretativi, elenco (senza

dim.) di proprietà.
Probabilità condizionale: definizione, commenti interpretativi, analogo

della formula di fattorizzazione. Problema della versione regolare.
Versione regolare della probabilità condizionale: definizione, enunciato

del teorema di esistenza.
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Proprietà di Markov: definizione, interpretazione, una prima riformu-
lazione.
Lezione 5 (8/10). Esercitazione (Mario Maurelli) su: 1) breve richiamo

del criterio di Dinkin, criterio di unicità per misure, criterio
di misurabilità; 2) esercizio 1 della lista fornita dall’esercitatore; 3) eser-

cizio 2 della lista; 4) speranze condizionali: qualche proprietà di base, versione
condizionale di Lebesgue e Jensen, proposizione 11.
Lezione 6 (10/10). (Abbreviata ad un’ora per assemblea studenti) Definizione

di moto browniano, prima equivalenza (dimostrata in dettaglio), interpre-
tazione grafica.
Lezione 7 (11/10). Precisazioni su generatori e basi di σ-algebre e loro

utilizzo per unicità di misure e per verifica dell’indipendenza di σ-algebre.
Criterio di regolarità di Kolmogorov (solo enunciato) e dimostrazione

dell’esistenza di una versione continua del moto browniano grossolano. Non
derivabilità del MB in un punto t0 prefissato, o in un punto di un insieme
numerabile prefissato. Dimostreremo la non derivabilità in alcun punto.
Il moto browniano è un processo gaussiano, di parametri m (t) = 0 e

C (t, s) = t∧s (dimostrazione). Partiremo da questi fatti per la dimostrazione
dell’esistenza di un MB grossolano.
Lezione 8 (15/10). Regolarità delle traiettorie browniane. Motivazione

sulle possibili definizioni di integrale stocastico. Variazione limitata, hölde-
rianità, legame con variazione di tipo quadratico. Variazione quadratica del
moto browniano, mancanza di variazione limitata ed hölderianità γ > 1
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delle

traiettorie.
Teorema di non derivabilità in alcun punto: impostazione della dimostrazione

(da completare).
Lezione 9 (17/10). Esercitazione (Mario Maurelli) su Markov, moto

browniano ed altri argomenti di base. Precisamente: un esercizio sulle fil-
trazioni (misurabilità dei limsup, es. 9 del foglio); breve richiamo di fatti su
funzione caratteristica; ripasso su v.a. gaussiane: scorrelazione implica in-
dipendenza, stabilità per convergenza L2 (cenno di dim), riscalamento (cenno
di dim); calcolo della speranza condizionale E[f(X)|Y ], in funzione della den-
sità di (X, Y ), nei casi discreto e continuo (es 16); esempio su E[X|X + Y ]
per X, Y i.i.d. Bernoulli; formulazioni equivalenti della proprietà di Markov:
il futuro è indipendente dal passato, noto il presente (simile a una propo-
sizione nelle dispense); i processi a incrementi indipendenti sono di Markov
(es. 22); esempi: passeggiata aleatoria, MB; il massimo di una passegiata
aleatoria non è di Markov (es. 20, solo idea).
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Lezione 10 (18/10). Completamento della dimostrazione del teorema
di non derivabilità in alcun punto. Completamento di alcune parti della
dimostrazione di esistenza di un MB grossolano: schema della dimostrazione,
verifica della positività di C, verifica delle proprietà di MB.
Lezione 11 (22/10). Martingale, sub e super martingale, legame con

processi a incrementi indipendenti e scorrelati, esempi del moto browniano,
del processo di Poisson compensato, di E [X,Ft] (mentre per ora si tralascia
l’esempio degli integrali stocastici), trsformazione sotto funzioni convesse.
Definizione di tempo d’arresto, primissime proprietà elementari. Enunciato
del teorema d’arresto.
Lezione 12 (24/10). Esercitazione (Mario Maurelli) sul moto browni-

ano: 1) un esercizio sulle proprietà di scaling: traslazione dei tempi, scaling
"quadratico spazio-tempo", inversione temporale (Baldi, cap. 2, prop. 2.5;
es. 25 del foglio); 2) applicazione dell’inversione temporale: comportamento
asintotico delle traiettorie (es. 26); 3) applicazione dello scaling quadratico:
invarianza di una certa legge (legge dell’arcoseno) (es. 27); 4) q.o. traiet-
toria non è monotona su alcun intervallo (es. 28, prima parte); 5) assoluta
continuità della legge del massimo tra a e b, per a>0; 6) q.o. traiettoria ha
massimi distinti su intervalli separati (es. 27 seconda parte), solo enunciato.
Lezione 13 (25/10). Teorema d’arresto e suo corollario (dopo aver de-

scritto Fτ ), caso a tempo discreto (dimostrazioni complete). Enunciato delle
disuguaglianze e delle versioni a tempo continuo.
Tempi d’arresto: enunciato dei teoremi sui tempi di ingresso, σ-algebra

associata, processo fermato (solo enunciato).
Lezione 14 (29/10). Esercitazione (Mario Maurelli) su moto browniano,

tempi d’arresto e martingale. Completamento della dimostrazione: q.o. trai-
ettoria assume massimi distinti su intervalli separati. Completamento della
dimostrazione: il massimo di una passeggiata aleatoria non è un processo
di Markov. Il tempo di uscita da un aperto o da un chiuso (con filtrazione
continua a destra) è un tempo d’arresto; esempio di tempo aleatorio non
d’arresto. Esempi di martingale discrete a partire da v.a. i.i.d.; un processo
a incrementi indipendenti centrati è una martingala. Una martingala ar-
restata rimane una martingala (con opportune ipotesi): caso a tempi discreti
e caso a tempi continui.
Lezione 15 (31/10). Dimostrazioni delle disuguaglianze per martingale

(massimale e Doob) e delle versioni a tempo continuo delle disuguaglianze e
del teorema di arresto.
Lezione 16 (5/11). Teorema di decomposizione di submartingale caso
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discreto. Teorema di convergenza di submartingale, caso discreto (manca
parte finale della dimostrazione).
Lezione 17 (7/11). Esercitazione (Mario Maurelli), in particolare quelli

segnati con (N) sul foglio in rete.
Lezione 18 (8/11). Completamento della dimostrazione del teorema

di convergenza di martingale. Corollari (es. convergenza per martingale
positive). Teorema sulle martingale chiuse.
Primi elementi di integrazione stocastica: processi elementari, loro inte-

grale stocastico, formule per media e media quadratica.
Lezione 19 (12/11). Risultati sugli integrali stocastici di processi ele-

mentari (note in rete).
Lezione 20 (14/11). Compitino.
Lezione 21 (15/11). Enunciato del teorema di approssimazione per

processi di classe M2
B con processi elementari. Definizione di integrale di

Itô, sue prime proprietà (es. formula di isometria), martingale associate.
Esistenza di una versione continua.
Lezione 22 (19/11). Esercitazione (Dario Trevisan) Esercizi sugli in-

tegrali stocastici (lista in rete): no. 49, 50, 51, 54, cenno al 53 usando
l’enunciato dell’esercizio 52.
Lezione 23 (21/11). Integrazione stocastica per processi di classe Λ2B

(definizioni e risultati come da dispense in rete).
Funzioni a variazione quadratica, enunciati dei teoremi.
Lezione 24 (22/11). Funzioni a variazione quadratica, dimostrazione dei

teoremi (inclusa la formula di Itô. Il moto browniano verifica le condizioni.
Formula di Itô per il moto browniano (da dimostrare).
Lezione 25 (26/11). Esercitazione (Dario Trevisan) su integrali stocas-

tici e formula di Itô. Esercizi delle note: n. 59 (in parte), 60, 61, 64, 66 (prop
7.9 Baldi), cenno al 65.
Lezione 26 (28/11). Moto browniano multidimensionale e integrali sto-

castici corrispondenti (in particolare, formula di isometria).
Cenno alla dimostrazione della formula di Itô a diversi livelli di generalità:

prima per il moto browniano, poi per processi Xt della forma Xt = X0 +∫ t
0
bsds+ σBt, ed infine per processi di Itô.
Lezione 27 (29/11). Equazioni differenziali stocastiche: motivazioni,

richiami sul caso deterministico, primi risultati nel caso stocastico.
Lezione 28 (3/12). Sommario di risultati relativi alla formula di Itô, sec-

ondo la versione attuale delle dispense (Capitolo 5). 1) Definizione di processi
di Itô; integrale stocastico con σ a valori matrici. 2) Enunciato della formula
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di Itô in dimensione n, per processi di Itô. 3) Varie riscritture “differenziali”
e più compatte. 4) Esempio della derivata del prodotto. 5) Richiamo (con
precisazioni) sul concetto di variazione quadratica congiunta di una funzione
vettoriale deterministica, riformulazioni e risultati preliminari relativi. 6)
Chain rule per tali funzioni deterministiche, in dimensione qualsiasi (per la
dim. è suffi ciente quella data in precedenza nel caso 1-dimensionale, con
f (x)). 7) Per passare da essa alla formula di Itô per processi di Itô, bisogna:
i) dimostrare che, q.c., le traiettorie di un processo di Itô ammettono vari-
azione congiunta, bisogna dimostrare che è data da quella usata nella formula
di Itô e bisogna dimostrare che l’integrale in dxt della chain rule (definito dal
teorema stesso) coincide con la somma di integrali di Lebesgue e di Itô che
si vedono nella formula di Itô. 8) Intanto viene enunciata la Proposizione
44 secondo cui la variazione quadratica congiunta di un processo, definita
da un limite in probabilità, implica l’esistenza della variazione quadratica
congiunta delle traiettorie (la dim. è identica a quella fatta precedentemente
per il MB; ci si può restringere ad essa). 9) Infine viene verificato, per il
MB in più dimensioni, che ha variazione congiunta nel senso dei processi (in
probabilità) pari a δijt. Le altre verifiche sono per ora rimandate.
Del Capitolo 5, nella versione attuale delle dispense, non sono stati fatti

(per ora): par. 5.1.2 (Stratonovich); Teorema 31 sulla variazione congiunta
degli integrali di Itô (il cui risultato però è già stato enunciato all’interno
della formula di Itô); i Lemmi 9 e 10 ed il Teorema 32 (il cui risultato però
è già stato enunciato all’interno della formula di Itô); la sezione 5.2.2 (di cui
però si è fatto cenno a voce); l’esempio 2 del par. 5.3.2.
Lezione 29 (5/12). Esercitazione (Dario Trevisan) su formula di Itô,

integrali stocastici ed SDE con noise additivo. Esercizi 67-70-76 dell’elenco.
Lezione 30 (6/12). Formula di Girsanov. Per ora sono stati svolti i

preliminari sui cambi di misura (par. 6.2.1), il Lemma 12 con dimostrazione
(par. 6.2.2) ed è stato enunciato senza dim. che ρ è una martingala se
X è limitato, oppure se soddisfa la condizione di Novikov (Teorema 35); è
stato dimostrato il Lemma 13 (saltando però le osservazioni che lo circondano
sulla possibilità di introdurre una misura Q indipendente da T ); lemma 14
con dimostrazione, enunciato del teorema di Girsanov (teorema 36).
Lezione 31 (10/12). Formula di Girsanov: enunciato, richiamo sui lemmi

già dimostrati, completamento di alcune dimostrazioni e dello schema gen-
erale. Resta da svolgere la dimostrazione della Proposizione 48 e la caratter-
izzazione del moto borwniano secondo Lévy.
Variazione quadratica di processi di Itô: Teorema 31 con sua idea di
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dimostrazione, Lemmi 9 e 10, Teorema 32 (tutti dimostrati).
Integrale stocastico a valori vettoriali: formula di isometria della Propo-

sizione 40.
Lezione 32 (12/12). Definizione di martingala locale, teorema relativo

sugli integrali stocastici (Teorema 27; per ora dimostrata solo la proprietà di
martingala locale, dando per buona la versione continua), proposizione sulla
dipendenza continua degli integrali stocastici e formula che rimpiazza quella
di isometria (Proposizione 37, senza dimostrazione, come sulle dispense).
Disuguaglianza tipo Doob per integrali stocastici a valori vettoriali (Propo-

sizione 41).
Equazioni differenziali stocastiche in generale: richiamo definizione es-

istenza forte e unicità pathwise, Teorema 39 (inizio della dimostrazione: passi
1 e 2).
Lezione 33 (13/12). Esercitazione (Dario Trevisan) su formula di Gir-

sanov, formula di Itô, integrali stocastici ed SDE. Esercizi 72 (primi due
punti), 77, 79, inizio 80.
Lezione 34 (17/12). Esercitazione (Dario Trevisan) riassuntiva di ri-

passo. Esercizi 81-82-83 della lista.
Lezione 35 (19/12). Completamento della dimostrazione di esistenza

per equazioni differenziali stocastiche generali.
A titolo informale e fuori dal programma di lezione, è stata data una

breve descrizione di alcuni legami che intercorrono tra SDE e PDE, riassunta
al termine delle dispense.
Si precisa che alcuni elementi delle dispense non sono stati trattati. Pre-

cisamente: i) l’esistenza di una versione continua per integrali stocastici con
integratori Λ2; l’approssimazione con somme di Riemann per gli stessi in-
tegrali; ii) la dimostrazione della Proposizione 48, relativa al teorema di
Girsanov; iii) la caratterizzazione del moto borwniano secondo Lévy; iv) gli
integrali secondo Stratonovich.
Chi notasse altri argomenti non trattati a lezione ma presenti nelle dis-

pense è pregato di segnalarlo così da poterli aggiungere a questa lista, come
precisazione del programma effettivamente svolto.
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