
Registro preliminare del corso di
Equazioni Differenziali Stocastiche ed Applicazioni

Lezione 1: L’esempio del processo di Ornstein-Uhlembeck come motivazione per alcuni prob-
lemi ed alcuni richiami. Simulazione con R. Carrellata di problemi più avanzati che verranno trattati
nel corso, incluse le applicazioni in oncologia matematica.
Lezione 2: Nozioni di soluzione forte e debole, di unicità per traiettorie ed in legge. Il teorema

base di esistenza e unicità forte in ipotesi di Lipschitz. Un teorema di esistenza e unicità debole in
ipotesi di sola limitatezza e controesempi nel caso deterministico. Alcune simulazioni con R.
Lezione 3: Come si va oltre le ipotesi di Lipschitz a livello di soluzioni forti ed unicità per

traiettorie.
Lezione 4: La proprietà di flusso stocastico. La proprietà di Markov.
Lezione 5: Primi legami con equazioni alle derivate parziali: esistenza di soluzioni misure per

l’equazione di Fokker-Planck ed unicità di soluzioni regolari per l’equazione di Kolmogorov. La
formula di Feynmann-Kac. Simulazione con R di alcune equazioni alle derivate parziali.
Lezione 6: Approfondimenti sui legami con PDE: dimostrazione esistenza e regolarità per le

l’equazione di Kolmogorov tramite equazioni stocastiche; unicità di soluzioni misure per l’equazione
di Fokker-Planck e regolarità della soluzione.
Lezione 7: Misure invarianti, esempi (sistemi gradiente). Simulazioni: profilo della densità

invariante in d = 1; metodo MCMC nel continuo.
Lezione 8: Sistemi di particelle interagenti, misura empirica, equazioni associate alla misura

empirica. Limite macroscopico nel caso di particelle indipendenti.
Lezione 9: Premesse più estese sulla biologia dei tumori e sulla modellizzazione macroscopica

della crescita di un tumore, diffusione di cellule tumorali, ipossia ed angiogenesi.
Lezione 10: Simulazioni sulla modellizzazione macroscopica e frammenti rigorosi come il prob-

lema delle regioni invarianti.
Lezione 11: Il modello di FKPP: proprietà delle soluzioni, onde viaggianti, simulazioni, rapp-

resentazione probabilistica.
Lezione 12: Modellizzazione microscopica. Interazioni di contatto. Vari regimi (interazioni a

corto, medio e lungo raggio).
Lezione 13: Il caso di campo medio (interazioni a lungo raggio), limite macroscopico ad una

PDE non locale.
Lezione 14: Approfondimenti sul caso di campo medio, propagazione del chaos. Simulazioni

con R. Cenni alla teoria di campo medio con proliferazione.
Lezione 15: Dalle equazioni di campo medio alle equazioni dei mezzi porosi. Simulazioni con

R e realismo applicativo.
Lezione 16: Il percorso diretto dal sistema di particelle con interazioni a medio raggio alle

equazioni dei mezzi porosi.
Lezione 17: Interazioni di contatto (corto raggio). Euristica sul limite macroscopico ed

equazione parabolica quasi-lineare con nonlinearità P (u) definita in modo implicito.
Lezione 18: Studio numerico della forma di P (u) e validazione numerica del modello.
Lezione 19: Modelli discreti basati su processi a salti e loro limite macroscopico.
Lezione 20: Discussione su problemi aperti.
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