
MMMPG 2008/09
Registro delle lezioni

Lezione 1 (1/10). Introduzione al corso; materiale e comunicazioni alla
pag. di Flandoli. Pur soggetto a conferma, di dovrebbe tenere un (singolo)
compitino a dicembre.

Portiamo avanti due argomenti contemporaneamente: un richiamo degli
elementi di base di probabilità da un lato, un’introduzione al software R
dall’altro. In rete si trovano le schede 1 e 2 su questi argomenti.

Elementi di base di probabilità: eventi (affermazioni↔ insiemi), universo,
operazioni su eventi (logiche ↔ insiemistiche). Probabilità di eventi (regole
minime); intepretazione intuitiva come frequenza relativa; interpretazione
grafica come massa. Probabilità condizionale, formula che la definisce e sua
interpretazione grafica. Scheda 2, paragrafi 1, 2, 3.

Introduzione al software R: installazione, prime regole d’uso, esempio
grafico della gaussiana, esercizio sulla Weibull. Scheda 1, paragrafi 1, 2.1.

Lezione 2 (3/10; 1 ora per sospensione della didattica). Formula di fat-
torizzazione, esempio della probabilità che domani le borse siano in rialzo:
potremmo valutarla statisticamente, oppure fattorizzarla rispetto all’intervento
del governo USA, riconducendo il problema alla conoscenza di certe proba-
bilità condizionali e di base. Cenno alla formula di Bayes. Definizione di
indipendenza tra eventi e sua motivazione partendo dalla probabilità con-
dizionale. Scheda 2, paragrafi 4, 5.

(8/10: sospensione della didattica)
Lezione 3 (10/10). Densità di probabilità (pdf), funzione di distribuzione

cumulativa (cdf), quantili, moda e mediana.
Esempio 1: gaussiane o normali, parametri µ (= media, moda e mediana)

e σ (deviazione standard) e loro interpretazione grafica; gaussiana canonica e
regola di trasformazione delle cdf: Fµ,σ (x) = Φ

(
x−µ

σ

)
dove Φ è F0,1. Comandi

R relativi alle gaussiane: dnorm(x,µ, σ), pnorm(x,µ, σ), qnorm(p,µ, σ) (pdf,
cdf, quantili di area p data).

Esempio 2: densità Beta(α, β), grafico, ruolo dei parametri (differenze
grafiche per α ∈ (0, 1), α ∈ (1, 2), α > 2), moda = α−1

α+β−2
per α, β > 1,

simmetria se e solo se α = β, riflessione e scambio tra α e β. Comandi R
relativi alle Beta: dbeta(x,µ, σ), pbeta(x,µ, σ), qbeta(p,µ, σ).

Fino a qui si trova nella scheda n. 3.
Esempio di uso delle Beta belle applicazioni: elicitazione di esperti per la

compilazione di un albero di eventi. Scheda n. 4, paragrafi fino al 2.1 incluso,
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poi solo illustrazione generale del resto della scheda, che riprenderemo.
(15/10: sospensione della didattica)
Lezione 4 (17/10). Scheda n.1 completata: iterazioni e caricamento dati.
Scheda n.4: si discute il problema della ricostruzione di una Beta a partire

da tre numeri dati, ovvero la moda ed un range al 90%. Vengono formulati
due problemi simili, uno in cui si impongono entrambe le code pari a 0.05,
l’altro in cui si impone solo il range al 90%. Il primo problema non è risolubile,
si può solo cercare la Beta che approssima meglio le condizioni richieste. Il
secondo problema possiede invece una ed una sola soluzione. Viene descritta
la soluzione di entrambi con R.

Il primo problema, forse più difficile, è scomposto in più domande negli
“Esercizi sulle schede 3 e 4” (note in rete). Il secondo problema, più imme-
diato, è descritto nella scheda n. 4. Si invitano gli studenti a risolvere tutti
gli esercizi della scheda “Esercizi sulle schede 3 e 4”.

Lezione 5 (22/10). Il materiale di questa lezione si trova nella scheda n.
5.

Variabili aleatorie: esempi, caso discreto e caso continuo, legame con
densità discrete e continue.

Valor medio di una v.a., caso discreto e continuo. Varianza e deviazione
standard. Linearità del valor medio. Formule nel caso dell’indipendenza.

Caso gaussiano, conservazione della gaussianità per combinazioni affini,
standardizzazione, rappresentazione in termini della gaussiana standard.

Lezione 6 (24/10). Il materiale di questa lezione si trova nella scheda n.
6. Covarianza e coefficiente di correlazione, loro caratteristiche e proprietà.

Regressione lineare semplice. Non ancora svolto il paragrafo sull’interpretazione
di ρ (Y,X).

Densità congiunta e densità marginali.
Lezione 7 (29/10). Interpretazione di ρ2 (X, Y ) come percentuale della

variabilità di Y spiegata da un modello lineare della forma Y = aX + b + σε
(scheda n. 6).

Matrice di covarianza e di correlazione, diagonalizzazione di Q (scheda n.
7, prima parte).

Lezione 8 (31/10). Gaussiane multidimensionali: prima le standard,
grafico della loro densità, immagine di 1000 punti estratti a caso; poi quelle
qualsiasi, trasformazione lineare dei mille punti, come nell’esempio all’inzio
della scheda 7. Matrice di covarianza di una gaussiana, suoi insiemi di livello.
Tutto questo si trova nella seconda parte della scheda n. 7, che ora è stata
svolta completamente.
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Si consiglia di ripassare alcuni concetti di algebra lineare, ad esempio: il
concetto di base ortonormale di uno spazio vettoriale di dimensione finita,
la scrittura dei vettori rispetto ad una base data; il concetto di applicazione
lineare ed il fatto che l’azione di una tale applicazione sui vettori dello spazio
si scrive mediante operazioni matrice-vettore, dove gli elementi della matrice
dipendono dall base fissata; per cui ad esempio la matrice di covarianza ha
una scrittura nella base canonica originaria ed un’altra, diagonale, nella base
dei suoi autovettori; ed inoltre, la relazione xT Qx = r2 nella base originaria
diventa la relazione yT Qy = r2 nella nuova base, dove le componenti della
matrice Q sono di volta in volta quelle relative a quella base. Ripassare
ovviamente i concetti di autovettore ed autovalore, l’esistenza di una base
ortonormale di autovettori per le matrici simmetriche, il concetto di matrice
semi-definita positiva e la conseguenza sul segno degli autovalori.

Lezione 9 (5/11). Richiami di algebra lineare (scheda corrispondente,
n. 8): vettori, applicazioni lineari, basi, cambi di base, diagonalizzabilità,
autovalori e autovettori, matrici simmetriche e teorema spettrale.

Lezione 10 (7/11). Metodo delle Componenti Principali (PCA), prima
parte (scheda numero 9): esempio, diagonalizzazione della matrice di covar-
ianza, comandi di R, visualizzione.

Lezione 11 (12/11). Metodo delle Componenti Principali (PCA), sec-
onda parte (scheda numero 10): analisi visiva del grafico ottenuto con biplot
(correlazioni, raggruppamenti,..), interpretazione della nuova base di vari-
abili aleatorie, efficacia del metodo basata sulla proporzione cumulativa delle
nuove variabili, e relativi comandi di R (biplot, plot, summary, $loadings,..).

(14/11: sciopero)
Lezione 12 (19/11). Alcuni preliminari dalla scheda n. 11: paragrafo

3 sulle v.a. esponenziali, per ora senza le due dimostrazioni dei teoremi di
assenza di memoria e del minimo, solo enunciati e interpretati.

Scheda n. 12 sui processi di Markov: sistemi a eventi discreti, stati e grafi
(par. 1), tempi di permanenza aleatori (par. 2).

Lezione 13 (21/11). Scheda n. 12 sui processi di Markov: paragrafo 3
sul confronto tra le transizioni; paragrafo 4 sul regime stazionario: concetto
di distribuzione invariante, equazione di bilancio di flusso, sua dimostrazione
(fino al 4.1 incluso, quindi), primo esempio del paragrafo 5.

Lezione 14 (26/11). Scheda n. 12 sui processi di Markov: paragrafo
4.2 sulle equazioni di bilancio del flusso. A titolo assolutamente facoltativo,
è stata discusso sommariamente il problema della classificazione degli stati
(stati transitori, stati ricorrenti, classi chiuse irriducibili), tramite la quale è
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possibile semplificare il sistema delle equazioni di bilancio del flusso in certi
casi; quest’anno tale teoria non è in programma e non farà parte degli esercizi
dello scritto; tuttavia, quando si prova a risolvere qualche esercizio dato in
passato, può capitare di trovare delle domande che fanno riferimento a questa
teoria: per questo è stata almeno nominata; chi volesse approfondirla, la trova
nelle dispense del 2007/08 denominate “catene di Markov”, alle pagine 11-15.

Paragrafo 6: processi di nascita e morte in generale, teorema generale sulle
distribuzioni invarianti. Paragrafo 6.1 sui tassi constanti. Esercizio del parco
macchine, preso dalle dispense denominate Esercizi su Poisson e Markov, che
si trova nel materiale del 2007/08; si tratta dell’esercizio 3 (gli altri esercizi
di quelle dispense non sono consigliati quest’anno).

Lezione 15 (28/11). Coda a più serventi: paragrafo 6.3. Oltre al caso
generale l̀ı illustrato, è stato posto il problema del caso più complesso in cui
i serventi hanno tempi di servizio diversi; si rifletta su questo problema (non
risolubile esplicitamente), cercando di arrivare al grafo completo, con i tassi
di transizione, nel caso di due serventi.

Coda a infiniti serventi: paragrafo 6.2.
Coda limitata, caso a tassi costanti: paragrafo 6.4. Volendo, questa per-

metterebbe di riprendere l’esempio del parco macchine della lezione prece-
dente, senza supporre che il numero di macchine fuori dal parco sia infinito.
Se il numero totale di macchine è elevato, si riconosca che le due teorie por-
tano a risultati praticamente indistinguibili.

Lezione 16 (3/12). Scheda n. 11 su preliminari su esponenziali e Poisson:
v.a. di Poisson (par. 2, solo definizione e valori medi, il resto è facoltativo),
e par. 4.2 sul legame, solo enunciato ed interpretazione (senza dim.).

Il processo degli arrivi descritti nel par. 4.2 (cioè con intertempi espo-
nenziali di parametro λ è detto processo di Poisson di tasso λ (per errore
questa definizione non è stata scritta al termine della scheda 11; viene invece
utilizzata nella scheda successiva). Il numero aleatorio Nt di arrivi nel tempo

[0, t] è una v.a. di Poisson di parametro λt. Vale cioè P (Nt = k) = e−λt (λt)k

k!
.

In particolare, vale anche E [Nt] = λt. Quest’ultimo risultato era facil-
mente intuibile anche senza teoria: se mediamente ci vuole un tempo τ =
E [T ] tra un arrivo e l’altro, e mediamente ci sono stati n = E [Nt] arrivi, è
trascorso mediamente un tempo pari a n · τ ; vale cioè t = n · τ ; ma questo
significa t = E [Nt] · E [T ], da cui E [Nt] = t

E[T ]
= λt.

Scheda n. 12. Il processo degli arrivi ad una coda si suppone in genere di
Poisson, nel senso suddetto. Si risolve l’esercizio (i) del 30/1/2008 che inizia
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con tale concetto.
Si affronta poi la domanda (ii) dello stesso compito: viene quindi svolta

la teoria del paragrafo 7, scheda 12. Precisamente si studiano i paragrafi 7.1
e 7.3.

Lezione 17 (5/12). Scheda 13 sui modelli lineari, fino al paragrafo 1.2
escluso. Il resto, per ora, è facoltativo.

Scheda n. 12, paragrafi 7.2 (viene lasciato per casa l’esercizio finale del
paragrafo) e 7.4. Cenni ai paragrafi successivi 8 e 9.

Lezione 18 (10/12). Esercizi su PCA.
Lezione 19 (12/12). Esercizi su Markov a salti.
Lezione 20 (17/12). Previsione delle serie storiche (scheda n. 14): una

prima parte.
Lezione 21 (19/12). Previsione delle serie storiche (scheda n. 14): com-

pletamento. Attenzione all’assegnazione del quarto ed ultimo homework, al
termine di tale scheda.

5


