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11/11/2014 (11:30-13:30). Premesse sulle gaussiane, anche multidimensionali;
matrice di covarianza. Esercitazione su primi elementi dell’uso del software R, cari-
camento di una tabella, visualizzazione di alcune sue caratteristiche statistiche.
20/11/2014 (11:30-13:30). Il metodo statistico delle componenti principali (PCA).

Basi teoriche ed interesse applicativo. Esercitazione con R su PCA.
27/11/2014 (11:00-13:00). Variabili nascoste con PCA, legame con problemi

di regressione lineare multipla (allineamenti). Esempi con R. Studio con R della
dispersione del coeffi ciente di correlazione.
4/12/2014 (15:00-17:00). Primi elmenti di studio delle serie storiche; processi

stocastici. Metodo di smorzamento esponenziale. Esercitazione con R sulle serie
storiche.
11/12/2014 (11:30-13:30). Approfondimenti sulle serie storiche, metodi di smorza-

mento esponenziale con trend e di Holt-Winters. Esercitazione con R sulle serie
storiche.
16/12/2014 (11:30-13:30). Approfondimenti sulle serie storiche, metodi autore-

gressivi, fattori esogeni, analisi dei residui e valutazione dell’incertezza di previsione,
cenno all’uso di fPCA per l’incertezza di previsione. Esercitazione con R sulle serie
storiche.
8/01/2015 (11:30-13:30). Introduzione a varie esempi di dinamiche stocastiche,

approfondimenti sui processi stocastici, moto browniano e white noise, primi accenni
ad equazioni differenziali stocastiche. Prime prove numeriche con R su dinamiche
stocastiche e processi stocastici.
14/01/2015 (11:30-13:30). Equazioni differenziali stocastiche: motivazioni, es-

empio lineare e processi gaussiani, esempio non lineare e sistemi metastabili, energia
immessa da una forzante aleatoria. Integrale di Itô. Prove numeriche con R, simu-
lazione di realizzazioni.
22/01/2015 (11:30-13:30). Formula di Itô. Calcolo teorico dell’energia immessa

da una forzante aleatoria e confronto sperimentale col software R.
29/01/2015 (11:30-13:30). Metodo di Monte Carlo per la stima della densità

di probabilità di una soluzione e per il calcolo di probabilità e valori medi. Esemi
numerici con R. L’equazione di Fokker-Planck associata ad un’equazione stocastica.
5/02/2015 (11:30-13:30). Soluzione numerica dell’equazione di Fokker-Planck,

casi lineari e non lineari. Densità stazionaria, calcolo numerico e calcolo teorico.
9/02/2015 (11:30-13:30). Esercitazione con R sulle equazioni differenziali sto-

castiche, con svolgimento individuale di esercizi.
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