
PROCESSI STOCASTICI 2018-19, DIARIO DELLE LEZIONI

(1) Settimane 24.09.18 - 05.10.18. Distribuzioni e matrici stocastiche. Grafo ori-
entato pesato associato ad una matrice stocastica. Definizione di catena di Markov
a tempo discreto. Proprietà equivalenti alla definizione. Calcolo della probabilitià
di vedere stati fissati a tempi fissati (per una famiglia finita di tempi). Classi
comunicanti, stati assorbenti, catene irriducibili. Proprietà di Markov. Tempi di
arrivo. Caratterizzazione delle probabilità di arrivo e del valore medio del tempo
di arrivo tramite sistemi lineari. Tempi di arresto. Proprietà di Markov forte.
Stati ricorrenti e stati transienti.

(2) Settimana 08.10.18 - 12.10.18 Teorema di dicotomia per ricorrenza transienza.
Ricorrenza e transienza come proprietà di classe, ogni classe ricorrente è chiusa,
ogni classe finita chiusa è ricorrente, classificazione degli stati ricorrenti per catene
di Markov con spazio degli stati finiti, passeggiata semplice su Zd simmetrica e
asimmetrica, teorema di Polya per la passeggiata semplice simmetrica (enunciato
in ogni dimensione, dimostrazione per d = 1), dimostrazione che per la passeggiata
semplice asimmetrica su Z tutti gli stati sono transienti (con la legge dei grandi
numeri e con il teorema di dicotomia).

(3) Settimana 15.10.18 - 19.10.18 Misure invarianti. Distribuzioni invarianti.
Misure reversibili. Distribuzioni reversibili. Ogni distribuzione reversibile è invari-
ante. Catena di Markov stazionaria. Una catena di Markov è stazionaria se e solo
se la sua distribuzione iniziale è invariante per la matrice di transizione. Fatto: se
|I| < ∞ e P è irriducibile, allora Ei(Tj) < ∞ per ogni i, j. Funzione armoniche.
Fatto: se |I| <∞ e P è irriducibile, allora le funzioni armoniche sono tutte e sole
le funzioni costante. Corollario: se |I| < ∞ e P è irriducibile,allora esiste al più
una distribuzione invariante.

(4) Settimana 22.10.18 - 26.10.18 Esistenza, unicità e caratterizzazione della dis-
tribuzione invariante quando |I| < ∞ e P è irriducibile. Teorema di struttura
delle distribuzioni invarianti per una catena di Markov con spazio degli stati finito
(enunciato e dimostrazione). Fatto: se P è ricorrente, allora ogni misura invari-

ante è proporzionale alla misura m(z), dove m
(z)
i := Ez[numero visite a i in [0, Tz)].

Stati positivamente ricorrenti. Thm.1.7.7 in [3] (solo enunciato). Teorema di strut-
tura delle distribuzioni invarianti per una catena di Markov con spazio degli stati
infinito numerabile (solo enunciato).

(5) Settimana 29.10.18 - 02.11.18 Non c’è stata lezione per ponte e per sospensione
delle lezioni per motivi metereologici.

(6) Settimana 05.11.18 - 09.11.18 Convergenza all’equilibrio di una catena di
Markov. Periodo di uno stato. Stati aperiodici, periodici. Matrice stocastica
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irriducibile aperiodica/periodica. Teorema 1.5.7 in [3]. Teorema 1.8.3 in [3].

(7) Settimana 09.11.18 - 16.11.18
Gioved̀ı 15 novembre non c’è stata lezione
Costruzione di catene di Markov tramite una successione di v.a. uniformi i.i.d.
[1] Motivazioni al metodo Monte Carlo: distribuzione uniforme sulle q-colorazioni
proprie [1, Chp.3], misura di Gibbs canonica [1].

(8) Settimana 19.11.18 - 23.11.18
Catena di Metropolis con matrice di transizione di base simmetrica. Catena di
Metropolis con matrice di transizione di base generica. Applicazione ai seguenti
problemi sui grafi: approssimare l’insieme dei punti di massimo di f dato un grafo
finito e una funzione f sui vertici del grafo; approssimare la cardinalità dei vertici
di un grafo finito. Tutto il materiale sta nelle Sezioni 3.1 e 3.2 di [2].
Teorema ergodico per catene di Markov a tempi discreti (Theorem 1.10. 1 e The-
orem 1.10.2 in [3]).

(9) Settimana 26.11.18 - 30.11.18
[3, Lemma 1.8.2]. Richiami sulle v.a. esponenziali. Proprietà di perdita di memo-
ria delle v.a. esponenziali. [3, Thm.2.3.2]. Q–matrice, rappresentazione grafica di
una Q–matrice, matrice di salto associata ad una Q–matrice. Funzioni continue
a destra, tempi di salto, tempi di permanenza, tempo di esplosione. Processo
continuo a destra minimale, processo di salto associato ad un processo continuo a
destra minimale.

(10) Settimana 3.12.18 - 7.11.18
Il 6.12.18 non c’è stata lezione.
Tempo di arresto. Proprietà di Markov forte per catene di Makov a tempo continuo
(v. [3, Thm.2.8.1], solo enunciato). Proprietà di Markov per il processo di Poisson
(con dimostrazione). Processi ad incrementi indipendenti. Processi ad incrementi
stazionari. Il processo di Poisson ha incrementi stazionari e indipendenti con legge
di Xt − Xs data dalla distribuzione di Poisson di parametro λ(t − s), dove λ è
l’intensità e 0 ≤ s ≤ t.

(11) Settimana 10.12.18 - 14.12.18
Caratterizzazioni equivalenti alla definizione di catena di Markov a tempo continuo
con spazio degli stati finito (caratterizzazione infinitesimale e caratterizzazione
con le probabilità di transizione). Conduzione e classi comunicanti per catene di
Markov a tempo continuo, [3, Thm. 3.2.1]. Tempi di raggiungimento DA e [3,
Theorem 3.3.1].

(12) Settimana 17.12.18 - 21.12.18
Stati ricorrenti e stati transienti per catene di Markov a tempo continuo. Dis-
tribuzione invariante. Catena di Markov stazionaria. Inversione temporale di
una catena di Markov stazionaria. Distribuzioni reversibili. Catene di Markov re-
versibili. Teorema di convergenza all’equilibrio (solo enunciato). Teorema ergodico
(solo enunciato. Variabili aleatorie gaussiane e loro proprietà.
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Totale ore: 12x4-4 (settimana brutta tempo) -2 (15 novembre)-2 (6 dicembre)=40
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