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Programma dell’insegnamento di: METODI PROBABILISTICI della FISICA 
Corso di Laurea Magistrale in FISICA  

SSD insegnamento  MAT/06 CFU 6  ore lezione 40  ore eserc. 15   ore labor.  0 

Finalità del corso: Fornire le basi della Probabilità, gli elementi principali della teoria dei 
Processi Stocastici (in particolare Processi di Markov) e una introduzione al Calcolo 
Stocastico 

Contenuti del corso (lingua italiana) 

PROBABILITÀ 
1. Spazi di probabilità: campioni, eventi, probabilità, condizionamento e indipendenza.
2. Misure di probabilità:

2.1. probabilità su spazi finiti o numerabili; .
2.2. probabilità su R: distribuzioni, densità, miscele
2.3. probabilità su Rn: distribuzioni e densità multivariate; marginali; copule.
2.4. probabilità su R∞ e RT

3. Variabili aleatorie
3.1. leggi e distribuzioni; combinazioni di v.a.
3.2. vettori aleatori; leggi congiunte e marginali; indipendenza; attesa e covarianza
3.3. distribuzioni e attese condizionate; esempi
3.4. funzioni e somme di v.a. indipendenti

4. Teoremi limite
4.1. convergenza 
4.2. funzioni caratteristiche; momenti, leggi gaussiane, proprietà riproduttive
4.3. teoremi limite gaussiani
4.4. teorema di Poisson 
4.5. leggi dei grandi numeri

PROCESSI STOCASTICI 
5. Generalità: leggi; convergenze; stazionarietà, ergodicità, spettro di potenza
6. Traiettorie: processi di Poisson e Wiener; rumore bianco; moto Browniano
7. Processi di Markov:

7.1. markovianità 
7.2. stazionarietà, omogeneità, ergodicità
7.3. incrementi indipendenti
7.4. equazioni di evoluzione, esempi particolari

8. Elementi di calcolo stocastico
8.1. motivazioni 
8.2. integrali stocastici 
8.3. equazioni differenziali stocastiche; esempi e soluzioni

9. Teoria dinamica del moto Browniano
9.1.  particella libera e in un campo di forze; Markovianità
9.2.  leggi invarianti; distribuzione di Boltzmann



Contenuti
PROBABIL

10. Proba
11. Proba

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12. Rando
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

13. Limit t
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

STOCHAST

14. Gener
15. Trajec
16. Marko

16.1. 
16.2. 
16.3. 
16.4. 

17. Eleme
17.1. 
17.2. 
17.3. 

18. Dynam
18.1. 
18.2. 
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