Programma del corso di Processi Stocastici 

1. Catene di Markov a tempo discreto e spazio discreto

Definizioni e proprietà di base
Classi comunicanti
Probabilità di assorbimento
Proprietà di Markov forte
Classificazione degli stati.
Ricorrenza e transienza
Distribuzioni invarianti
Convergenza all'equilibrio
Catene reversibili e bilancio dettagliato
Teorema ergodico

Esempi e applicazioni: in particolare 
La passeggiata aleatoria (Random Walk) [GS, cap. 3] principio di riflessione, ballott theorem,  legge dell'arcoseno.
Funzioni generatrici della probabilità (richiami sulle sertie di potenze) con applicazioni. 
Applicazioni alle passeggiate aleatorie [GS, cap. 5], ricorrenza e transienza [N sez 1.6]
Processi di ramificazione (Branching process), estinzione e esplosione per l'esempio base  [GS, cap. 5] 
il Teorema dei rinnovi [N, eserc. 1.8.5]



2. Catene di Markov a tempo continuo e spazio discreto

Q-matrici e loro esponenziali (e richiami sulle proprieta' delle matrici esponenziali a dimensione finita)
Processi a tempo continuo
Proprietà e caratterizzazione della distribuzione esponenziale
Processo di Poisson
Processi di pura nascita
Tempi di permanenza e catena ai tempi di salto
Problema dell'esplosione
Equazioni all'indietro ed in avanti (backward e forward)

Costruzioni delle catene di Markov minimali
Proprietà di base
Probabilità di assorbimento e tempi di primo ingresso in un insieme
Ricorrenza e transienza
Distribuzioni invarianti
Convergenza all'equilibrio
Catene reversibili e bilancio dettagliato
Teorema ergodico

Esempi ed applicazioni: 
Processi di nascita e morte e Code M/M/1, M/M/s, [GS] e [N], 
Reti di code (Migration processes) [N], 
Coda M/G/1, Rischio di Rovina per una compagnia di assicurazioni [N]



Testi consigliati:

Il corso è principalmente basato sul testo [N], ma alcuni argomenti sono stati svolti seguendo il testo [GS].
Per il processo di Poisson sono anche state distribuite alcune note.

[N]  Norris, J.R.
Markov Chains, 
Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1999

[GS] Grimmett, Geoffrey R.; Stirzaker, David R.
Probability and random processes. Third edition.
Oxford University Press, New York, USA, 2001.


Per entrambe le parti del corso, l'esame consiste in un colloquio orale  e nello svolgimento (a casa) di alcuni esercizi.



