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METODI PROBABILISTICI, STATISTICI E PROCESSI STOCASTICI 

Il corso si propone di offrire allo studente gli elementi di base della metodologia statistica necessari per la 
formalizzazione e l'analisi quantitativa dei fenomeni che, per incompletezza delle informazioni o per loro natura 
intrinseca, sono governati da leggi non deterministiche. 

ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA 
Raccolta dei dati. Variabili statistiche quantitative e qualitative. Distribuzioni di frequenza per variabili 
monodimensionali, rappresentazioni grafiche. Indici sintetici. Variabili multiple, frequenza congiunta, 
condizionata, marginale. Teoria della dipendenza statistica. Regressione. 
 

ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 

Esperimenti e spazi campionari. Concetto di probabilità e differenti definizioni. La definizione assiomatica. I 
principali teoremi del calcolo delle probabilità. Il teorema di Bayes. Variabili aleatorie e funzioni di 
distribuzione. Indici sintetici. Funzione generatrice dei momenti. Particolari famiglie parametriche di distribuzioni 
monodimensionali (uniforme discreta, di Bernoulli, binomiale, ipergeometrica, geometrica, binomiale negativa, di 
Poisson, uniforme continua, normale, gamma, esponenziale, x2, di Gumbel, distribuzioni troncate). Uso delle 
tavole. Carte di probabilità. Distribuzioni congiunte, condizionate, indipendenza stocastica (cenni). 
Distribuzioni di funzioni di variabili aleatorie (cenni). 
 
INFERENZA STATISTICA 
Campionamento e distribuzioni campionarie. Campionamento da distribuzioni normali (media campionaria, 
x2, t-Student, F-Fisher). Stima puntuale di parametri. Principali proprietà degli stimatori. Metodo della massima 
verosimiglianza e metodo dei momenti. Stima per intervalli, metodi per la costruzione di intervalli di fiducia. 
Verifica di ipotesi. Ipotesi parametriche semplici e ipotesi composte. Test del rapporto di verosimiglianza e test 
del rapporto delle massime verosimiglianze. Verifica di ipotesi non parametriche. Test per l'adattamento, per 
l'indipendenza e per l'omogeneità. Cenni sulla concezione bayesiana dell'inferenza. 

PROCESSI STOCASTICI 
Generalità sui processi. Processi markoviani. Catene di Markov. Processi nascite-morti. Cenni sulla teoria 
dell'ergodicità, determinazione della distribuzione limite. 

I testi saranno indicati durante lo svolgimento del corso, si consiglia come libro luida"Introduzione alla Statistica di: 
A.M. Mood, FA. Graybill, D. C. Boes - Ed. McGraw-Hill. 

 


