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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Antonella
	tb_cognome_resp: Calzolari
	tb_denominazione_ins_ita: Calcolo delle Probabilità
	tb_denominazione_ins_eng: Probability
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: Scienze e Tecnologie per i Media
	tb_codice: 8067151
	tb_canale: 
	tb_CFU: 
	tb_lingua: 8
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: 
Lo studente comprenderà nozioni ed enunciati fondamentali della teoria delle variabili 
aleatorie e delle catene di Markov a stati finiti e imparerà ad applicarli alla soluzione di problemi elementari.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
L'obiettivo è avere gli strumenti per interpretare semplici situazioni aleatorie

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Le competenze acquisite permetteranno di costruire modelli matematici per esperimenti aleatori di base.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Lo studente saprà affrontare e risolvere in modo autonomo nuovi problemi.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Lo studente saprà spiegare con chiarezza e con il linguaggio specifico della disciplina aspetti della teoria e delle applicazioni studiate ad interlocutori specialisti e non specialisti.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Lo studente avrà sviluppato le competenze necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. 



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The student will learn the basic theory of random variables and some elements of Markov chains with finite state space theory and will be able to apply them to the solution of simple problems.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
The goal is to get the mathematical tools � for processing simple random situations.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The skills acquired will make it possible to construct mathematical models for basic random experiments.

MAKING JUDGEMENTS: 
The student will be able to face and solve new problems independently.

COMMUNICATION SKILLS:
The student will be able to explain clearly and with the specific  language of this discipline aspects of the theory and applications studied to specialist and non-specialist interlocutors

LEARNING SKILLS:
The student will develop the necessary skills to undertake subsequent studies with a high degree of autonomy.


	tb_prerequisiti_ita: Elementi di base di Analisi Matematica
	tb_prerequisiti_eng: Basics on Mathematical Analysis
	tb_programma_ita: Spazi di probabilità. Probabilità condizionata. Formula di Bayes. Indipendenza tra eventi. Funzione di distribuzione. Variabili aleatorie discrete. Ipergeometrica, binomiale, geometrica, Poisson. Indipendenza tra variabili aleatorie discrete. Speranza matematica, momenti, varianza e covarianza per variabili aleatorie discrete. Disuguaglianza di Cebicev. Retta di regressione. Variabili aleatorie continue e distribuzioni continue di uso comune (uniforme, esponenziale, normale, Gamma). Processo di Poisson. Speranza matematica, momenti e varianza per variabili aleatorie continue. Legge dei grandi numeri. Teorema limite centrale. Approssimazione normale.
Catene di Markov a stati finiti: matrici di transizione e distribuzioni congiunte a più tempi; classificazioni degli stati;  distribuzioni invarianti (o stazionarie); teorema di Markov-Kakutani; teorema di Markov; unicità della distribuzione invariante per catene irriducibili.
	tb_programma_eng: Probability spaces. Conditional probability. Bayes formula. Independence of events. Discrete random variables. Hypergeometric, binomial, geometric and Poisson. Independence of discrete random variables. Expectation, moments, variance and covariance of discrete random variables. Cebicev inequality. Regression line. Continuous random variables. Uniform, exponential, normal and Gamma. Poisson process. Expectation, moments, variance and covariance of discrete random variables. Law of Large Numbers. Central Limit Therem. Normal approximation.
Markov chains with finite states space: transition matrix and joint distributions;states classification; invariant distributions; Markov-Kakutani Theorem; Markov Theorem; uniqueness of the invariant distribution for irreducible Markov chains.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: 
L' esame finale è  articolato in una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta consiste nella risoluzione di esercizi e la  prova orale verte  sulle nozioni,  i teoremi e le dimostrazioni visti a lezione.

18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina.
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina.
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite.
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. 

	tb_mod_verifica_eng: The final exam is divided into a written test and an oral test. The written test consists in solving exercises and the oral test focuses on the notions, theorems and proofs taught.

18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline.
22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline.
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. Can apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations.
	tb_testi_ita: Paolo Baldi, Calcolo delle probabilità, McGraw-Hill, 2011 ISBN: 9788838666957
	tb_testi_eng: Paolo Baldi, Calcolo delle probabilità, McGraw-Hill, 2011 ISBN: 9788838666957
	tb_biblio_ita: P. Baldi, Calcolo delle probabilità, McGraw-Hill, 2011 ISBN: 9788838666957
	tb_biblio_eng: The final exam is divided into a written test and an oral test. The written test consists in solving exercises and the oral test focuses on the notions, theorems and proofs taught.

18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline.
22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline.
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. Can apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: La verifica della preparazione dello studente avviene con un esame scritto e una prova orale. Non sono previste valutazioni in itinere.
	tb_mod_svolgimento_eng: The verification of the student's preparation takes place with written and oral exam. There are no ongoing evaluations.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Tre lezioni frontali a settimana di due ore ciascuna per un totale di 32 incontri.
	tb_mod_frequenza_eng: Totally 32 lessons (weekly three meetings each of two academic hours).


