
Calcolo delle probabilità (7 CFU) 

 

• Lingua di insegnamento 

 

Italiano 

 

• Contenuti 

 

Teoria della probabilità.  

 

• Testi di riferimento 

 

[1] Billingsley P. (2012) Probability and measure, Wiley series in Probability and 

Statistics. 

[2] Buonocore A., Di Crescenzo A., Ricciardi L.M. (2011) Appunti di Probabilità. 

Liguori Editore. 

[2] Orsingher E., Beghin L. (2009) Introduzione alla Probabilità. Carocci Editore. 

 

• Obbiettivi 

 

Il corso fornisce le basi matematiche e i principali risultati della teoria della 

probabilità, partendo dagli assiomi della teoria e dando i contenuti così come 

sviluppati negli ultimi anni nella letteratura.  

 

• Prerequisiti 

 

Calcolo: serie numeriche, limiti, derivate, integrali. Teoria della misura.  

 

• Metodi didattici 

 

Lezioni frontali con l’ausilio di lucidi. 

 

• Esame 

 

Prova scritta ed orale. 

 

• Programma 

 

Richiami di teoria degli insiemi. Introduzione alla probabilità: cenni storici, le tre 

definizioni. Eventi ed esperimenti aleatori. Definizione assiomatica della 

probabilità: la legge delle probabilità totali, la legge delle probabilità composte, il 



teorema di Bayes. Le variabili aleatorie, funzione di densità discreta e funzione di 

ripartizione. Relazioni tra variabili aleatorie e funzioni di variabili aleatorie. 

Media, varianza e momenti ennesimi delle variabili aleatorie, media 

condizionata. Alcuni problemi notevoli: il problema della rovina di un giocatore, 

il paradosso dei compleanni, il paradosso di San Pietroburgo. Modelli di variabili 

aleatorie discrete: bernoulliana, uniforme, binomiale, geometrica, Poisson; lo 

schema di Bernoulli e approssimazione di una Poisson ad una binomiale. Modelli 

di variabili aleatorie continue: esponenziale, uniforme, gaussiana, Gamma. 

Funzione caratteristica e funzione generatrice. La legge dei grandi numeri e il 

teorema del limite centrale. Convergenza delle variabili aleatorie: in 

distribuzione, quasi certa, in probabilità, in media r-sima. Vettori aleatori discreti 

e continui.   

 

• Note 

 

Scopo principale del corso è fornire agli studenti degli strumenti formali per 

risolvere problemi che coinvolgono il calcolo delle probabilità, mettendo in 

relazione la capacità di astrazione matematica con l’intuizione quotidiana.  
 


