
Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule 
utilizzate e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
 
Problema 1 (5 punti) 
 
Si consideri la rete bipartita rappresentata in figura. 
 
a) Scrivere la matrice di incidenza. 
 
b) Determinare le due possibili proiezioni, disegnando le reti ottenute e scrivendo le relative 
matrici dei pesi. 
 
c) Nella opportuna rete ottenuta per proiezione, calcolare la probabilità di persistenza della 
sottorete {𝐴𝐴,𝐵𝐵} e della sottorete {1,2,3}. 
 

 



Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule 
utilizzate e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
 
Problema 1 (5 punti) 
 
Si consideri la rete bipartita rappresentata in figura. 
 
a) Scrivere la matrice di incidenza. 
 
b) Determinare le due possibili proiezioni, disegnando le reti ottenute e scrivendo le relative 
matrici dei pesi. 
 
c) Nella opportuna rete ottenuta per proiezione, calcolare la probabilità di persistenza della 
sottorete {𝐵𝐵,𝐶𝐶} e della sottorete {2,3,4}. 
 
 

 



Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule 
utilizzate e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
 
Problema 2 (5 punti) 
 
Si consideri la rete non diretta, non pesata, rappresentata in figura. 
 
a) Calcolare distanza media, diametro ed efficienza della rete. 
 
b) Calcolare il coefficiente di clustering di ogni nodo e quello globale. 
 
c) Calcolare la betweenness centrality di ciascun nodo. 
 
d) Calcolare la closeness centrality di ciascun nodo. 
 

 



Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule 
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Si consideri la rete non diretta, non pesata, rappresentata in figura. 
 
a) Calcolare distanza media, diametro ed efficienza della rete. 
 
b) Calcolare il coefficiente di clustering di ogni nodo e quello globale. 
 
c) Calcolare la betweenness centrality di ciascun nodo. 
 
d) Calcolare la closeness centrality di ciascun nodo. 
 

 



Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule 
utilizzate e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
 
Problema 3 (5 punti) 
 
Si consideri la rete diretta, non pesata, rappresentata in figura. 
 
a) Determinare le componenti SCC, IN e OUT. 
 
b) Scrivere la matrice di transizione di un random walker, aggiungendo eventualmente 
autoanelli quando strettamente necessario. 
 
c) Trascurando le direzioni (rete non diretta), determinare la randow walk centrality 
(probabilità di stato a regime) di ciascun nodo. 
 

 



Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule 
utilizzate e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
 
Problema 3 (5 punti) 
 
Si consideri la rete diretta, non pesata, rappresentata in figura. 
 
a) Determinare le componenti SCC, IN e OUT. 
 
b) Scrivere la matrice di transizione di un random walker, aggiungendo eventualmente 
autoanelli quando strettamente necessario. 
 
c) Trascurando le direzioni (rete non diretta), determinare la randow walk centrality 
(probabilità di stato a regime) di ciascun nodo. 
 
 

 



Rispondere con precisione e rigore formale, specificando chi sono tutte le 
variabili introdotte ed elencando le eventuali ipotesi necessarie. Non sono 
richiesti commenti, motivazioni, dimostrazioni, ecc.. 
 
 
Domanda 4 (4 punti) 
 
Rete Erdos-Renyi: proprietà principali (NON è richiesta la procedura di costruzione). 
 



Rispondere con precisione e rigore formale, specificando chi sono tutte le 
variabili introdotte ed elencando le eventuali ipotesi necessarie. Non sono 
richiesti commenti, motivazioni, dimostrazioni, ecc.. 
 
 
Domanda 4 (4 punti) 
 
Rete Barabasi-Albert: proprietà principali (NON è richiesta la procedura di costruzione). 
 



Rispondere con precisione e rigore formale, specificando chi sono tutte le 
variabili introdotte ed elencando le eventuali ipotesi necessarie. Non sono 
richiesti commenti, motivazioni, dimostrazioni, ecc.. 
 
 
Domanda 5 (4 punti) 
 
Consenso in una rete non diretta di integratori: ipotesi ed equazioni descrittive. 
 














