
Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule 
utilizzate e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
 
Problema 1 (5 punti) 
 
Si consideri la rete non diretta, non pesata rappresentata in figura. 
 
a) Calcolare la modularità associata alla partizione in 2 comunità: {1,2,3},{4,5,6,7}. 
 
b) Calcolare la probabilità di persistenza delle 2 comunità. 
 
c) Calcolare la modularità associata alla partizione in 3 comunità: {1,2,3},{4,5},{6,7}. 
 
d) Calcolare la probabilità di persistenza delle 3 comunità. 
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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) Determinare la distribuzione di grado. 
 
b) Calcolare il primo e secondo momento della distribuzione di grado. 
 
c) Determinare la decomposizione k-core. 
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Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule 
utilizzate e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
 
Problema 3 (5 punti) 
 
Si consideri la rete non diretta, non pesata rappresentata in figura. 
 
a) Determinare la matrice delle similarità [𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖] “common neighbours”. 
 
b) Determinare la matrice delle similarità [𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖] “preferential attachment”. 
 
c) Determinare la matrice delle similarità [𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖] “resource allocation”. 
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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) 
 
Closeness centrality (definizione, proprietà, interpretazione; discutere anche l’eventuale 
applicabilità a reti pesate e/o dirette). 
 



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) 
 
Eigenvector centrality (definizione, proprietà, interpretazione; discutere anche l’eventuale 
applicabilità a reti pesate e/o dirette). 
 



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) 
 
Modello di Kuramoto (ipotesi, equazione del singolo agente, equazione con interazione, 
condizione di sincronizzazione tra due agenti, parametro d’ordine). 
 
















