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AVVERTENZE 
 
- Non è consentito consultare alcun tipo di materiale (libri, appunti, smartphone, 
ecc.). 
 
- Oltre alla pertinenza e completezza della risposta, sono valutati anche ordine, chiarezza 
e rigore formale. 
- Le soluzioni devono essere riportate solo sui fogli allegati. 
- Lo studente è tenuto a prendere visione delle modalità d’esame dettagliate alla pagina 
web del corso (http://piccardi.faculty.polimi.it/csr.html). 
  



Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule utilizzate 
e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
Problema 1 (5 punti) 
 
Si consideri la rete diretta, non pesata, rappresentata in figura. 

 
a) Determinare e rappresentare graficamente le distribuzioni di grado in- e out-. 
b) Determinare (se esistono) le componenti IN, SCC, OUT. 
 
Trascurare ora le direzioni degli archi, ottenendo così una rete non diretta: 
 
c) Scrivere la matrice Laplaciana e la matrice delle probabilità di transizione. 
d) Calcolare la random walk centrality di ogni nodo. 
_________________________________________________________________________ 
Soluzione [se necessario proseguire sul retro]: 
  



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) Riconoscere che si tratta di una rete bipartita proponendo un'opportuna partizione dei 
nodi; scrivere la relativa matrice di incidenza (bipartita). 
b) Determinare le due proiezioni pesate della rete bipartita, ricavando le relative matrici di 
adiacenza (pesate) e rappresentando graficamente le due reti proiettate. 
c) Calcolare la densità della rete data e delle due proiezioni bipartite. 
d) Calcolare il coefficiente di clustering globale della rete data e delle due proiezioni 
bipartite. 
_________________________________________________________________________ 
Soluzione [se necessario proseguire sul retro]: 
  



Rispondere con precisione e rigore formale, riportando le eventuali formule utilizzate 
e svolgendo i calcoli richiesti. 
 
Problema 3 (4 punti) 
 
Si consideri la rete non diretta, non pesata, rappresentata in figura. 

 
Determinare la matrice 𝑆𝑆 = [𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖] di similarità tra i nodi, utilizzando come criterio di similarità: 
a) common neighbours 
b) resource allocation index 
_________________________________________________________________________ 
Soluzione [se necessario proseguire sul retro]: 
  



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 (6 punti) 
 
k-core decomposition: definizione di k-core/shell e procedura di decomposizione. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
  



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 (6 punti) 
 
Sincronizzazione completa di 𝑛𝑛 oscillatori �̇�𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛, collegati in rete: ipotesi, 
equazioni e definizione di sistema sincronizzato (NON è richiesta la discussione delle 
condizioni sufficienti di sincronizzazione). 
_________________________________________________________________________ 
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