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Modalità d'esame corso Game Theory 
 
Titoli di Temi. 

1) Giochi non cooperativi: definizioni, esempi e controesempi, concetti vari di equilibrio, 

equilibri di Nash in strategie pure e strategie miste. Nella dissertazione introdurre almeno 

uno tra gli esercizi suggeriti: esercizio 1 lista 1, esercizi 2-1, 2-2 lista 2, esercizio 3 lista 3.  

2) Giochi cooperativi: definizioni, esempi e controesempi, insieme delle imputazioni, core, 

nucleolo, il teorema di Bondareva-Shapley. Altri concetti di “valore”. Nella dissertazione 

affrontare la dimostrazione del teorema di Bondareva Shapley come indicato nell'esercizio 3 

lista 2. 

      3)  I Lemmi di Sperner e di Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz, il teorema del punto 

 fisso di  Brouwer. Nella dissertazione introdurre l'esercizio 4 lista 2. 

      4) Multifunzioni, il lemma di selezione di Cellina, il teorema del punto fisso di Kakutani. Nella 

 dissertazione introdurre l'esercizio 1 lista 3. 

5) Problemi di controllo ottimo: definizioni, esempi e controesempi, esistenza di controlli 

ottimi, principio del massimo di Pontryagin, programmazione dinamica, equazioni di 

Hamilton-Jacobi, sintesi del feedback ottimo. Nella dissertazione introdurre almeno uno tra 

gli esercizi suggeriti: esercizio 1 e 2 della lista 4.. 

6) Giochi differenziali e mean field games. 

7) Giochi stocastici, giochi ripetuti con payoff vettoriale, approachability e attainability. 

 

Regole. 

Studenti di dottorato 

I corso, scritto: il giorno stesso si estraggono a caso tre temi su sette e si sceglie di fare il tema su 

uno degli estratti che appartengono ai primi cinque dell'elenco. Libri e appunti personali non 

consultabili. 

I corso, orale: si discute lo scritto e si fa una breve presentazione (non più di 20 minuti) su uno dei 

due rimanenti temi estratti per lo scritto (scelto il giorno dello scritto stesso). Orale alla lavagna (no 

slides) e appunti tendenzialmente non consultabili. 

II corso, orale: il giorno stesso dell'orale, si estraggono due temi tra i primi cinque dell'elenco e di 

uno di essi se ne fa un'esauriente presentazione orale alla lavagna (no slides, no appunti). 

III corso, orale: seminario misto slides/lavagna (almeno una dimostrazione fatta a braccio alla 

lavagna) su un uno dei sette temi, o altro, preassegnato con sufficiente anticipo.  

 

Studenti laurea triennale e magistrale (4-5 CFU?, altre opzioni forse possibili) 

Scritto: il giorno stesso dello scritto si estraggono due temi tra i primi cinque e si sceglie di fare il 

tema su uno dei due. Libri e appunti personali non consultabili. 

Orale: discussione dello scritto e breve presentazione (15 minuti) alla lavagna o con slides (a 

piacimento) su uno a scelta libera tra i due temi 6) e 7). 


