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Prima Parte
In questa prima parte sono elencate 5 domande. Affinchè si possa proseguire
alla seconda parte è necessario rispondere correttamente ad almeno 3 di
queste. Complessivamente attribuiscono un punteggio di 5 punti.
1. Qual è la σ− algebra generata da un insieme A?
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Quant’ è P (X = 1)?

3. Se A, B, C sono tre eventi tali che P (A|B) = 15 , P (A) = 14 , P (B) = 13 ,
Quant’è P (B|A)?

4. Quante combinazioni di lettere di lunghezza 5 si possono formare da
un alfabeto di 21 lettere se si ammettono ripetizioni?

5. Se Var(X) = 3 allora Var(2X + 1) =?

Seconda Parte
2
6. Se una v.a. ha densità f (x) = 3 1{x≥1} , calcolare la densità della v.a.
x
√
Y = X.
7. Dimostrare la formula delle probabilità totali.
8. Da un mazzo di 40 carte italiane si estraggono due carte insieme e
se escono un asso e una figura o una figura e un numero ci si ferma,
altrimenti si reinseriscono le carte nel mazzo, lo si mescola e si ripete
l’estrazione
(a) Calcolare, alla prima estrazione, la probabilità di estrarre una
combinazione che arresta il gioco.
(b) Come è distribuita la v.a. che esprime la durata del gioco? Quanto
è la sua media?
(c) Si ripete lo stesso gioco su due tavoli e ci ferma non appena
una combinazione vincente appare su uno qualsiasi dei due tavoli.
Come è distribuita la durata del gioco in questo caso? Qual è la
sua media?
9. Si effettua un sondaggio fra la popolazione ripartita in Italia settentrionale (45% della popolazione), centrale (20% della popolazione) e
meridionale (35% della popolazione). Il settentrione risponde affermativamente al 45%, il centro al 55% e il meridione al 60%.
(a) Selezionando a caso un individuo dalla popolazione italiana, qual
è la probabilità che risponda affermativamente?
(b) Sapendo che un individuo ha risposto affermativamente, qual è la
probabilità che provenga dal settentrione?
10. Si lancia un dado per 30 volte, ogni volta si vincono tanti euro quanto è
il valore del dado se esce un pari e se ne perdono tanti quanto il valore
del dado nel caso di un dispari. Si parte con 6 euro.
(a) Qual è il capitale medio dopo le 30 volte?
(b) Dare una stima della probabilità che il capitale alla fine dei 30
lanci sia di almeno 45 euro.

