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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. Se A e B sono indipendenti e P (A) = 14 , (B) =

1
3

quant’è P (A ∩ B c )?

2. Sia F (x) = π2 + arctan x. Può essere considerata una funzione di ripartizione? Giustificare la risposta.

3. Dare la definizione di Var(X).

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

5. Se cov(X, Y ) = 2 allora cov(2X, −3Y ) =?

Seconda Parte
6. Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di Chebyshev.
7. Sia X una v.a. con densità f (x) =
v.a. Y = eX .

1
1[1,e] (x), calcolare la densità dela
x

8. Vi sono due distributori automatici A e B. Il distributore A ha una
probabilità del 5% di non erogare il prodotto, mentre il distributore B
ha una probabilità del 3%. L’utente, non sapendolo, sceglie a caso il
distributore (entrambi sono liberi).
(a) Qual è la probabilità che il prodotto non venga erogato?
(b) Sapendo che il prodotto non è stato erogato, qual è la la probabilit
à di essersi serviti del distributore A?
9. Vi sono due mazzi con 40 carte (10 carte per seme) e si estraggono due
carte da ognuno dei due mazzi
(a) Sia X la v.a. che indica il numero di assi estratti. Trovare la
densità di X.
(b) Sapendo che è uscita esattamente una coppia di assi, qual è la
probabilità che provengano dallo stesso mazzo?
10. Si lancia ripetutamente una moneta equa per 30 volte. In un’ urna
inizialmente vuota per ogni testa si mettono 3 palline in un’urna, per
ogni croce se ne tolgono 2
(a) Qual è il numero medio di palline contenute dall’urna?
(b) Calcolare approssimativamente la probabilità che vi siano almeno
38 palline nell’urna alla fine dei 30 lanci.

