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Prima Parte

1. Enunciare e dimostrare il teorema del limite centrale

2. Se una v.a. X ∼ Γ(α, λ), qual è la distribuzione di aX con a > 0?

3. Siano X ∼ Poisson(λ) e Y ∼ N (0, 1) v.a.√ indipendenti. Calcolare la
funzione generatrice dei momenti di X + λY .

Seconda Parte
4. Supponiamo di avere un componente con tempo di vita T1 ∼ exp( 13 )
ed altri 3 componenti A, B, C con tempi di vita TA , TB , TC ∼ exp(1)
tutti indipendenti. Per far funzionare un macchinario possiamo usare
il componente A oppure i componenti A, B, C mettendoli in serie o
mettendoli in parallelo. Chiaramente nel primo caso il tempo di funzionamento è T1 ed indichiamo con T2 e T3 il tempo di funzionamento
del macchinario negli altri due casi.
(a) Quant’ è E(T1 )?
(b) Come distribuito T2 ? Qual è la sua media?
(c) Come distribuito T3 ? Qual è la sua media?
(d) Calcolare P (T1 > 3), P (T2 > 3) e P (T3 > 3)
5. Un server di email se un messaggio è lecito lo lascia passare con una
probabilità del 97%. Dei messaggi che arrivano al server il 70 % sono
SPAM ed i rimanenti sono messaggi leciti, calcolare
(a) la probabilità che un messaggio sia stato perso e fosse lecito.
(b) Se vengono trattati 10000 messaggi all’ora, calcolare approssimativamente la probabilità che si perdano almeno 100 messaggi leciti.
6. La temperatura T in una certa regione è distribuita secondo un Γ(10, 1).
Se T = t, il numero di nascite N di una certa specie nel corso di un
mese segue una Poisson di parametro 4 + t.
(a) Calcolare la densità di N
(b) Calcolare E(N )

