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Esame di CP ING. - 11 giugno 2014

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) = 41 , P (B) =

1
3

quant’è P (A ∩ B c )?

2. Quale delle seguenti è la funzione di densità di una Gaussiana di media
1 e varianza 4?
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e 8
B. √ e− 8
C. √ e 2
D. √ e− 8 .
A.
2π
2 2π
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3. Se V ar(X) = 5, allora V ar(3X − 2) =?

4. Due eventi disgiunti sono indipendenti
 vero

 falso

5. Dire, giustificando la risposta se la seguente è una densità di probabilità
oppure no.
1
2
1
3
P (X = 1) = , P (X = 2) = , P (X = 3) = , P (X = 4) = .
4
5
10
10

6. Dimostrare che se due v.a. discrete X ed Y sono indipendenti sono
anche scorrelate.
7. Dare la definizione di convergenza in legge.
8. Un gioco a premi ha un montepremi di 32 euro e vengono poste 6 domande ad un concorrente. ad ogni risposta errata il montepremi viene
dimezzato. alla prima risposta esatta il concorrente vince il montepremi
rimasto. Se non si da nessuna risposta esatta non si vince nulla. Un
certo concorrente da una risposta esatta con probabilità 13 ogni volta
indipendentemente dalle risposte alle altre domande. Sia X la vincita
di questo concorrente.
(a) Determinare la densità di X.
(b) Calcolare E(X).
9. La temperatura di una certa incubatrice è distribuita secondo una
Γ(80, 2). Supponendo che la temperatura dell’incubatrice è rilevata
per 40 giorni e che i risultati sono tutti indipendenti l’uno dall’altro
(a) calcolare la media e la varianza della media aritmetica dei 40 risultati.
(b) Calcolare approssimativamente la probabilità che la media empirica dei 40 risultati risulti maggiore di 42.
10. Il risultato di un test di ammissione nazionale è distribuito secondo
una Gaussiana N (100, 100). I risultati degli studenti partecipanti sono
indipendenti. Si scelgono 5 studenti a caso che hanno affrontato il test.
Calcolare la probabilità che
(a) i loro punteggi siano tutti inferiori a 80;
(b) esattamente tre punteggi siano superiori a 84.

