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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 due eventi disgiunti con P (A) =
vale P ((A ∪ B))?

2
3

e P (B) = 14 , quanto

2. Quale delle seguenti è la funzione di densità di una v.a. Poisson( 31 )?
1
A. λk e−λ , k = 0, 1, 2, . . . B. λ(n−k) e−kλ , , k = 0, 1, 2, . . . , n
k!
1
1
C. λk e−λ , k = 0, 1, 2, . . . D. (λe−λ )k , k = 0, 1, 2, . . .
k!
k!

3. Se V ar(X) = 5, allora V ar(−X + 4) =?

4. Se X ∼ exp(λ) ed Y ∼ exp(µ) sono indipendenti allora min(X, Y ) ∼
exp(λ + µ − λµ), λ, µ > 0
 vero

 falso

5. Qual è la σ−algebra generata da A sottoinsieme di Ω?

6. Enunciare il teorema del limite centrale.
7. Calcolare la funzione generatrice dei momenti di 3X + 4Y , con X ∼
Γ( 21 , 13 ), Y ∼ N (0, 14 ).
8. Le compagnie aree effettuano l’overbooking. Ogni passeggero che prenota
si presenta all’aereo con una probabilità del 95% Quindi la compagnia
MIDSIZE per il suo aereo da 60 posti vende sempre tre biglietti in più,
mentre la compagnia SMALLSIZE per il suo aereo da 20 posti vende
sempre un biglietto in più.
(a) Qual è il numero medio di passseggeri che si presenterà ad ognuna
delle due compagnie?
(b) Quale delle due compagnie ha maggiore probabilità di essere overbooked?
9. Il numero di richieste che arrivano ad un call center in 10 minuti è
distribuito secondo una Poisson di parametro 20. Considerando che gli
arrivi in ogni intervallo di 10 minuti sono indipendenti dalle richieste
degli altri intervalli di 10 minuti,
(a) Determinare la distribuzione della v.a. N che indica il numero
totale di arrivi in una giornata lavorativa di otto ore.
(b) Ogni 50 telefonate occorre assumere un centralinista, possiamo
considerare approssimativamente trascurabile la probabilità che
arrivino più di 1000 telefonate in un giorno? ( e quindi assumere
al max 20 persone)
10. Siano X1 , X2 v.a. indipendenti exp( 12 ), che rappresentano i tempi di
vita di due componenti messi in parallelo. Indichiamo con T il tempo
di vita del sistema cosı̀ ottenuto.
(a) Determinare T che rappresenta il tempo di vita del sistema messo
in parallelo e scrivere la sua densità.
(b) Calcolare E(T ) .

