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Esame di CP ING. - 24 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 due eventi indipendenti con P (A) =
quanto vale P (A ∪ B) − P (A ∩ B)?
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e P (B) = 21 ,

2. Quale delle seguenti è la funzione di densità di una v.a. Bin(n, p), per
k = 0, . . . n?
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3. Se cov(X, Y ) = 5, allora cov(3X, −2Y ) =?
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4. Se X ed Y soo indipendenti allora E( X
Y
 vero

E(X)
E(Y )

 falso

5. Dire, giustificando la risposta, se la famiglia data da {Ω, ∅, A}, con A
sottoinsieme di Ω è una σ−algebra.

6. Dimostrare la disuguaglianza di Chebyshev.
7. Dare la definizione di funzione generatrice dei momenti di una v.a. ed
elencare le sue proprietà principali.
8. Un’azienda produce occhiali utilizzando tre diversi macchinari. I tre
macchinari producono un paio di occhiali difettosi con probabilità rispettivamente di 0,01, 0,02 e 0,03. Gli occhiali vengono imballati in scatole
identiche da 20 paia contenenti occhiali provenienti solo dallo stesso
macchinario. Il primo macchinario ha una produzione doppia rispetto
agli altri due, cioè una scatola ha probabilità 21 di essere prodotta dal
primo macchinario, 14 dal secondo e 14 dal terzo. Indichiamo con S20 il
numero di occhiali difettosi contenuti nella scatola.
(a) Qual è la probabilità che non vi sia alcun paio di occhiali difettoso?
(b) Se l’ottico trova esattamente due paia difettose, qual è la probabilità che gli occhiali siano stati prodotti dal primo macchinario?
9. Un certo tempo di attesa T è distribuito secondo una Γ(100, 5).
(a) Calcolare APPROSSIMATIVAMENTE la probabilità che questo
tempo di attesa sia inferiore od uguale a 22.
(b) Se vi sono 50 clienti con tempi di attesa i.i.d. distribuiti secondo
una densità Γ(100, 5), calcolare APPROSSIMATIVAMENTE la
probabilità che il numero di clienti che attenderà più di 22 (unità
di tempo) sia maggiore od uguale a 10.
10. Sia X una v.a. Gaussiana N (0, 4). Se X = x, allora la v.a. Y |X = x
è distribuita secondo una Γ(x2 , 6)
(a) Scrivere la densità congiunta di X ed Y e la densità di Y .
(b) Calcolare E(Y ) e V ar(Y ).

