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Prima Parte
In questa prima parte sono elencate 4 domande. Affinchè la seconda parte
venga corretta è necessario rispondere correttamente ad almeno 3 di queste.
Complessivamente attribuiscono un punteggio di 4 punti.
1. Se A e B sono due insiemi disgiunti, allora sono indipendenti.
vero



falso

.

2. In quanti modi si possono estrarre 4 palline da tennis da un sacchetto
di 20 palline?

3. Dare la definizione di varianza di una v.a. X.

4. Se E(X) = 3 allora E(2X − 1) =?

Seconda Parte
5. Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di Chebyshev.
6. Se P (A) =

1
4

e P (A ∩ B) = 16 , quanto vale P (B c |A)?

7. Siano X ed Y due v.a. discrete a valori rispettivamente in {−2, 0, 1}
ed in {−2, 1, 3}. La loro densità congiunta pX,Y (x, y) è descritta dalla
tabella
Y /X
X = −2 X = 0
X=1
1
Y = −2 14
α
20
1
1
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0
8
10
1
1
Y =3
0
10
8
con α ∈ R.
(a) Calcolare α e le densità marginali pX e pY .
(b) Calcolare l’indice di correlazione tra X ed Y .
8. In un gruppo di musicisti che partecipa ad un concorso, il 50% suona
il piano, il 30% suona il violino ed il 20% suona il violoncello.
Di questi, il 10% dei pianisti, il 33% dei violinisti ed il 10% dei violoncellisti partecipano per la prima volta ad un concorso.
(a) Scelto a caso un partecipante, qual è la probabilità che sia al suo
primo concorso?
(b) Sapendo che il partecipante scelto è al suo primo concorso, qual è
la probabilità che sia un violoncellista?
9. Un giocatore di basket riesce a fare canestro in un tiro libero con probabilità 0.65.
In un allenamento prova 40 tiri liberi, tutti indipendenti tra loro.
(a) In media quanti canestri fa?
(b) Dare una stima della probabilità che il giocatore sia riuscito a fare
almeno 35 canestri.

