Nome:
Esame di CP ING. - 24 giugno 2015

Prima Parte

1. Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di Chebyshev.

2. Scrivere e dimostrare la formula di P (A ∪ B) per eventi non disgiunti.

3. Se X ∼ N (3, 4) , scrivere la densità della v.a. Y = −3X + 1?

4. Due servizi A, B sono gestiti ognuno da due individui, A1 , A2 , B1 , B2
1
), TB1 ∼
con rispettivi tempi di servizio TA1 ∼ exp( 51 ), TA2 ∼ exp( 10
1
1
exp( 6 ), TB2 ∼ exp( 8 ) tra loro tutti indipendenti.
Il primo dei due operatori che si libera al servizio A, serve il cliente
successivo. Lo stesso succede per il servizio B.
(a) Un cliente arriva al servizio A. In media, quanto tempo dovrà
aspettare per essere servito? E per il servizio B?
(b) Un cliente arriva e, dovendo usufruire di entrambi i servizi, sceglie
a caso a quale mettersi in fila. Con che probabilità dovrà aspettare
meno di 7 minuti prima di essere servito?
(c) Se il cliente ha atteso meno di 7 minuti, qual è la probabilità che
abbia scelto il servizio B?
5. In un esame, il candidato deve scegliere a caso due argomenti da una
rosa di 15. Il candidato può rispondere bene a 8 di quegli argomenti,
mediamente ad altri 4 e affatto ai rimanenti 3. Se bene corrisponde ad
2, mediamente ad 1 e affatto a 0,
(a) Calcolare con che probabilità il candidato estrarrà due argomenti
ai quali riesce a rispondere bene o mediamente? Con che probabilità estrarrà due argomenti che conosce bene?
(b) In media che voto otterrà?
6. Siano X ∼ Γ(2, 6) ed Y ∼ Γ( 21 , 3) due v.a. indipendenti.
(a) Calcolare i momenti secondo e terzo di una generica Γ(α, λ) (suggerimento: usare la funzione generatrice dei momenti)
(b) Calcolare la cov(X 2 + Y 2 , X + Y ).

