Nome:
Esame di CP ING. - 8 giugno 2015

Prima Parte

1. Dare la definizione di v.a. X1 , . . . , X4 indipendenti.

2. Enunciare e dimostrare la formula delle probabilità totali.

3. Se X ∼ N (3, 4) ed Y ∼ N (4, 4) sono v.a. indipendenti, che distribuzione segue la v.a. Z = X − Y ?

4. Vi sono due mazzi di carte francesi indistinguibili (4 semi,13 valori
per seme), il mazzo A contiene anche due jolly, il mazzo B contiene
anche 4 jolly. Si sceglie un mazzo a caso e si estraggono 5 carte e si
è interessati al poker d’assi, considerando che i jolly possono assumere
qualsiasi valore si desideri.
(a) Qual è la probabilità che si possa formare un poker d’assi utilizzando esattamente due assi e due jolly?
(b) Sapendo di aver formato un poker d’assi utilizzando esattamente
due assi e due jolly, qual è la probabilità che si stia usando il mazzo
B?
(Le risposte possono essere lasciate sotto forma di formule)
5. La temperatura giornaliera di una certa zona ad agosto è data da una
v.a. T ∼ Γ(99; 3). Se la temperatura T prende il valore t, allora il
fabbisogno energetico in KW x 1000 di quella zona è distribuito secondo
una v.a. Γ(t2 , 4t).
(a) Indicando con X il fabbisogno energetico, scrivere la densità congiunta delle v.a. T, X.
(b) Calcolare la media e la varianza del fabbisogno energetico X.
6. Un test a risposte multiple contiene 40 domande ognuna con 4 opzioni. Ogni domanda ha una singola risposta esatta. Per passare il test
occorre rispondere correttamente ad almeno 24 domande.
(a) Rispondendo a caso a tutte e 40 le domande, in media quante
risposte corrette può dare uno studente?
(b) APPROSSIMATIVAMENTE, rispondendo a caso a tutte le domande, uno studente che probabilità ha di passare il test?

