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Parziale II di CP ING. INF. - 7 giugno 2016

Prima Parte
1. Dimostrare che per due v.a. X ed Y indipendenti assolutamente continue, vale
E(XY ) = E(X)E(Y ).

2. Se X ∼ Γ(α, λ) e Y ∼ Γ(α, µ), con λ, µ, α > 0 sono due v.a indipendenti, qual è la funzione generatrice dei momenti della v.a. Z = X − Y
e dove è definita?

3. Dare la definizione di convergenza in legge.

Seconda Parte
4. Una ditta farmaceutica dichiara che la quantità di principio attivo presente in un certo farmaco è una v.a. X ∼ N (400, 1). Si effettuano
rilevazioni indipendenti osservando la quantità di principio attivo in
100 capsule.
(a) Calcolare la probabilità che la media aritmetica formata dalle 100
rilevazioni sia tra 396 mg e 404 mg.
(b) Sulla base dei dati dichiarati dalla ditta, ritenete possibile che
l’effettiva media aritmetica sia uguale a 395 mg? Assumendo che
la media è 400, quanto dovrebbe essere la varianza, che indichi1
di avere una
amo con σ 2 , per avere una probabilità minore di 10
media empirica minore di 396 mg? (suggerimento: ricordare che
la funzione di distribuzione della Gaussiana standard è invertibile
ed usare le tavole)
5. Due componenti dai tempi di vita indipendenti T1 , T2 ∼ exp( 41 ) vengono
messi in parallelo. Sia T il tempo di vita del sistema. Un terzo componente ha tempo di vita T3 ∼ exp( 16 ). Un macchinario può funzionare
con quest’ultimo componente o con il sistema in parallelo.
(a) Calcolare la densità ed il valor medio di T ed il valor medio di T3 .
(b) Valutare la probabilità che il macchinario funzioni oltre il tempo
10 sia con i due componenti in parallelo sia con il singolo componente dell’altro tipo. Quale è maggiore?
6. Ad uno sportello ogni dieci minuti in maniera indipendente arrivano
clienti secondo una v.a. di Poisson(4). Ogni volta che arrivano più di
5 clienti si chiama un altro operatore a servire.
(a) Calcolare la probabilità che in dieci minuti arrivino più di 5 clienti.
(b) In otto ore di lavoro, calcolare approssimativamente la probabilità
di chiamare un operatore aggiuntivo per almeno 24 volte.

