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Prima Parte
In questa prima parte sono elencate 4 domande. Affinchè si possa proseguire
alla seconda parte è necessario rispondere correttamente ad almeno 3 di
queste. Complessivamente attribuiscono un punteggio di 4 punti.
1. In un’urna vi sono 5 palline bianche 7 rosse. Estraendo tre palline contemporaneamente, qual è la probabilità che vengano estratte
esattamente due palline rosse?

2. Siano A, B due eventi indipendenti con P (A) = 31 e P (B) = 15 , allora è
8
? Giustificare la risposta.
vero che P (A ∪ B) = 15

3. Se X ∼ N (2, 2) quanto vale Var(−3X − 2)?

4. Dire se il seguente grafico può essere il grafico di una funzione di
ripartizione. Giustificare la risposta.

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

1
3

e P (B) =

1
4

quanto vale P (B ∩ Ac )?

7. La magnetizzazione di un corpo è espressa mediante una v.a. M ∼
N (0, 2.5).
Una certa forza è proporzionale al quadrato della magnetizzazione.
(a) Calcolare la densità di M 2 .
(b) Calcolare la media e la varianza di M 2 .
8. Sia X una geometrica di parametro 31 .
(a) Calcolare P (X ≤ 2).
(b) Supponiamo di avere 30 copie indipendenti di X, che rappresentano 30 tentativi ad un certo gioco. Ogni volta che si ottiene un
successo prima del tempo 2, si è soddisfatti e lo si conta. Sia S30 il
numero di volte che si è stati soddisfatti in 30 tentativi. Calcolare
approssimativamente
P (S30 ≥ 20).
9. Una popolazione presenta un genotipo di tipo 1, 2 e 3 e fenotipo di
tipo 1, 2, 3. Gli individui con fenotipo 1 sono 15 , quelli con fenotipo 2 il
2
. Se si ha fenotipo 1, allora con probabilità del 35 si presenta genotipo
5
1, con probabilità del 25 genotipo 2. Se invece si ha il fenotipo 2, con
3
1
si ha il genotipo 1, con probabilità 10
il genotipo 2 e il
probabilità 10
resto ha il genotipo 3. Infine non vi sono individui che con fenotipo 3
hanno genotipo 1, ma 25 di questi hanno genotipo 2. Se denotiamo con
X la v.a. che indica il genotipo e con Y quella che indica il genotipo,
calcolare
(a) la distribuzione congiunta di X ed Y ;
(b) l’indice di correlazione di X ed Y .

