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Prima Parte
In questa prima parte sono elencate 4 domande. Perché la seconda parte
venga valutata, occorre aver risposto correttamente ad almeno 3 di queste.
Complessivamente attribuiscono un punteggio di 4 punti.
1. Se lanciamo 4 monete insieme, qual è la probabilità che escano esattamente due teste e due croci?

2. Se P (A1 ∩ A2 ∩ A3 ∩ A4 ) = P (A1 ) · · · P (A4 ), allora A1 , A2 , A3 , A4 sono
indipendenti.
vero



falso

.

3. Se per una v..a. a valori in {−1, 0, 3, 4} sappiamo che
1
P (X = −1) = ,
8

1
P (X = 0) = ,
4

1
P (X = 3) = ,
6

quanto vale P (X ≥ 3)?

4. Se X è una v.a. con Var(X) = 1, quanto vale Var(−4X)?

Seconda Parte
1
1
1
5. Calcolare P (A ∪ B), sapendo che P (A) = , P (B) = e P (A|B) = .
4
5
6
6. Enunciare e dimostrare la formula delle probabilità totali
7. La probabilità di sviluppare un’intolleranza al lattosio è pari a 23 se da
neonati si è stati allattati artificialmente nei primi tre mesi di vita ed
è pari ad 13 se si è stati allattati al seno nei primi tre mesi di vita. Il
32% dei neonati vengono allattati artificialmente.
(a) Calcolare la probabilità di sviluppare un’intolleranza al lattosio
per un individuo.
(b) Sapendo che un individuo ha sviluppato un intolleranza al lattosio,
qual è la probabilità che sia stato allattato artificialmente?
8. In una popolazione il 12% è figlio unico ed appartiene all’etnia 1, il
10% ha un fratello ed appartiene all’etnia 1, non vi sono persone di
etnia 1 con più di un fratello. Si appartiene all’etnia 2 e si è figli unici
per il 4%, si ha un fratello per il 12% e si ha più di un fratello per il
24%. Infine si appartiene all’etnia 3 con un fratello per il 20% e con
più fratelli per il 10%.
Indichiamo con X = 1, 2, 3 l’appartenenza all’etnia e con Y = 0, 1, 2 il
numero di fratelli che si hanno (dove con 2 intendiamo ≥ 2)
(a) calcolare le densità marginali pX e pY ;
(b) calcolare la covarianza tra X ed Y .
9. Un test a risposta multipla è composto da 10 quesiti con 4 opzioni
ciascuno (di cui una sola corretta). Per ogni risposta giusta si ottiene 4
punti, se non risponde 0 punti e se risponde sbagliato -1. Gegè decide
di affidarsi al caso e per ogni domanda lancia una moneta equa e, se
esce testa risponde al quesito scegliendo a caso la risposta, altrimenti
lascia in bianco e passa al successivo. Sia Xi il punteggio di Gegè sulla
domanda i-esima e sia X il punteggio finale di Gegè.
(a) Calcolare la densità di X1
(b) Calcolare la media di X.

