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Parziale I di CP Matematica - 11 aprile 2017
1. A, B, C sono tre eventi, con B e C indipendenti, P (B) = 31 , P (A|C) =
e P (Ac |B ∩ C) = 35 , calcolare P (A|B c ∩ C).
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) per una v.a. X ∼Poisson(p), con 0 < p < 1.
e2X
3. Lanciando ripetutamente due dadi si calcoli la probabilità che si ottenga
il primo 6 in più di tre lanci e la prima coppia di 6 in meno di 10 lanci.
2. Calcolare E(

4. Se nei primi tre mesi di vita si è stati allattati artificialmente si ha
una probabilità doppia di sviluppare un’intolleranza al lattosio, che nel
campione allattato naturalmente è di 13 . Il 32% dei neonati vengono
allattati artificialmente nei primi tre mesi di vita.
(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?
5. In una gara, un atleta deve saltare le altezze di m. 1,80 e 1,85 in
sequenza, un tentativo per altezza. In allenamento la sua probabilità
di saltare m. 1,80 è di 98 , di saltare m. 1,85 è di 56 . In gara, grazie al
sostegno del pubblico, quest’ ultima probabilità aumenta di 91 se il salto
precedente andato bene, altrimenti rimane invariata. Sia X il numero
di altezze superate nelle due prove
(a) Calcolare la densità di X.
(b) Calcolare E(X) e Var(X).
6. In una classe universitaria il 28% degli studenti proviene da un ITC
(1), il 40% da un LS (2) ed il 32% da un LU (3). Come primo esame,
fra gli studenti del gruppo 1, il 30% sceglie Matematica, il 52% Economia e il restante Diritto, nel gruppo 2 il 54% sceglie Matematica, il
30% Economia ed il restante Diritto, nel gruppo 3 il 20% Matematica
il 40% Economia ed il resto Diritto. Indicando con X il gruppo di studenti e con Y = 1, 2, 3 se si è scelto come primo esame rispettivamente
Matematica, Economia o Diritto,
(a) calcolare le densità marginali pX e pY .
(b) Calcolare la covarianza tra X ed Y .

