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Parziale I di CP Matematica - 13 aprile 2016
1. Se A, B sono due eventi tali che P (A|B) = 51 , P (B) =
Quant’è P (B|Ac )?
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e P (A) = 14 ,

2. Calcolare E(eX ) per una v.a. X ∼Poisson(λ).
3. Una moneta, che dà testa con probabilità p, viene lanciata ripetutamente e si indichi con X il numero di lanci necessari per ottenere la
seconda testa. Calcolare P (X = k) per k ≥ 2.
4. Un ragazzo disordinato non tiene separati nei suoi tre cassetti le sue
12 paia di calzini, le sue 12 paia di mutande e le sue 12 canottiere. In
ogni cassetto vi sono esattamente 12 pezzi di biancheria (consideriamo i
calzini piegati insieme a formare un unico pezzo). Nel primo cassetto vi
sono 6 paia di mutande, nel secondo 2 paia e nel terzo le rimanenti. La
mattina il ragazzo è particolarmente assonnato, apre a caso un cassetto
e pesca a caso tre pezzi di biancheria.
(a) Qual è la probabilità che non peschi alcuna mutanda?
(b) Sapendo di non aver pescato alcun paio di mutande, qual è la
probabilità che abbia aperto il secondo cassetto?
5. Si devono indovinare quattro cifre di una combinazione. I numeri si
possono ripetere. Iniziando dal primo, si procede in successione e si
hanno tre tentativi per ogni cifra. Ad ogni tentativo viene comunicato
se si è trovata la cifra esatta oppure no.
(a) Calcolare la probabilità di indovinare la prima cifra.
(b) Se si indovinano tutte e quattro le cifre si vincono 1000 euro, 600 se
si riesce ad indovinarne 3, 200 per 2, 0 per 1 e 0 cifre indovinate.
Sia V la variabile aleatoria che indica la vincita. Calcolare la
densità di V .
(c) Calcolare la media di V .
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degli individui hanno i capelli rossi e occhi verdi,
6. In una popolazione 10
1
1
capelli
rossi
e
occhi
azzurri, 51 capelli biondi e occhi verdi, 10
capelli
15
1
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biondi e occhi azzurri, 15 capelli scuri e occhi verdi, 15 capelli scuri e
4
occhi azzurri, 15
occhi e capelli scuri, non vi sono individui con i capelli
rossi e gli occhi scuri, non si sa quanti siano con i capelli biondi e gli

occhi scuri. Indichiamo con X = 1, 2, 3 rispettivamente capelli rossi,
biondi e scuri e con Y = 1, 2, 3 rispettivamente occhi verdi, azzurri e
scuri.
(a) Calcolare le densità marginali pX e pY .
(b) Calcolare la covarianza tra X ed Y .

