Nome:
Esame di Probabilità A - 14 giugno 2016
1. Siano X ∼ N (1, 1) e Y ∼ Γ(4, 21 ) v.a. tra loro indipendenti.
(a) Calcolare E( Y1 ). (suggerimento: usare la densità)
(b) Calcolare la covarianza tra Z = XY 2 e W =

X
.
Y

2. Sia Z ∼ N (µ, 1), con µ > 0
(a) Calcolare E(Z 3 ).
(b) Per X ∼ N (0, 1), calcolare
E(X 3 eµX )
per µ > 0.
3. Vi sono un dado ed un tetraedro equi, con le facce numerate rispettivamente da 1 a 6 e da 1 a 4. Un vostro compagno sceglie a caso uno dei
due e lo lancia di nascosto per cinque volte e vi comunica il risultato
soltanto se è uscito il tre.
(a) Se X è la v.a. che descrive quante volte uscito il tre su 4 lanci,
scrivere la sua distribuzione.
(b) Sapendo che il 3 è uscito 2 volte, qual è la probabilità che si sia
lanciato il dado?
4. Il tempo di un atleta, T , (in secondi) sui cento metri è una v.a. T ∼
N (11.2, 0.1).
Ogni volta che l’atleta riesce a scendere sotto gli 11 secondi, vince un
premio di 500 euro. Nel corso del prossimo anno dovr disputare 35
gare, che si svolgono tutte indipendentemente le une dalle altre (sono
per esempio a sufficienti giorni di distanza per recuperare ed allenarsi)
(a) Calcolare la probabilità che l’atleta faccia un tempo inferiore a 11
secondi.
(b) Calcolare approssimativamente la probabilità che nel corso dell’anno ottenga premi per almeno 8000 euro.

5. Vi sono due urne, la prima con 6 palline bianche e due palline nere, al
seconda con tre palline bianche e 7 nere. A lancia un dado equo e se
esce un numero maggiore di 5 consegna la prima urna a B, altrimenti
la seconda. B non ha visto il lancio del dado e quidi non sa quale urna
gli è stata consegnata.
Quindi B effettua estrazioni con reinserimento finché non esce la prima
pallina bianca.
Sia T il numero di estrazioni necessarie per ottenere la prima pallina
bianca.
(a) Calcolare la distribuzione di T .
(b) Calcolare E(T ).
6. Un maestro sceglie gli argomenti delle sue lezioni secondo il seguente
criterio. Se l’ultima lezione è stata di italiano allora con probabilità
1
la successiva sarà ancora italiano mentre con probabilità 23 la le3
zione successiva sarà matematica. Se l’ultima lezione fatta è stata di
matematica allora con probabilità 14 la lezione successiva sarà inglese
mentre con probabilità 43 la lezione successiva sarà italiano. Se l’ultima
lezione fatta è stata di inglese allora con probabilità 13 la lezione successiva sarà ancora inglese mentre con probabilià 32 la lezione successiva
matematica.
(a) Modellizzare il comportamento con una catena di Markov, disegnare il diagramma di transizione, classificarne gli stati e determinarne la matrice di transizione.
(b) Determinare tutte le misure invarianti. Dire se la catena è reversibile ed in caso negativo determinare le probabilità di transizione
della catena di Markov ottenuta dall’inversione temporale della
catena originaria stazionaria.
(c) Sapendo che l’ultima lezione fatta è stata di matematica calcolare
la probabilità che la seconda lezione sia di italiano.

