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Esame di Probabilità A - 15 luglio 2016
1. Sia X ∼ Γ(α, λ), con λ > 2.
(a) Calcolare media e varianza di eX .
(b) Scrivere la densità di eX
2. Siano X ∼ exp(1), Y ∼ Γ(2, 1) due v.a. indipendenti. Calcolare
P (X ≤ Y ).
3. Due amici, A, B giocano in squadra a freccette. Da soli, A ha probabilità 54 di fare centro, B 23 . Non agiscono indipendentemente, ma sono
ansiosi. Se vedono il compagno non fare centro, al lancio successivo la
loro probabilità di fare centro si dimezza, altrimenti la loro probabilità di successo non cambia. Il turno con cui succedersi viene scelto in
maniera causale da un arbitro.
(a) Se X indica il numero di centro fatti dalla squadra, calcolare la
sua densità.
(b) Sapendo che la squadra ha fatto esattamente 1 centro, qual è la
probabilità che A abbia giocato per primo.
4. Le v.a. X ∼ exp( 21 ) ed Y ∼ exp( 31 ) sono indipendenti tra loro ed
esprimono i tempi di risposta di due concorrenti (in secondi) ad un
gioco a quiz.
(a) Calcolare la probabilità che qualcuno risponda in meno di
condi.
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(b) Calcolare APPROSSIMATIVAMENTE la probabilità che il numero di volte che è stato risposto in meno di 65 secondi su 40
domande sia almeno 20.
5. La temperatura di un certo corpo è data da una v.a. T ∼ N (3, 4).
viene misurata con uno strumento difettoso che aggiunge un errore
indipendente di tipo Gaussiano W ∼ N (−0.5, 0.25). Si effettuano 20
misurazioni in momenti indipendenti.
(a) Calcolare la probabilità che la media empirica sia minore di 2
gradi.

(b) Quante misurazioni è necessario fare per avere una probabilità inferiore a 0,01 che la media emprica delle misurazioni risulti minore
di 2 gradi?
6. Cinque conduttori sono collegati tra loro in un circuito. Inizialmente il
conduttore numero 1 viene caricato e quindi, grazie ad un meccanismo
di relais, la corrente può passare da un conduttore all’altro secondo le
probabilità descritte dalla seguente matrice
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caricando uno ed un solo conduttore ad ogni istante. Ogni volta che il
conduttore numero 1 si carica, viene inviato un segnale luminoso che
indica l’attività del circuito.
(a) Sapendo che il conduttore numero 5 è carico al terzo passo, qual’è
la probabilità che il conduttore numero 3 sia carico al primo passo?
(b) Classificare gli stati.
(c) Calcolare tutte le distribuzioni invarianti.

