Nome:
Esame di Probabilità A - 1 luglio 2016
1. Sia Y ∼ Γ(α, λ), con α, λ > 0. Calcolare E( Y1µ ) per µ < α.
2. Siano X ∼ exp(λ), Y ∼ exp(µ), con λ, µ > 0 due v.a. indipendenti
Calcolare P (X − Y > 1).
3. La precipitazione piovosa (in mm) in un certo periodo è rappresentata
da una v.a. T distribuita secondo un Γ(30, 5). Se T = t, il numero di
ombrelli N venduti da un certo negozio segue una Poisson di parametro
4t.
(a) Scrivere la densità di N .
(b) Calcolare E(N )
4. Siano X ∼ N (27, 2.5) e Y ∼ N (26, 2) due v.a. indipendenti che rappresentano la distribuzione dei voti in un esame in due canali differenti
dello stesso corso uiversitario.
(a) Come è distribuita la v.a. X − Y ?
(b) Calcolare la probabilità il primo canale sia andato meglio del
secondo.
(c) Nel corso di 4 anni l’esame nei due canal viene ripetuto per 32
volte. Sia N il munero delle volte che il primo canale è andato
meglio del secondo. Calcolare aprossimativamente la probabilit‘a
che N sia almeno 20.
5. Si effettua un test su la popolazione ripartita in Italia settentrionale
(42% della popolazione), centrale (20% della popolazione) e meridionale
(38% della popolazione). Il settentrione mostra un positivo al al 35%,
il centro al 15% e il meridione al 20%.
(a) Selezionando a caso un individuo dalla popolazione italiana, qual
è la probabilità che sia positivo?
(b) Sapendo che un individuo è positivo, qual è la probabilità che
provenga dal settentrione?
6. Siano Xn variabili casuali i.i.d. che
P assumono i valori ±1 con la stessa
probabilita 12 . Sia Y0 = 0, Yn = ni=1 Xi . Dimostrare che la sequenza
Yn e’ una catena di Markov, e discuterne la transienza/ricorrenza. Sia
τx = inf{n ≥ 1 : Yn = x}. Calcolare P(τ−5 < τ4 ).

