Prova Midterm 1 2018

Prima Parte

1. In un’urna vi sono 5 palline bianche e 7 rosse. Si fanno tre estrazioni con
reinserimento. Qual è la probabilità di pescare esattamente 2 palline
rosse?
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è una densità di probabilità ? Giustificare la risposta.

3. Enunciare e dimostrare la formula di Bayes.

4. Siano X1 , X2 , X3 tre v.a. indipendenti tutte con densità geom( 21 ) .
Qual è la media di min(X1 , X2 , X3 )?

5. Siano A e B due eventi indipendenti con P (A) =
calcolare P (A ∩ B|A ∪ B).
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6. Vi sono due mazzi di carte napoletane, A e B. Dal mazzo A si fanno
estrazioni con reinserimento finché non esce il primo Re, mentre dal
mazzo B si fanno estrazioni con reinserimento finché non esce il primo
Cavallo. Se indichiamo con T1 il numero di estrazioni necessarie per il
primo Re da A e T2 numero di estrazioni necessarie per il primo Cavallo
da B.
(a) Calcolare la probabilità che ci vogliano almeno 5 estrazioni su ogni
mazzo per ottenere il primo Cavallo od il primo Re.
(b) In media quante estrazioni saranno necessarie per aver ottenuto
sia il primo Re dal mazzo A sia il primo cavallo dal mazzo B?
7. Un gioco a premi ha un montepremi di 32 euro e vengono poste 6 domande ad un concorrente. ad ogni risposta errata il montepremi viene
dimezzato. alla prima risposta esatta il concorrente vince il montepremi rimasto. Se non si dà nessuna risposta esatta non si vince nulla. Un
certo concorrente da una risposta esatta con probabilità 13 ogni volta
indipendentemente dalle risposte alle altre domande. Sia X la vincita
di questo concorrente.
(a) Determinare la densità di X.
(b) Calcolare E(X).
8. In un’urna U1 vi sono 4 palline numerate da 1 a 4. Si estrae una pallina
da U1 , si annota il numero e la si reinserisce nell’urna. In una seconda
urna U2 si mettono tante palline bianche quante il numero annotato.
Si ripete l’operazione per 2 volte.
Sia N il numero di palline bianche in U2 alla fine delle 2 immissioni.
(a) Calcolare la distribuzione di N .
(b) Calcolare la media e la varianza di N .
9. Vi sono due mazzi di carte francesi indistinguibili (4 semi,13 valori per
seme), inoltre il mazzo A contiene due jolly, il mazzo B 4 jolly. Si
sceglie un mazzo a caso e si estraggono 5 carte, considerando che i jolly
possono assumere qualsiasi valore si desideri,
(a) qual è la probabilità che si possa formare un poker d’assi utilizzando esattamente due assi e due jolly?
(b) Sapendo di aver formato un poker d’assi con esattamente due assi
e due jolly, qual è la probabilità che si stia usando il mazzo B?

