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Prima Parte
1. Siano X ed Y due v.a. con Var(X) = 1, Var(Y ) = 4 e cov(X, Y ) = 2.
Calcolare cov(−3X + Y, 2X − 4Y ).

2. Enunciare e dimostrare la perdita di memoria della geometrica.

3. Dimostrare che se A e B sono due eventi indipendenti allora lo sono
anche A e B c .

Seconda Parte
4. Una campionessa di scacchi gioca in un torneo e deve giocare due partite. Gli avversari delle due partite vengono scelti a caso tra tre gio9
di vincere A ,
catori, A, B e C. La campionessa ha probabilità 10
6
4
di
vincere
B
e
di
vincere
C.
Le
due
partite
vengono
giocate
10
10
indipendentemente
(a) Calcolare la probabilità che la campionessa vinca le due partite
(b) Sapendo che la campionessa ha vinto le due partite, qual è la
probabilità che gli avversari incontrati siano stati A e B?
5. Un negozio ha 10 giacche uguali, molto richieste e vendute in esclusiva.
In una mattinata arrivano 12 clienti interessati, ognuno dei quali, indipendentemente dagli altri, ha probabilità 34 di chiedere la giacca per
comprarla.
Indichiamo con N12 il numero di giacche che vengono chieste.
(a) Calcolare la probabilità che il negozio non riesca soddisfare tutte
le richieste.
(b) Per ogni richiesta rimasta insoddisfatta, il negozio ha calcolato
che questo equivale ad una perdita di 100 euro. Indichiamo con L
la v.a. che indica la perdita. Calcolare la media di L.
6. Una popolazione è suddivisa in tre sottopopolazioni , i
di tipo 2 e i rimanenti di tipo 3 .
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Il 40% degli individui 1 sono portatori di un gene G1 e i rimanenti di
un gene G2 , tra gli individui 2 il 30% è portatore del gene G1 e il 40%
del gene G3 , gli individui di tipo 3 sono portatori di G1 o G3 con uguale
probabilità.
Indichiamo con X = 1, 2, 3 la sottopopolazione a cui appartiene un
individuo e con Y = 1, 2, 3 il gene di cui è portatore,
(a) calcolare le densità marginali pX e pY ;
(b) calcolare la covarianza tra X ed Y .

