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Prima Parte
1. Per generici A e B scrivere e dimostrare la formula che lega P (A ∪ B)
e P (A ∩ B).

2. Enunciare e dimostrare la formula di Bayes.

3. item Siano X ed Y due v.a. indipendenti con Var(X) = 2, Var(Y ) = 3.
Le v.a. Z = 5X − Y e W = −X + 3Y sono scorrelate, correlate
positivamente o negativamente? Quanto vale l’indice di correlazione?

Seconda Parte
4. In un’orchestra i

3
5

sono tedeschi,

1
5

francesi i rimanenti italiani .

Tra i tedeschi, A i violini, i fiati e le percussioni sono presenti in uguali
proporzioni. Il 60% dei francesi sono violini e non vi sono percussioni,
tra gli italiani il 20% sono percussioni ed il 40% sono fiati.
Indichiamo con X = 1, 2, 3 le rispettive nazionalità tedesca, francese e
italiana e con Y = 1, 2, 3 se si suonano rispettivamente violini, fiati o
percussioni,
(a) calcolare le densità marginali pX e pY ;
(b) calcolare la covarianza tra X ed Y .
5. Il papà manda Giorgia a comprare la marmellata. Al supermercato,
nel reparto corrispondente, lo scaffale A ha il 50% di marmellate e il
50% di nutella, lo scaffale B il 70% di marmellate e il 30% di miele, lo
scaffale C l’80% di creme varie e il 20% di peanut butter.
Giorgia è molto distratta e quando arriva al reparto sceglie a caso lo
scaffale e da lı̀ prende un barattolo qualsiasi.
(a) Qual è la probabilità che torni a casa con un barattolo di marmellata?
(b) Se è tornata a casa con un barattolo di marmellata, qual è la
probabilità che l’abbia presa dallo scaffale A?
6. Un piccolo bus aziendale ha 9 posti (oltre al conducente). Le 17 sono
l’orario di uscita dei 12 impiegati dell’azienda ed ognuno di loro, indipendentemente dagli altri, si presenta alla fermata con probabilità
3
.
5
(a) Calcolare la probabilità che il bus debba lasciare a piedi almeno
un passeggero.
(b) Per ogni passeggero rimasto a piedi, l’azienda si impegnata a
pagare un servizio alternativo di trasporto del costo di 5 euro a
passeggero. Se C indica il costo totale pagato, calcolare la media
di C.

