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Esame Calcolo delle Probabilità 9 luglio 2018

Prima Parte

1. Dare la definizione di eventi indipendenti A1 , . . . , An , per n ≥ 3.

2. Enunciare e dimostrare la Legge dei Grandi Numeri.

3. Determinare la costante C tale che la funzione
f (x) = C

1
1[1,2] (x)
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sia una funzione di densità di probabilità.

4. Una ditta ordina un articolo con uguale probabilità da tre fornitori A,
B e C. Se l’articolo viene consegnato in ritardo, però la ditta non può
procedere nella sua produzione e subisce una perdita di 30 euro. Lo
stabilimento A consegna in ritardo con probabilità 16 , B con probabilità
1
e C con probabilità 13 .
4
(a) Calcolare la probabilità che la ditta ordinante subisca la perdita
di 30 euro.
(b) Sapendo che la ditta ha subito la perdita di 30 euro, qual è la
probabilità che l’articolo sia stato consegnato dallo stabilimento
A?
5. Sia X una v.a. con densità Γ( 92 , 3) e sia Y =

1
.
X

(a) Calcolare media e varianza di Y .
(b) Siano Y1 , . . . , Y100 , 100 copie indipendenti della v.a. Y prima introdotta. Calcolare APPROSSIMATIVAMENTE la probabilità
che la media empirica Y 100 sia maggiore di 1.
6. In un’ urna vi sono 8 palline bianche e 12 nere. Si effettuano 2 estrazioni
con reinserimento e sia N la v.a. che indica il numero di palline bianche
estratte. Che densità ha N ?
Quindi si aggiungono nell’urna N palline bianche (ovvero tante quante
ne sono state estratte nelle 2 estrazioni iniziali) e si effettuano estrazioni
con reinserimento finché non esce la PRIMA pallina bianca. Sia T la
v.a. aleatoria che indica il numero di estrazioni necessarie per la prima
pallina bianca.
(a) Scrivere la densità di T .
(b) Calcolare E(T ).

