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Esame Calcolo delle Probabilità 27 luglio 2018

Prima Parte
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1. Siano A, B, C, tre eventi con P (A ∩ B ∩ C) = 10
, P (B|C) =
1
P (C) = 2 . Calcolare, giustificando la risposta, P (A|B ∩ C).
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2. Dimostrare che se X e Y sono v.a. indipendenti, allora cov(X, Y ) = 0.

3. Calcolare la funzione generatrice dei momenti di 3X − 2Y + 3, dove
X ∼ N (0, 1) e Y ∼ exp( 32 ) e sono indipendenti.

4. Federica telefona a un call center, aspetta un tempoT1 e quando risponde il primo operatore viene passata immediatamente ad un secondo
operatore per il quale aspetta un tempo T2 che risponda. T1 e T2 sono
v.a. indipendenti, entrambe con densità esponenziale di parametro 15 .
(a) qual è la densità di probabilità del tempo totale di attesa, che
indichiamo con T ? Quanto vale P (T ≥ 8)?
(b) 100 clienti indipendenti ripetono la stessa sequenza di Federica.
Sia S100 la v.a. che indica il numero di clienti che ha aspettato pi
di 8 minuti. Calcolare APPROSSIMATIVAMENTE la probabilità
che siano almeno 45.
5. Sia T ∼ N (5; 1) una v.a. che esprime la temperatura di una certa
regione.
(a) Calcolare il momento terzo di T .
Quando T = t, l’umidità della stessa regione segue una v.a. con densità
Γ(2t, t12 ).
(b) Se U è la v.a. che indica l’umidità, calcolare E(U ).
6. In un negozio vi sono due scaffali, A e B. Il primo ha 5 magliette blu
con taglie dalla 1a alla 5a (un capo per taglia), il secondo ha 7 magliette
blu dello stesso tipo, con taglie dalla 1a alla 7a . Voi scegliete a caso
uno scaffale e quindi pescate a caso due magliette.
(a) Qual è la probabilità di riuscire a pescare una taglia 2a ed una 3a ?
(b) Sapendo che di aver pescato una taglia 2a ed una 3a ? Qual è la
probabilità che si sia scelto lo scaffale A?

