Trial Parziale 1 2019

Prima Parte

1. In un’urna vi sono 5 palline bianche e 7 rosse e 3 nere. Si fanno 6
estrazioni senza reinserimento. Qual è la probabilità di non riuscire ad
estrarre almeno 1 pallina di ogni colore?

2. Se X è una v.a. geom( 13 ) , quanto vale Var(−4X)?

3. Dimostrare che due v.a. indipendenti sono scorrelate

4. Dare la definizione di momento centrato di ordine k.

5. In un’urna con 10 palline rosse e 5 bianche si effettuano tre estrazioni.
Ogni volta che si estrae una pallina bianca la si reinserisce nell’urna
con un’altra dello stesso colore, quando se ne estrae una rossa invece la
si toglie.
Sia N il numero di palline nell’urna dopo le 3 estrazioni. Calcolare la
densità e la media di N
6. In un gruppo di studenti, il 40% studia informatica, il 36% studia
ingegneria ed il 24% matematica.
Gli studenti di matematica sono il 40% del primo anno, il 32% del
secondo e i restanti del terzo.Tra quelli di ingegneria il 38% è del primo
anno, il 32 % del secondo e i restanti del terzo, mentre gli informatici
sono divisi nel 50% del primo anno e 30 % del secondo 2 20% del terzo.
(a) Preso uno studente a caso che probabilità ha di essere una matricola?
(b) Sapendo che uno studente è del terzo anno, che probabilità ha di
essere un informatico?
7. Ad un tiro al bersaglio ogni volta, indipendentemente dalle altre, si ha
1
di fare centro. Si hanno 10 colpi a disposizione. Se si fa
probabilità 20
centro si vince il trofeo e finisce il gioco.
(a) Qual è la probabilità di ottenere il trofeo?
(b) Supponiamo che il gestore si intenerisca avendo visto un bambino
che non è riuscito a fare centro entro i primi 10 colpi e gli concede
altri 10 colpi. Qual è la probabilità che il bambino faccia centro
entro il quindicesimo colpo?

