
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ I. a.a. 2014/2015
DIARIO DELLE LEZIONI

Testo di riferimento: Calcolo delle Probabilità, M.S. Ross (casa editrice Apogeo)

• Settimana 29 settembre - 3 ottobre. Principio fondamentale del cal-
colo combinatorio, permutazioni, combinazioni, teorema del binomio (non è
richiesta la dimostrazione), coefficienti multinomiali, teorema multinomiale,
triangolo di Tartaglia (detto anche di Pascal).

Studiare in particolare il libro [Ross], capitolo1 con eccezione dell’ultimo
paragrafo sulle soluzioni interi (non-negative o positive) dell’eq. x1 + x2 +
· · ·+ xn = r.

Esercizi del libro di testo: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19 del cap.I

• Settimana 6-10 Ottobre Spazio campionario, eventi, eventi incompati-
bili, eventi complementari, evento certo, evento impossibile. Definizione di
spazio di probabilità. Conseguenze generali della definizione di spazio di
probabilità. Spazio ad esiti equiprobabili.

Esercizi del libro di testo: 13, 14, 20, 21,22,23 del cap.I

Esercizi aggiuntivi:

ESERCIZIO 1: Si estraggono 3 carte da un mazzo di 40. Calcolare la prob-
abilità dei seguenti eventi:
(a) le tre carte estratte sono tutte assi;
(b) le tre carte estratte hanno lo stesso valore;
(c) le tre carte estratte hanno valori diversi.

ESERCIZIO 2: Si lancia due volte un dado. Calcolare la probabilità che il
risultato del primo lancio sia maggiore del risultato del secondo lancio.

• Settimana 13–17 Ottobre . Estrazione carte da un mazzo di carte. Es-
trazione palline da un’urna con palline di vari colori. Principio di inclusione–
esclusione (prop. 3 file delle integrazioni, inclusa dimostrazione). Prop. 1
file integrazioni.

Esercizi: 10,12,15,17,18,19,27,28,31,33, 35,37,39 del capitolo II.

• Settimana 20–24 Ottobre . Proprietá di monotonia (prop. 2 del file di
integrazione).

Esercizio: ad un ballo vi sono 5 coppie marito-moglie. le mogli vengono
bendate e scelgono a caso il compagno con cui ballare (1 uomo balla con
esattamente 1 donna). determinare la probabilità che nessuna moglie balli
con il proprio marito.
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• Settimana 27–31 Ottobre . Interpretazione frequentistica della proba-
bilità. Prop. 4 del file delle integrazioni (solo enunciato, no dimostrazione).
Definizione di probabilità condizionata, prob. condizionata in spazi di prob-
abilità aventi esiti equiprobabili, regola del prodotto (detta anche legge delle
probabilità composte), legge delle probabilità totali, teorema di Bayes. dis-
cussione dell’esempio 3c e dell’esempio 3d del cap III.

Esercizi: 20, 44, 45, 47, 48 del cap.II. 1, 6, 10,11,12 del cap III.

ESERCIZIO 1. Vi sono 9 persone e ciascuna di queste sceglie a caso un
colore tra rosso, blu, verde, giallo, nero.
(a) Determinare la probabilità che 3 persone scelgano il rosso, 3 il blu, 2 il

giallo e una il verde.
(b) Determinare la probabilità che vi sia 2 colori ciascuno scelto da tre per-

sone, 1 colore scelto da 2 persone e 1 colore scelto da una solo persona.

ESERCIZIO 2. 10 studenti (tra cui Fabio e Matteo) organizzano una festa.
A tal fine si dividono a caso i compiti in modo che 3 acquistino il cibo e le
bibite, 5 puliscano i locali e 2 distribuiscano gli inviti.

(a) Determinare la probabilità che a Fabio venga assegnata la pulizia dei locali.
(b) Determinare la probabilità che a Fabio e a Matteo venga assegnato lo stesso

compito.

ESERCIZIO 3. Si consideri l’esempio 3d del capitolo III. Determinare la
probabilità che la persona sia sana sapendo che il test è negativo (quindi
dice che la persona è sana).

• Settimana 3–7 Novembre . Discussione Esempio 3a (prima e seconda
parte), Esempio 3c, esempio 3m. Rapporto a favore. Indipendenza di 2
eventi. Prop. 4.1 del libro. Indipendenza di 3 eventi. Esempio di 3 eventi
indipendenti a coppie ma non indipendenti. Indipendenza di una famiglia
finita di eventi. Prove. Esempio 4 f. Proposizione 5.1 del libro.

Esercizi: 14,15,16, 23,31,47, 9,20,48,66 Cap III

• Settimana 10–14 Novembre . Correzione dell’esonero. Modelizzazione
di un esperimento composto da n sottoesperimenti operativamente indipen-
denti, ciascuno con spazio campionario numerabile (vedasi sezione 3 del file
di integrazione. si noti che della prop. 1 è richiesta solo la dimostrazione del
punto (2) ).

Variabile aleatoria, variabile aleatoria discreta, densità di probabilità disc-
reta, valore atteso. Valore atteso di una funzione di variabile aleatoria (Prop.
4.1 del libro).

Proposizione. Sia S numerabile e X v.a. discreta. Allora E(X) =∑
s∈S X(s)P ({s}).

ESERCIZI: 64 cap III. 1,2,4 cap IV
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ESERCIZIO: Si lancia 3 volte un dado truccato per cui 1 esce con prob. 1/2,
e gli altri valori con prob. 1/10. Determinare la prob. di ottenere 3 facce
uguali.

• Settimane 17–21 e 24–28 Novembre e giorno 1 dicembre .
Interpretazione frequentissima del valore atteso. E(aX + b) = aE(X) + b.

Varianza Var(X).
Proposizione. Data v.a. X abbiamo: V ar(X) = 0 se e solo se 1 =

P (X = E(X))
Fatto: V ar(aX + b) = a2V ar(X).
Variabili aleatorie speciali:

(1) Variabile aleatoria di Bernoulli. Calcolo valore atteso e varianza di una
variabile aleatoria di Bernoulli.

(2) V.a. binomiale Bin(n, p). Formula valore atteso e varianza enunciate
ma non ancora provate.

(3) V.a. geometrica di parametro p. Calcolo valore atteso. Perdita di
memoria (vedi file integrazioni).

(4) V.a. di Poisson di parametro λ. Calcolo valore atteso. Legge dei piccoli
numeri (vedi file integrazioni).

(5) V.a.binomiale negativa di parametri r, p. Formula del valore atteso
enunciata ma non dimostrata ancora. La v.a. binomiale negativa di
parametri r, p si può scrivere come somma di r v.a. geometriche di
parametro p.

(6) V.a. ipergeometrica. solo definizione.

ESERCIZI: 73 del cap.III. Del cap. IV: 13, 14,21, 23, 35,38,40,41,42,43,44,46,48,
49,51,52,53, 75, 79

Si noti che del cap. IV l’esempio 1e è molto teorico e non rientra nel
programma. Analogo per esempio 4b , esempio 4c, esempio 6f, esempio 8e,
esempio 8f, esempio 8h.

Le sezioni 4.6.1 e 4.6.2 non rientrano nel programma.

Della sez. 4.7 sulla v.a. di Poisson rientra nel programma la prima parte
fino al calcolo di E(X) incluso.

Della sez. 4.8 la parte che va da dopo l’esempio 8i alla fine della sez. 4.8
non rientra nel programma.

La sez. 4.9 non rientra nel programma.

• Settimana 1-5 Dicembre Sezioni 4,5 del file di integrazioni.

ESERCIZI: es. 1 del cap. VI, es. 81 cap IV nella seconda edizione ovvero
es. 82 cap IV nella terza edizione.
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• Settimana 8-12 Dicembre Definizione di funzione di distribuzione FX di
una v.a. aleatoria discreta (come calcolare FX nota pX e viceversa) .

Sezioni 6,7 del file di integrazioni.

Calcolo di media e varianza di una v.a. binomiale (vedasi cap VII sez. 7.2
esempio 2e, cap. VII sez7.4 es. 4b)

Calcolo media e varianza di una v.a. binomiale negativa (vedasi cap VII
sez. 7.2 esempio 2f per il valore medio e usare che le variabili X1, . . . , Xr

sono anche indipendenti quindi la varianza della loro somma è la somma
delle singole variante)

ESERCIZI: 6,7,13,30, 36,37 ,41 del capitolo VII

ESERCIZIO: Si lancia 5 volte una moneta e si definisce X come il numero
di teste uscite. Determinare la funzione di distribuzione di X

ESERCIZIO: Calcolare E(X2Y + Y ), Cov(X,Y ) dove pX,Y soddisfa

pX,Y (1,−1) = 0, pX,Y (1, 0) = 1/2, pX,Y (1, 2) = 1/4

pX,Y (2,−1) = 1/8, pX,Y (2, 0) = 0, pX,Y (2, 2) = 1/8

Determinare inoltre se X,Y sono indipendenti.

ESERCIZIO: si mettono in fila 30 cani e 20 gatti. determinare valore
atteso del numero di animali che vicino a loro hanno solo gatti.


