
Calolo delle Probabilit�a. Esonero parziale (20/12/05)Tempo a disposizione: 1 ora e 30 min.ESERCIZIO 1Si onsideri il seguente gioo a premi. Vi sono due mazzi di arte da gioo: un mazzo da40 e un mazzo da 52. Si lania una moneta truata per ui la probabilit�a di otteneretesta �e 1=4. Se il lanio della moneta d�a testa allora si estraggono senza rimpiazzo 4 artedal mazzo da 40, altrimenti si estraggono senza rimpiazzo 4 arte dal mazzo da 52. Sivinono 1000 euro se le 4 arte sono tutte degli assi o hanno tutte lo stesso seme.1) Determinare la vinita media.2) Si ripete il gioo in modo indipendente �no al veri�arsi di una vinita. ChiamatoT il numero di gioate e�ettuate (inludendo nel onteggio di T la gioata vinente)determinare E(T ), V ar(T ) e E(T 2).Nota: �e suÆiente indiare le soluzioni dei punti 1) e 2) in termini di espressioni algebriheeventualmente ontenenti fattoriali e oeÆienti binomialiESERCIZIO 21) Dire se esistono variabili aleatorie X e Y , on X a valori in f0; 2g e Y a valori inf�1; 0; 1g, la ui densit�a ongiunta �e rappresentata dalle entrate della seguente tabella:X nY �1 0 10 1=6 1=6 02 1=3 1=6 1=6(io�e p(X;Y )(0;�1) = 1=6, p(X;Y )(0; 0) = 1=6, p(X;Y )(0; 1) = 0,...).2) In aso a�ermativo determinare la densit�a disreta di X e di Y , la funzione di dis-tribuzione di X e alolare E(10X + 3Y ), E(XY ) e V ar(X) (dare il risultato espliitoome numero frazionario svolgendo i aloli). Dire inoltre se X e Y sono variabili aleatorieindipendenti.ESERCIZIO 3 (I dati di questo eserizio sono di pura fantasia e non molto realistii)La Bana Intesa ha nella itt�a di Udine 3 sportelli Banomat. Tipiamente, in un datogiorno il numero Xi di volte in ui lo sportello Banomat i{esimo viene utilizzato �e datoda una variabile di Poisson di parametro �i, on �1 = 100, �2 = 50, �3 = 20. X1, X2 eX3 sono indipendenti. Chiamiamo X il numero totale di utilizzi in un dato giorno deglisportelli Banomat della Bana Intesa nella itt�a di Udine.1) Determinare il valor medio e la varianza di X(dare il risultato espliito).2) Qual �e la densit�a disreta di X?3) Assumendo he in un dato giorno ogni sportello Banomat sia non funzionante permotivi tenii on probabilit�a 0:01 e he il veri�arsi di problemi tenii in un singolosportello sia indipendente dallo stato degli altri sportelli, determinare il numero medio disportelli Banomat della Bana Intesa funzionanti in un dato giorno nella itt�a di Udine(dare il risultato espliito). FORMULARIOSe X �e v.a. binomiale di parametri n; p, allora E (X) = np, V ar(X) = np(1� p).Se X �e v.a. geometria di parametro p, allora E (X) = 1=p, V ar(X) = (1� p)=p2.Se X �e v.a. di Poisson on parametro �, allora E (X) = �, V ar(X) = �.Se X �e v.a. ipergeometria di parametri n;N;m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n pallineda un'urna on m palline bianhe e N �m palline nere e X �e il numero di palline bianheestratte) allora E (X) = nm=N e V ar(X) = N�nN�1np(1� p) dove p = m=N .1


