
Esame di Probabilità I 15/11/2012. Canale con docente A. Faggionato.
Tempo a disposizione: 2 ore e 30 minuti

Non è consentito l’uso di calcolatrici né di materiale didattico. In tutti i
punti dell’esercizio 1 e dell’esercizio 3 le risposte devono essere date

nella forma a/b con a, b interi (ovvero: bisogna svolgere i calcoli)

FORMULARIO

Se X è v.a. binomiale di parametri n, p, allora E(X) = np, V ar(X) = np(1− p).
Se X è v.a. geometrica di parametro p, allora E(X) = 1/p, V ar(X) = (1− p)/p2.
Se X è v.a. di Poisson con parametro λ, allora E(X) = λ, V ar(X) = λ.
Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n,N,m (tipo: estraggo senza rimpiazzo
n palline da un’urna con m palline bianche e N − m palline nere e X è il numero
di palline bianche estratte) allora E(X) = nm/N e V ar(X) = N−n

N−1
np(1 − p) dove

p = m/N .

ESERCIZIO 1.
Si dispone di due monete, una onesta e l’altra non onesta per cui testa esce con
probabilità 2/3. Si lancia 4 volte la moneta onesta e poi 3 volte la moneta non
onesta.

(i) Calcolare il valor medio e la varianza del numero di volte in cui esce testa.
(ii) Calcolare la covarianza tra il numero di volte in cui esce testa e il numero di

volte in cui esce croce.
(iii) Calcolare la probabilità che esca testa almeno sei volte.

Si immagini ora di eseguire il seguente esperimento teorico. Si fanno infiniti lanci,
alternando la moneta onesta a quella disonesta ed iniziando con la moneta onesta
(ovvero: al primo lancio si usa la moneta onesta, al secondo la moneta disonesta, al
terzo la moneta onesta, ....).

(iv) Calcolare la probabilità che esca testa a tutti i lanci.
(v) Denominato con Xn il numero di volte in cui esce testa nei primi n lanci,

dire se esiste il limite limn→∞Xn/n. In caso affermativo determinarne i
possibili valori e la relativa probabilità con cui vengono assunti. Giustificare
la risposta.

ESERCIZIO 2.
5 coppie di fidanzati (coppie etero: ragazza e ragazzo) decidono di trascorrere assieme
il capodanno. Per vivacizzare le danze ad un certo punto i 5 ragazzi vengono bendati
e ciascun ragazzo sceglie a caso la ragazza con cui ballare.

(i) Determinare la probabiltà che le coppie formate con i ragazzi bendati siano
tutte costituite da fidanzato e fidanzata.

(ii) Determinare la probabilità che delle coppie formate con i ragazzi bendati
esattamente tre siano costituite da fidanzato e fidanzata.

(iii) Determinare il valor medio del numero delle coppie formate con i ragazzi
bendati e composte da fidanzato e fidanzata.
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ESERCIZIO 3.
La durata di una lampadina di tipo A è una variabile aleatoria uniformemente
distribuita su [0, 100] dove un’unità corrisponde ad un giorno. La durata di una
lampadina di tipo B è una variabile aleatoria uniformemente distribuita su [0, 200].
Si sceglie a caso tra due lampadine, una di tipo A e una di tipo B.

(i) Determinare il valore atteso della durata della lampadina scelta.
(ii) Sapendo che dopo 80 giorni la lampadina scelta è ancora funzionante, deter-

minare la probabilità che sia di tipo A.


