
DATI DELLO STUDENTE:

• Nome e Cognome: ...............................................................................................

• Numero di Matricola: ...............................................................................................

Calcolo delle Probabilità , Anno Accademico 2016-2017 , 16 Giugno 2016

• L’uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.

• Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.

• Tempo a disposizione: 2 ore .

• Solo nei punti con scritto “calcolare esplicitamente” i calcoli vanno svolti
e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b. Per gli altri
punti non è richiesto lo svolgimento dei 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 �, allora E(X) = �, V ar(X) = �.
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�1np(1� p) dove p = m/N .

Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p, allora E(X) = r/p e V ar(X) = r(1� p)/(p2)

ESERCIZIO 1. Nel videogame “piante contro zombie” vi è una pianta in una stanza. Lo
zombie entra nella stanza e si dirige verso la pianta per mangiarla. Per fare questo ci impiega
5.5 secondi, ma nel frattempo la pianta spara contro lo zombie dei semi che eliminano lo zombie
se lo colpiscono. Più precisamente, la pianta spara un seme ogni secondo a partire da quando
lo zombie entra nella stanza, e la probabilità che la pianta colpisca lo zombie quando spara un
seme è 2/3 indipendentemente dal lancio degli altri semi.

(a) Calcolare esplicitamente la probabilità che lo zombie non riesca a mangiare la pianta
perchè eliminato prima.

Supponiamo ora che, quando uno zombie viene eliminato dalla pianta, dopo poco un altro zombie
entri nella stanza e cos̀ı via fino a quando la pianta viene mangiata da qualche zombie. Ogni
volta la pianta spara i suoi semi con la modalità descritta sopra.
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(b) Calcolare esplicitamente il valor medio e la varianza del numero di zombie elimitati dalla
pianta prima che questa venga mangiata.

ESERCIZIO 2. Considerare due variabili aleatorie X,Y definite sullo stesso spazio di proba-
bilià. X assume valori �1, 2, mentre Y assume valori �1, 0, 3. La densità congiunta è descritta
dalla seguente tabella:

-1 0 3
-1 1/6 2/6 0
2 1/6 1/6 1/6

Per esempio: pX,Y (2,�1) = 1/6, pX,Y (�1, 0) = 2/6.

(a) Calcolare esplicitamente Cov(3X � 5Y, 2X � 3).

(b) Calcolare esplicitamente E(3X2
Y � 5).

ESERCIZIO 3. Nella scuola di magia di Hogwarts gli studenti sono divisi in 4 casate: Grifon-
doro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde. Al primo anno vi sono 15 studenti per casata. Harry
Potter, Hermione e Ron sono studenti del primo anno della casa del Grifondoro.

Vengono scelti a caso 10 studenti tra i 60 del primo anno per una lezione speciale di Pozioni.

(a) Determinare la probabilità che vi sia almeno una casata con esattamente 3 studenti tra i
10 scelti.

(b) Denotiamo con NG, NT e NS il numero di studenti di Grifondoro, di Tassorosso e di
Serpeverde tra i 10 scelti, rispettivamente. Indicare la densità discreta congiunta di
NG, NT , NS .

(c) Calcolare esplicitamente valore atteso e varianza di NG +NT .

(e) Sapendo che sono stati scelti studenti tutti della stessa casata, determinare la probabilià
che Harry Potter, Hermione e Ron siano tra i 10 studenti scelti.

2


