
ESAME DI MATEMATICA (A.A. 2018/2019). 28.01.19

ESAME PER SCIENZE AMBIENTALI E BENI CULTURALI

DATI DELLO STUDENTE:

• Nome e Cognome: ...............................................................................................
• Numero di Matricola: ............................................................................................

(1) Risolvere gli esercizi giustificando le risposte.
(2) Non è ammesso l’utilizzo di testi, né della calcolatrice.
(3) Vi è una versione dell’esercizio 6 per scienze ambientali e una per beni

culturali. Va svolta solo la versione relativa al proprio corso di laurea.
(4) Vi sono 6 esercizi da svolgere in 2 ore.

ESERCIZIO 1. In un compito in classe di matematica vengono assegnati 3 quesiti a 20
studenti.

• 6 studenti rispondono correttamente alle 3 domande;
• 9 studenti rispondono correttamente a 2 domande;
• 3 studenti rispondono correttamente a 1 domanda;
• 2 studenti non rispondono correttamente ad alcuna domanda.

Calcolare la moda, la mediana e la media campionaria delle risposte corrette date dai 20
studenti.

ESERCIZIO 2. Determinare le soluzioni del seguente sistema di disequazioni{
|x| ≤ 10 ,

2x2 − 8x + 6 ≥ 0 .

ESERCIZIO 3. Calcolare il limite

lim
x→−∞

3x3 − 2x2 + 1

x− 5
.

ESERCIZIO 4. Calcolare la derivata seconda della funzione f(x) = 6x3 − 2 cos(3x).

ESERCIZIO 5. Calcolare l’integrale∫ log 3

0
(e2x − x2)dx ,

dove log 3 denota il logaritmo in base naturale.
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ESERCIZIO 6 PER SC. AMBIENTALI. In un gioco di azzardo si lancia un dado:
se esce 1 si vincono 10 euro, se esce 2, 3 o 4 si perdono 3 euro, se esce 5 o 6 si perdono
2 euro. Calcolare il valore atteso e la varianza della vittoria algebrica (dove per vittoria
algebrica di segno negativo si intende che abbiamo perso dei soldi: ad esempio, se esce 2
la vittoria algebrica è −3).

ESERCIZIO 6 PER BENI CULTURALI. Trovare tutti i vettori di norma pari a 2
che sono ortogonali ai vettori (0, 1, 3) e (2,−1,−1).


