
Calolo delle Probabilit�a. Esame sritto (08/02/06)Tempo a disposizione: 2 ore e 30 min.Nota: in assenza di indiazioni spei�he �e suÆiente indiare le soluzioniome espressioni algebrihe ontenenti fattoriali, oeÆienti binomiali,oeÆienti multinomiali. 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 l, allora E(X) = l, V ar(X) = l.Se X �e v.a. ipergeometria di parametri n;N;m (tipo: estraggo senza rimpiazzon palline da un'urna on m palline bianhe e N �m palline nere e X �e il numerodi palline bianhe estratte) allora E(X) = nm=N e V ar(X) = N�nN�1np(1� p) dovep = m=N .ESERCIZIO 1Andrea, Maria e Carlo fanno parte di un gruppo di 30 ragazzi assunti a part{timeda una soiet�a di volantinaggio. I 30 ragazzi vengono divisi in tre gruppi: il gruppoA on 12 omponenti, il gruppo B on 12 omponenti e il gruppo C on 6 om-ponenti. Il gruppo A distribuise volantini a Trastevere, il gruppo B all'EUR e ilgruppo C a San Lorenzo.Supponendo he tutte le possibili suddivisioni dei 30 ragazzi nei gruppi A,B,C sianoequiprobabili determinare la probabilit�a dei seguenti eventi:1) Andrea e Maria appartengono allo stesso gruppo,2) Andrea, Maria e Carlo appartengono a tre gruppi di�erenti,3) almeno due dei tre amii (Andrea, Maria e Carlo) stanno nello stesso gruppo,4) Maria appartiene al gruppo B ondizionata al fatto he Andrea appartiene algruppo A e Carlo appartiene al gruppo C.ESERCIZIO 2Da un mazzo di 40 arte si estraggono a aso 5 arte senza rimpiazzo. ChiamareX il numero di assi tra le arte estratte e Y il numero di arte on segno denari trale arte estratte.1) Determinare la densit�a disreta di X e di Y .2) Determinare la funzione di distribuzione di X .3) Calolare E(X), E(Y ), E(X + Y ), V ar(X), V ar(Y ). Nota: dare il risultatodella forma a=b on a; b interi4) X e Y sono indipendenti? (Motivarne la risposta)ESERCIZIO 3 (I dati di questo eserizio sono di pura fantasia)La probabilit�a di essere a�etti della malattia � �e pari a 2=1000. Il test per veri�arela presenza della malattia � �e eÆae sugli individui sani on probabilit�a 97=100(io�e se un individuo sano fa il test allora dal test risulta he �e sano on probabilit�a97=100) mentre �e eÆae sugli individui malati on probabilit�a 95=100.1) Dire qual �e la probabilit�a he faendo fare il test ad un individuo selto a asoquesto risulti dal test essere sano. 1



22) Dire qual �e la probabilit�a he un individuo sia malato ondizionata al fatto hedal test risulti malato.ESERCIZIO 4Considerare il seguente gioo: un dado viene laniato 7 volte di seguito in modoindipendente, ad ogni lanio si vinono 2 euro se ese il numero 1 o il numero 2altrimenti si perde 1 euro.Chiamata X la vinita totale, determinare1) la densit�a disreta di X ,2) E(X), V ar(X), Cov(X;X) Nota: dare il risultato della forma a=b on a; b interi.Si ripete il gioo in modo indipendente �no a quando si ha una vinita totalenegativa. De�nito T il numero di gioate e�ettuate (inludendo nel onteggio di Tla gioata on vinita totale negativa) si determini E(T ).


