
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ I. a.a. 2016/2017. Informatica
DIARIO DELLE LEZIONI

Testo di riferimento: Calcolo delle Probabilità, M.S. Ross (casa editrice Apogeo)

Nota: proposizioni, teoremi, lemmi, fatti,... vanno saputi con dimostrazione
salvo esplicita indicazione

• Settimana 26 settembre - 30 settembre. Principio fondamentale del
calcolo combinatorio (con 2 esperimenti, con r esperimenti).
Fattoriale. Permutazioni. Calcolo del numero di permutazioni di un insieme
di n oggetti distinti. Calcolo del numero di anagrammi di una parola di
lunghezza n con k lettere che si ripetono n1, n2, . . . , nk volte ciascuna.
Coefficiente binomiale. Numero dei sottinsiemi di k elementi ottenibili da
un insieme di n elementi distinti. Numero delle k–uple ordinate con entrate
distinte ottenibili da un insieme di n elementi distinti. Triangolo di Tartaglia
(detto anche di Pascal). Interpretazione combinatorica delle identità
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Coefficiente multinomiale. Numero di modi per suddividere un insieme di n
oggetti distinti mettendoli in r scatole distinte, per cui nella scatola Si vanno
messi ni oggetti (dove n1 + n2 + · · ·+ nr = n).

? Esercizi del libro di testo: 1,3,5,6,8,7,9,19,20,21 del cap.1.

• Settimane 3–14 Ottobre Teorema del binomio, teorema multinomiale.
Spazio campionario, esiti, eventi, evento certo, evento impossibile, eventi in-
compatibili, leggi di De Morgan, definizione di spazio di probabilità con i
tre assiomi, prova che P (∅) = 0, derivazione dagli assiomi della additività
finita, prop. 4.1 con dim. (cap II), prop.4.2 con dim. (cap. II), prop. 4.3 con
dim. (cap II), spazi con esiti equiprobabili, prop: ”Dati eventi E1, E2, . . . , En

vale P (∪ni=1Ei) ≤
∑n

i=1 P (Ei) ” con dimostrazione (v. prop. 2 file di inte-
grazione).

Alcuni esempi chiave:
(1) Estrazione di palline da un urna contenente palline colorate di vari col-

ori (trucco di numerare le palline dello stesso colore per renderle distin-
guibili e ridursi a lavorare con spazi campionari aventi esiti equiproba-
bili). vedasi anche esempio 5b cap II.

(2) Un’urna contiene n palline di cui una dorata. Se estraggo k palline una
dopo l’altra, calcolo della probabilità che la pallina dorata sia estratta
alla j–esima estrazione, con j = 1, 2, . . . , k. vedasi anche esempio 5d
cap 2.

(3) Estraggo 4 carte da un mazzo da 40. Determinare la probabilità dei
seguenti eventi: a) le carte estratte hanno lo stesso seme; b) le carte
estratte hanno lo stesso valore; b) non si estraggono carte di bastoni; c)
sono state estratte 2 carte di spade e 2 carte di bastoni.

(4) Esempio 5i cap 2.
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? Esercizi del libro di testo: 22, 24 del cap. 1. 9,10,12,15,17,18,19, 35,41 cap
2.

• Settimana 17–21 Ottobre
Enunciato del principio di inclusione/esclusione senza dim. Applicazione

al problema degli accoppiamenti (fatto con N=5 persone). Esercizi chiave:
(1) Estraggo 6 carte da un mazzo di 40. Determinare la probabilità che vi

sia almeno un seme che appare in esattamente 2 carte.
(2) Estraggo 4 carte da un mazzo di 40 carte. Determinare la probabilità

che vi sia almeno un valore che appare in esattamente 2 carte.

• Settimana 24–28 Ottobre
Successioni monotone di eventi: definizione, evento limite, prop. 6.1 cap 2.

Esempio di applicazione: nel caso di infiniti lanci di una moneta onesta, ogni
esito ha probabilità zero di verificarsi (vedi Esempio 2 file di integrazione).

Definizione della probabilità P (E|F ). Espressione di P (E|F ) nel caso di
spazio di probabilità con esiti equiprobabili. Legge delle probabilità com-
poste (detta anche ”regola del prodotto”). Legge della probabilità totale
nel caso di partizione di S in 2 eventi F, F c. Legge della probabilità totale
nel caso di partizione di S in n eventi F1, F2, . . . , Fn (vedi Prop. 5 file inte-
grazione) . Teorema di Bayes (vedi Prop. 6 file integrazioni). Indipendenza
di due eventi.

? Esercizi del libro di testo: 33,37,46,31,38,56 Cap.2 . 1,4,6,7,8,9 Cap. 3

• Settimana 31 Ottobre–4 Novembre Proposizione 1 file integrazioni.
Proposizione 4 del file di integrazione esclusa la dimostrazione del punto (ii).
Indipendenza di tre eventi. Indipendenza di n eventi. Esempio di 3 eventi
indipendenti a coppie ma non indipendenti (vedi Prop. 7 file di integrazione).
Prove. Esempio 4f cap.3. Esempio 4g cap. 3. Modelizzazione di n prove
indipendenti di tipo successo/insuccesso (sezione 3 del file di integrazione).
? Esercizi del libro di testo: 10, 14, 15,16,17,20,23,24,,30,35,36,37, 48, 66
Cap III

• Settimana 7–11 novembre Proposition 5.1 del cap IV del Ross e com-
mento di alcune conseguenze. Definizione di variabile aleatoria e di variabile
aleatoria discreta. Densità discreta pX di una v.a. discreta X. Funzione
di distribuzione FX di una v.a. X. Proposizione: se X è v.a. discreta e
{xi}i∈I è l’insieme dei suoi possibili valori, allora FX(a) =

∑
i:xi≤a pX(xi)

(con dimostrazione), interpretazione frequentistica del valore atteso E(X) di
una v.a. X.

Nota: tornata dalla germania metto nel file di integrazioni la dimostrazione
della suddetta proposizione e anche la discussione dell’interpretazione fre-
quentistica del valore atteso E(X)

? Esercizi del libro di testo: 1,2,13,14,18,19 cap 4, 25 cap. 2, 57 cap. 3.
Esercizio: considerare tre lanci di un dado e definire X come il numero
di lanci in cui è uscito 2. Determinare densità discreta e funzione di dis-
tribuzione di X.
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• Settimana 14–18 novembre Due lezioni sono state posticipate (al 2 dicem-
bre e al 20 dicembre).Nell’ultima lezione è stata fatta una simulazione di
esonero.

• Settimana 21–25 novembre Linearità del valore atteso (forma debole, cioè
E(aX+b) = a(X)+b) con dimostrazione. Definizione di varianza.Definizione
di deviazione standard. Alcune proprietà della varianza: V ar(X) ≥ 0,
V ar(aX+b) = a2V ar(X), V ar(X) = E(X2)−E(X)2 (tutte con dimostrazione).
Prop. 9 del file (solo enunciato). Prop. 10 del file. Definizione di vettore
aleatorio (o variabile aleatoria m–dimensionale) e di vettore aleatorio discre-
teo. Densità discreta di un vettore aleatorio discreto.

? Esercizi del libro: 21, 37, 38 del cap 4. Altri esercizi dettati.

• Settimana 28 novembre - 2 dicembre Densità marginali, densità con-
giunta. Prop per cui dalla densità congiunta di calcolano le densità marginali
(prop. 13 del file). Indipendenza di variabili aleatorie. Prop. 14 del file (solo
enunciato). Prop. 15 del file. Prop. 17 del file (solo enunciato). Cor. 1+
Cor 2 + Prop. 18 del file. Covarianza di due variabili aleatorie. Prop. 19
del file.

? Esercizi: 25 del cap.2 . 12, 57 del cap.3. 1,2 del cap 5.
Esercizio: Si ha un’urna con 3 palline bianche, 4 rosse e 5 verdi. Estraggo 2
palline. Chiamato X il numero di palline bianche tra quelle estratte e Y il
numero di palline rosse tra quelle estratte, determinare Cov(X,Y ), E(3X −
5Y ).

• Settimana 5–9 dicembre Il 9 dicembre non c’è stata lezione.
Proposizioni 20 e 21 del file. variabile aleatoria binomiale di parametri n,p e
calcolo del valore atteso e della varianza. definizione della variabile aleatoria
di Poisson di parametro λ e dimostrazione che il valore atteso è pari a λ.
legge dei piccoli numeri (prop. 25 del file).
Variabilie aleatoria geometrica e calcolo del suo valore atteso.

? Esercizi. 40,41,42, 48, 25,49,51,52,53 cap IV

• Settimana 12–16 dicembre Legge dei piccoli numeri (prop. 25 del file).
Variabilie aleatoria geometrica di parametro p, calcolo del suo valore atteso
e proprietà di perdita di memoria (prop.23 del file). Variabile aleatoria
binomiale negativa di parametri r, p, calcolo del suo valore atteso e della sua
varianza (noto valore atteso e varianza della geometrica). Variabile aleatoria
ipergeometrica di parametri N,n,m, calcolo del suo valore atteso e della sua
varianza.
Monotonia del valore atteso (prop. 26 file). Disuguaglianza di Markov.
Disuguaglianza di Chebishev, legge debole dei grandi numeri (v.cap 8 Ross,
prop.2.1, prop. 2.2 e teorema 2.2).

? Esercizi: 71, 75, 78, 82, 83, 84, 79,28,35,43,44,71 cap IV.
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• Settimana 19–23 dicembre Legge forte dei grandi numeri (solo enunciato,
v. teorema 4.1 cap 8 del libro). Interpretazione frequentistica della proba-
bilità grazie alla legge forte dei grandi numeri (sez. 13 file).

I seguenti argomenti sono trattati nel capitolo 5 del libro:
Definizione di variabile aleatoria continua, funzione di densità di probabilità,
definizione di valore atteso e varianza per v.a. continue, formula per il val-
ore atteso di una funzione di variabile aleatoria continua (prop. 2.1 del
capitolo 5, solo enunciato). Variabile aleatoria uniforme nell’intervallo [α, β]:
definizione, calcolo del valore atteso e calcolo della varianza. Variabile aleato-
ria esponenziale di parametro λ > 0: definizione e calcolo del valore atteso.
Definizione di variabile aleatoria gaussiana (o normale) di media µ e varianza
σ2, variabile gaussiana standard. Come ottenere, con trasformazioni affini,
una gaussiana standard da una gaussiana generica e come ottenere una gaus-
siana generica da una gaussiana standard (prop. 30 del file). Teorema di De
Moivre–Laplace (solo enunciato).

Teorema del limite centrale (vedi teorema 3.1 del cap.8, solo enunciato).
Spiegazione di perchè il Teorema di De Moivre–Laplace è un caso particolare
del teorema del limite centrale.


