
Corsi di Laurea in Matematica, A.A. 2017-18
Probabilità 1 (Docenti: Posta, Spizzichino)

Esercizi settimanali

Foglio di esercizi 5 consegnato il 4 maggio

Esercizio 1. Vengono prelevate 5 carte da un mazzo di 52 carte francesi.

1) Calcolare il valore atteso del numero di carte di Cuori.

2) Calcolare il valore atteso del numero di Assi.

Esercizio 2. 80 studenti sostengono 3 prove di esonero ciascuno. In ognuna delle prove e per
ciascuno di loro, la probabilità di successo è pari al 60%.

1) Calcolare il valore atteso del numero di prove complessivamente superate con successo dagli 80
studenti.

Si supponga ora che gli esiti delle 3 diverse prove per ciascuno studente siano indipendenti.

2) Calcolare il valore atteso del numero degli studenti che abbiano superato almeno 2 prove.

Esercizio 3. Si consideri il vettore aleatorio (X,Y ) con la seguente densità congiunta assegnata
mediante la tabella:

X \ Y −1 0 1
−15 0 2/36 0
−1 4/36 2/36 0
0 1/36 26/36 1/36

1) Si determinino E(X) e E(Y ).

2) Le variabili aleatorie X ed Y sono indipendenti?

3) Si calcoli P((X,Y ) ∈ {(x, y) : x− |y| = −1}).
4) Se U = (X + Y )/2 e V = Y −X, qual è la densità congiunta di U, V ?

Esercizio 4. Quante volte bisogna lanciare in media un dado equo per vedere apparire per la
prima volta un 6?

Esercizio 5. Per n ∈ N e p ∈ (0, 1) si consideri la densità binomiale

f(k) =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k, k = 0, . . . , n.

Dimostrare che f : {0, . . . , n} → R è crescente per k ≤ k̄ per un opportuno k̄ = k̄(n, p) (da trovare)
e decrescente per k > k̄.

Esercizio 6. Si dispone di una moneta truccata con parametro di truccatura p incognito.

1) Si lancia la moneta n volte. Trovare il valore p̂(k), per il parametro p, che massimizza la
probabilità dell’evento “si è ottenuta testa k volte”.

2) Si lancia la moneta finché si ottiene una testa. Trovare il valore r̂(k), per il parametro p, che
massimizza la probabilità dell’evento “si è ottenuta testa per la prima volta al k-esimo lancio”.



Esercizio 7. (binomiale negativa) Si considerino lanci ripetuti di una moneta truccata in
modo che la probabilità di ottenere testa sia p ∈ (0, 1). Sia T2 il lancio in cui si osserva testa per
la seconda volta, e più in generale Tk il lancio in cui si osserva testa per la k-esima volta.

1) Calcolare la probabilità dell’evento “T2 = h”, h ≥ 2.

2) Calcolare la probabilità dell’evento “Tk = h”, h ≥ k.

3) Calcolare il valore atteso di Tk.

Esercizio 8. Un dado equo viene lanciato finché non esce 5 o 6. Sia T il numero totale di lanci
effettuati e X il risultato del dado nell’ultimo lancio effettuato.

1) Calcolare P(T = 3, X = 5).

2) Calcolare la distribuzione di T .

3) Calcolare la distribuzione di X.

4) Le variabili aleatorie T e X sono indipendenti.

Esercizio 9. Quante volte bisogna lanciare in media un dado equo per vedere apparire tutte le
faccie?
Sugg. Utilizzando variabili aleatorie geometriche si trova la soluzione senza necessità di calcoli.

Esercizio 10. (Una dimostrazione del principio di inclusione esclusione)

1) Siano a1, b1, . . . , an, bn ∈ R. Dimostrare la formula:
n∏

i=1

(ai + bi) =
∑

I⊂{1,...,n}

∏
i∈I

ai
∏
j∈Ic

bj .

2) Siano A e B eventi. Verificare che 1Ac = 1− 1A e che 1A∩B = 1A1B .

3) Utilizzare i due punti precedenti e le proprietà del valore atteso per dimostrare il principio di
inclusione esclusione.


