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Cognome, Nome, Matricola:

Esercizio 1.
Il contenuto di un pacco di spaghetti di una certa marca è rappresentabile con una v.a.
X con distribuzione normale di media µ = 500 g e deviazione standard σ = 15 g.

a) Quale è la probabilità P1 che un pacco di spaghetti a caso contenga meno di 490 g di
spaghetti?

b) Quale è la probabilità P2 che il contenuto medio di 100 pacchi presi a caso differisca
da 500 g per meno di 3 g?

Esercizio 2.
Data

f(x) =

{
0 se x ≤ 0
3√

(2x+1)5
per x > 0 .

a) Mostrare che la funzione f è la densità di probabilità di una variabile aleatoria X;

b) Calcolare P1 = P (X ≤ 3
2
) e P2 = P (X = 4

5
);

Esercizio 3.
Si lanciano 2 dadi.
a) Calcolare la probabilità p che il prodotto dei punteggi sia dispari.

L’esperimento del lancio di due dadi viene ripetuto 5 volte.
b) Calcolare la probabilità q che il prodotto sia dispari almeno due volte.
c) (Facoltativo) Ripetendo l’esperimento 20 volte, quante volte ci si attende di avere il
prodotto pari?

Esercizio 4.
Un test diagnostico per la malattia M con incidenza del 4% ha sensibilità pari al 96% e
specificità pari al 98%. Il test applicato ad un invididuo a caso ha dato esito positivo.
Quale è la probabilità p che tale persona sia malata? Applicando il test ad una popolazione
di 1200 soggetti, quale è il numero N dei falsi positivi che ci possono attendere?

A. Scrivere la funzione di densità uniforme sull’intervallo [−3, 1].

B. Dare la definizione di mediana per n dati osservati e calcolarla per la sequenza:
7, 7, 3,−1,−2,−1, 0, 2, 1, 2, 1, 1,−2, 3.

C. Dare la definizione di funzione di probabilità (o di densità) per una variabile aleatoria
X discreta.
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