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1) Data

f(x) =


4

(1− 2x)3 per x < 0

0 per x ≥ 0
.

i) verificare che è una funzione di densità di probabilità di una variabile aleatoria X;

ii) calcolare la probabilità P1 = P (X = 1
2
);

iii) calcolare la probabilità P2 = P (−1 < X < −1
2
).

2) In un esperimento si effettua un lancio di due dadi (perfetti) a 20 facce, dove sono
rappresentati i numeri da 1 a 20.
i) Quale è la probabilità p che il prodotto dei due numeri usciti in un lancio sia dispari?

ii) Ripetendo l’esperimento 3 volte, qual è la probabilità q che almeno una volta il
prodotto dei due numeri usciti sia dispari?

3) La ditta E-ink produce cartucce di inchiostro per stampanti, il cui contenuto
è rappresentabile con una variabile aleatoria X con distribuzione normale di media
µ = 30 ml e deviazione standard σ = 1.8 ml.

i) Qual è la probabilità P1 che il contenuto di una cartuccia presa a caso non
sia inferiore a 31 ml di inchiostro?

ii) Qual è la probabilità P2 che il contenuto medio X̄ di 36 cartucce prese a caso
differisca da 30 ml per più di 0.5 ml?

4) Un test diagnostico per la malattia M con incidenza del 2% ha sensibilità pari
al 98% e specificità pari al 97%. Applicato ad un individuo a caso ha dato esito
positivo. Calcolare la probabilità P che quel soggetto sia invece sano.
Applicando questo test ad una popolazione di 2000 soggetti, quanti falsi positivi (sani
con test positivo) ci si possono attendere?

A) Dare la definizione di terzo quartile di n dati osservati, calcolandolo per i dati:

1,−1, 2,−3,−4, 7,−2,−3, 8, 0, 5, 5
B) Dare la definizione di funzione di distribuzione (o di ripartizione) per una variabile
aleatoria continua.

C) Enunciare il Teorema del limite centrale.


