
PROBABILITÀ E PROCESSI STOCASTICI
A. Tancredi

Prova scritta del 14-1-2014

A L’autobus che collega la stazione di Latina al centro della città passa alle 9:30 e alle 10.
Il treno che deve arrivare a Latina alle 9 è sempre in ritardo e arriverà in stazione in un
orario X che uniformemente distribuito tra le 9 e le 10. Il professore di matematica è su
questo treno. Sia T il tempo che dovrà aspettare il professore per prendere l’autobus.

1. Trovare la distribuzione di probabilità di T .

2. Calcolare la probabilità che il professore debba aspettare meno di 10 minuti.

3. Calcolare media e varianza di T

4. Supponiamo ora che l’orario di partenza del primo autobus sia anche esso uniforme
tra le 9 e le 10, mentre il secondo autobus partirà sicuramente alle 10. Calcolare
la probabilità che il professore debba aspettare meno di 10 minuti..

B Siano X e Y v.c esponenziali e indipendenti di parametro λ. Sia inoltre

U =
X

X + Y

1. Trovare la distribuzione di U

2. Trovare la densità condizionata di X|U = u

3. Stabilire se X e U sono v.c. dipendenti o indipendenti

C L’urna R contiene 4 palline rosse, l’urna B contiene 4 palline blu. Al tempo n si
prendono contemporaneamente e a caso una pallina dall’urna R e una dall’urna B e le
si cambiamo di urna. Sia Xn il numero di palline rosse nell’urna R

1. Stabilire se Xn è una catena di Markov

2. Trovare, se esiste, la distribuzione invariante

3. Determinare, se esiste, il limite di E(Xn) per n→ ∞

D Il professore di statistica deve correggere molti compiti. Sia N(t) il numero di compiti
corretti nei primi t minuti. Il professore suppone che N(t) sia un processo di Poisson
con parametro. λ = 1/4

1. Supponiamo che nella prima ora abbia corretto 15 compiti. Il professore sta
correggendo i compiti più velocemente o più lentamente di quanto si aspettava in
media?
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2. Calcolare la probabilità che nei successivi 15 minuti abbia corretto 5 compiti.

3. Sapendo che il trentesimo compito è stato corretto esattamente al novantesimo
minuto, qual è la probabilità che nei primi 45 minuti il professore abbia corretto
almeno 20 compiti?

E Consideriamo due urne A e B entrambe contenenti N palline numerate da 1 a N .

1. Supponiamo di estrarre casualmente una pallina dall’urnaA e una pallina dall’urna
B. Qual è la probabilità che abbiano lo stesso numero?

2. Supponiamo ora di togliere dalle urne le palline estratte solo se queste sono uguali
e di ripetere una seconda volta l’estrazione dalle due urne. Calcolare la probabilità
di ottenere due numeri uguali alla seconda estrazione.

3. Sapendo che alla seconda estrazione sono stati ottenuti due numeri uguali, qual
è la probabilità che anche alla prima erano stati ottenuti due numeri uguali.
Commentare brevemente il risultato ottenuto

2


