
PROBABILITÀ E PROCESSI STOCASTICI
A. Tancredi

Prova scritta del 4-7-2014

A Una coccinella si posiziona sempre sui vertici o nel centro del seguente quadrato:
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I passi dell coccinella, che non sta mai ferma, possono essere pari ad un lato intero
oppure pari a metà diagonale, in tal caso la coccinella si fermerà nel punto O. Inoltre
se la coccinella sta su uno dei vertici si muoverà verso il centro con probabilità 1/2
oppure su uno dei due vertici adiacenti con uguale probabilità. Infine dal centro, si
muoverà uniformemente sui uno dei 4 vertici. Sia Xn la posizione della coccinella alla
fine del passo n

1. Determinare la matrice delle probabilità di transizione associata alla catena Xn

2. Calcolare p
(2)
OO

3. Stabilire se la catena converge e in caso trovare la distribuzione limite

4. Una volta raggiunto l’equilibrio, mediamente quanti passi compie la coccinella tra
una visita e l’altra dello stato O?

5. Se la diagonale principale non fosse percorribile, la probabilità πO aumenta o
diminuisce? Motivare brevemente la risposta

B La densità congiunta di X, Y è

f(x, y) =

{
kxy 0 < x < 2, 0 < y < 1

0 altrimenti

1. Trovare il valore della costante k e stabilire se X e Y sono indipendenti

2. Trovare le densità marginali di X e Y

3. Calcolare P (X + Y > 1)

C Mario e Luigi stanno giocando la finale del torneo di tennis di Wimbledon e sono sul
6 pari all’ultimo set. Si gioca quindi ad oltranza finchè uno dei due giocatori non è in
vantaggio di due giochi. Per Mario la probabilità di vincere i prossimi giochi è pari a
p, per Luigi 1− p. Ogni gioco è indipendente dagli altri
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1. Calcolare la probabilità che la partitita finisca 9 a 7 per uno dei due giocatori.

2. Calcolare la probabiltà che occorrano più di 4 giochi per finire la partita.

3. Calcolare la probabilità che Mario vinca la partita.

D Sia X(t) un moto Browniano standard e sia Z l’evento per cui X(t) tocca almeno una
volta l’asse x (ovvero tocca lo 0) nell’intervallo (s, t) dove 0 ≤ s < t.

1. Calcolare P (Z|X(s) = w)

2. Calcolare P (Z)

3. Sia V l’istante in cui il moto Browniano ha toccato lo 0 per l’ultima volta in [0, t].
Calcolare P (V < s) e la densità di V .

E Un’urna contiene una pallina rossa e una una nera. Viene estratta casualmente una
pallina e notato il suo colore. La pallina viene poi rimessa dentro l’urna insieme ad
un’altra pallina delo stesso colore. Sia Rn il numero di palline rosse dopo n estrazioni.

1. Dimostrare che Mn = Rn/(n+ 2) è una martingala

2. Sia N il numero di palline estratte prima di osservare una pallina blu. Trovare
P (N = n) e dimostrare che

∑∞
n=1 P (N = n) = 1
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