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A Una coccinella si sposta tra i vertici di un triangolo nel modo seguente: ogni volta
che è nel vertice i si muove in senso orario con probabilità pi e in senso antiorario con
probabilità qi = 1 − pi, per i = 1, 2, 3. Sia Xn il vertice occupato dalla coccinella al
tempo n

1. Determinare la matrice di transizione della catena di Markov Xn

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

3. Una volta raggiunto l’equilibrio, mediamente quanti passi compie la coccinella tra
una visita e l’altra dello stato 1?

4. Qual è la probabilità che (una volta raggiunto l’equilibrio) la coccinella faccia una
mossa in senso antiorario seguita da 5 spostamenti in senso orario

B La densità congiunta di X, Y è

f(x, y) =

{
k(x(1 + y)) 0 < x < 2, 0 < y < 2

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)

4. Calcolare Cov(X, Y )

C Francesca ha N paia di scarpe e ogni giorno con probabilità (1−α) indosserà le scarpe
utilizzate il giorno precedente altrimenti sceglierà casualmente (e con distribuzione
uniforme) una delle altre N − 1 paia di scarpe. Sia Xn ∈ {1, . . . , N} il paio di scarpe
utilizzate il giorno n

1. Determinare la matrice di transizione della catena di markov Xn

2. Determinare p
(n)
11 , ovvero la probabilita di transizione dallo stato 1 allo stato 1

in n passi per Xn. (Sugg: costruire una catena di Markov tramite la variabili
indicatrice del solo stato 1)

3. Determinare limn→∞p
(n)
11 ,

1



D Sia X1, X2, ... una successione di variabili indipendenti di tipo Fréchet, ovvero con
funzione di ripartizione

FX(x) = exp(−1/x) x > 0

Sia Mn = max{X1, . . . , Xn}.

1. Trovare la funzione di ripartizione di Mn e di Mn/n

Sia ora Y0, Y1, Y2.. una successione di variabili indipendenti con funzione di ripartizione

FY (y) = exp(−1/((a+ 1)y)) y > 0

dove a ∈ [0, 1] è un parametro. Definiamo il processo Vi dove

V1 = Y1 Vi = max{aYi−1, Yi} i = 2, . . . n

2. Trovare la funzione di ripartizione di Vi

3. Cosa hanno di diverso le successioni {Xi} e {Vi}?
4. Trovare la funzione di ripartizione di M∗

n/n dove M∗
n = max{V1, . . . , Vn}

E Marco deve fare l’esame di probabilità insieme ad altri 9 studenti e il loro professore
ha preparato 10 compiti diversi di cui uno impossibile e i restanti 9 molto facili. Gli
studenti si siedono nelle prime 10 file e il prof distribuisce i compiti partendo dalla
prima fila.

1. Quale fila conviene scegliere a Marco

Supponiamo ora che ogno volta che distribuisce un compito il professore riponga nel
mazzo un nuovo compito facile

2. Quale fila conviene scegliere a Marco? Qual è la probabilità che nessuno scelga il
compito impossibile

3. Supponiamo infine che una volta distribuiti i compiti, lo studente con il compito
impossibile lanci una moneta e se esce testa scambi il suo compito con quello della
fila precedente (eventualmente il primo lo scambia con quello dell’ultima fila). In
questo caso quale fila conviene scegliere a Marco?
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