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(1) Si consideri l’applicazione f : R2 → R definita dalla posizione z = f(x, y) = e−4(x2+y2)(y2 − 2).
Si determinino:

a) i punti del piano nei quali il gradiente di f è parallelo ad un asse coordinato.

b) i punti critici di f ed il loro carattere.

c) equazione del piano tangente al grafico della funzione nel punto Q = (1, 0, f(1, 0)).

d) il massimo ed il minimo assoluti della restrizione della funzione f al dominio chiuso e limitato
D = {(x, y) ∈ R2 | x ≥ 0; y ≥ 0; x2 + y2 ≤ 1; x2 + y2 − 2y ≤ 0}.

(2) Si calcoli

∫∫
D
y2 cos(y2) cos(xy) dx dy, dove D = {(x, y) ∈ R2 | 0 ≤ x ≤ y ≤

√
π/2}.

(3) Si determini il baricentro del solido

V = {(x, y, z) ∈ R3 |
√
x2 + y2 ≤ z ≤ 2− x2 − y2}

avente densità δ = 4− 2z. (Sugg.: si osservi che vi è simmetria cilindrica.)

(4) In un test eseguito su un campione di volontari, nel quale si è voluta testare l’efficacia di
un complesso vitaminico relativamente alla protezione contro il raffreddore, si è somministrato il
farmaco a metà del campione, ed un placebo all’altra metà. Si è osservato che il 45% dei soggetti
che avevano assunto con regolarità il farmaco ha riscontrato comunque sintomi di raffreddamento,
cos̀ı come è avvenuto per il 65% di coloro che non lo avevano assunto. Qual è la probabilità che un
individuo scelto a caso tra coloro che si sono sottoposti al test non abbia contratto alcun raffreddore?
Supponiamo ora di sapere che un candidato scelto a caso effettivamente non abbia contratto alcun
raffreddore: qual è la probabilità che egli abbia assunto il complesso vitaminico?

(5) Vengono raccolti i dati di colesterolemia LDL di un paziente, effettuando un test al mese durante
un intero semestre. Successivamente il paziente viene invitato ad eseguire una dieta alimentare
ipolipidica, e dopo qualche mese viene ripetuta una raccolta di dati analoga alla precedente. Questi
sono i 12 dati complessivamente raccolti, espressi in mmol/L:

• prima della dieta: 3.8, 4.2, 3.4, 4, 3.2, 3.6

• successivamente e durante la dieta: 3.7, 3.9, 3.6, 3.7, 2.9, 3.2

E’ noto che la colesterolemia della popolazione non soggetta a particolare dieta alimentare ha una
distribuzione normale con deviazione standard σ = 1.5. Un individuo viene considerato non a
rischio cardiovascolare se soddisfa alla prima ipotesi nulla “µ ≤ 3” con livello di significatività
α = 0.08.

La letteratura considera una dieta ipolipidica terapeuticamente efficace se consegue una ri-
duzione della colesterolemia percentualmente significativa. Precisamente, se µ0 è la media della
colesterolemia LDL del paziente non a dieta, l’efficacia della dieta si misura attraverso la verifica
della seconda ipotesi nulla “µ ≤ 0.8µ0, ove µ è la media glicemica riscontrata durante la dieta”,
con deviazione standard ignota e livello di significatività α = 0.05.

Si verifichino le due ipotesi per il paziente in oggetto, formulandone l’esito.
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