
Esercizi di Statistica della 3a settimana (Corso di Laurea in Biologia Molecolare,
Università degli Studi di Padova).

Esercizio 1. Un certo test nazionale di matematica viene proposto in tutte le ultime classi
delle scuole secondarie. Esso produce punteggi che hanno distribuzione normale con media
µ = 550 e deviazione standard σ = 100. Si scelgano a caso 5 studenti che hanno affrontato
il test. Calcola le probabilità che:

1. i loro punteggi siano tutti inferiori a 600;

2. esattamente tre punteggi siano superiori a 640.

Esercizio 2. Una compagnia di assicurazioni garantisce che verrà pagata una cifra a in caso
si verifichi un evento E entro l’anno. Se la compagnia stima che questo evento accadrà entro
l’anno con probabilità p, quanto deve far pagare la polizza al cliente per avere un guadagno
il cui valore atteso sia il 10% di a?

Esercizio 3. Due giocatori disputano una serie di partite che termina solo quando uno dei
due arriva a vincerne n. Supponiamo che ogni partita venga vinta, indipendentemente dalle
altre, dal primo giocatore con probabilità p e dal secondo giocatore con probabilità 1 − p.
Chiamiamo N la variabile aleatoria corrispondente al numero di partite disputate.

1. Che valori può assumere N?

2. Trova la legge e il valor medio di N nel caso n = 2.

3. Dimostra che questo valore è massimo per p = 1/2.

Esercizio 4. Il numero di uova deposte da un particolare insetto su una foglia è dato da
una variabile aleatoria X di legge Po(2). Tuttavia, questa variabile può essere osservata solo
se è positiva, poichè se vale 0 non possiamo sapere se l’insetto studiato fosse effettivamente
presente su quella foglia. Se denotiamo con Y il numero osservato di uova, allora abbiamo
che

P{Y = k} = P{X = k|X > 0}

1. Si calcoli P{Y = 0}.

2. Si calcoli P{Y = k}, per k = 1, 2, 3.

3. Si calcoli P{Y = k} per un generico k ≥ 0.

4. Si calcoli E[Y ].



Esercizio 5. L’FBI ha dichiarato in un rapporto che il 44% delle vittime di un omicidio
viene uccisa con pistole. Se 4 vittime di omicidio vengono scelte a caso, calcola:

1. la probabilità che siano tutte state uccise con pistole;

2. la probabilità che nessuna sia stata uccisa con pistole;

3. la probabilità che almeno due siano state uccise con pistole;

4. il valore atteso di quanti sono stati uccisi con pistole;

5. la varianza della stessa quantità.

Esercizio 6. Un’amministratrice di ospedale vuole costruire una speciale nursery per
bambini nati sottopeso (≤ 2500 g) e vuole avere un’idea del numero di letti da avere.
L’amministratrice suppone che il periodo di ricovero di ogni neonato sia esattamente 4 giorni
e quindi è interessata al numero atteso di nascite premature in questo periodo.

1. Se il numero X di nascite premature in un periodo di 4 giorni è distribuito secondo
una legge di Poisson di parametro λ = 1.5, trovare la probabilità di avere 0, 1, 2, 3, 4,
5 nascite premature su questo periodo.

2. Detta FX la funzione di ripartizione di X, calcolare i seguenti valori della funzione di
ripartizione di X: FX(0), FX(1), FX(2), FX(3), FX(4), FX(5).

3. Qual è il numero medio di nascite premature in 4 giorni?

4. L’amministratrice vuole allestire x letti in modo che la probabilità di avere più di x
parti prematuri su un periodo di 4 giorni sia meno di α = 5%. Qual è il più piccolo
valore x che soddisfa questo criterio?

5. Rispondere al punto 3 con α = 1%.


