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Testo n. 2 

STATISTICA E PROBABILITÀ 

Due quesiti a scelta tra tre proposti dalla Commissione 

QUESITON.1 

Si considerino le due variabili aleatorie (v.a.) discrete e indipendenti X e Y le cui distribuzioni di 
probabilità sono definite rispettivamente da 

Àr 

P(X = r) = e-À - , r E {0,1, ...... }, l > O 
·r!

9k 
P(Y = k) = e-e ,;;- , k E {0,1, ...... }, 0 > O

1. Si determini la distribuzione di probabilità della v.a. Z= X+ Y. Si discuta, fornendo alcuni esempi,

quali tipi di fenomeni aleatori possano essere rappresentati in modo appropriato da tale

distribuzione di probabilità.

2. Si calcolino la media e la varianza della v.a. Z. Si derivi, inoltre, lo stimatore di massima

verosimiglianza per la media della v.a. Z e se ne analizzino le proprietà di correttezza ed

efficienza. Si illustri un caso in cui la stima campionaria di massima verosimiglianza della media

sia "inammissibile".

3. Si supponga di aver stimato, tramite osservazioni campionarie, una probabilità p che un successo

si verifichi in un numero n di prove ripetute indipendenti e di voler effettuare dei test di ipotesi

sulla stima p. Si indichino sotto quali condizioni, per la verifica delle ipotesi, si potrebbe far

riferimento ad una distribuzione del tipo X sopra riportata con parametro stimato tramite i= np.

QUESITON.2 

In un'indagine condotta in due università, A e B, su un campione di 50 studenti sono state rilevate 
le votazioni riportate dagli studenti nell'esame di algebra. I 25 studenti del campione 
dell'università A hanno riportato un voto medio di 25/30, con uno scarto quadratico medio pari a 
4, mentre nell'università B la media e lo scarto quadratico medio delle vot 

· 
i dei 2 studenti 
























