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Leggere attentamente prima di iniziare. Il compito si compone di due parti. Il totale dei punti
a disposizione è 30: 8 punti per la prima parte, 22 punti per la seconda parte. Per superare la prova
è necessario conseguire almeno 4 alla prima parte, ed almeno 11 alla seconda parte. Si supera l’esame
con un punteggio complessivo non inferiore a 18. Per la prima parte lo studente deve rispondere solo
a due domande tra quelle proposte, se lo studente risponde a più di due domande queste non saranno
considerate valide.

Riportare il seguente codice su almeno una facciata di ogni foglio utilizzato: X1

Cognome: Nome: No. Matricola:

— Prima Parte (8 pt) —

Scegli due domande tra quelle proposte. Rispondi utilizzando al massimo 25 righe di testo
per ciascuna domanda.

Domanda 1. Definisci la posizione di una distribuzione ed elenca i principali indici che la misurano e
le relative proprietà.

Domanda 2. Elenca e definisci le concezioni alternative della probabilità (secondo le impostazioni
classica, frequentista e soggettivista), evidenziandone anche le differenze.

Domanda 3. Nell’ambito del test delle ipotesi, spiega cos’è il p-value.

Domanda 4. Nell’ambito del modello di regressione, parla e discuti delle ipotesi classiche per la stima
della retta di regressione.



— Seconda Parte (22 pt) —

Esercizio 1. Il manager di una catena di supermercati intende verificare se lo spazio destinato a una
certa tipologia di prodotto influisce sulle vendite. A tale scopo, indicando con X=”spazio sullo scaffale
(metri di distanza dall’ingresso)” e con Y=”vendite settimanali (dollari)”, su un campione casuale di 10
supermercati si ottengono i seguenti risultati

Supermercato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Spazio X 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25
Vendite Y 175 235 155 185 255 275 245 285 295 275

1.a. Calcola la media e la varianza delle vendite settimanali (Y ) [3 pt].

1.b. Misura l’asimmetria della variabile Y mediante un indice appropriato[3 pt].

1.c. Rappresenta i dati mediante il diagramma a dispersione [2 pt].

Esercizio 2. Considera i dati dell’esercizio precedente e formula un modello di regressione lineare
appropriato tra le variabili considerate.

2.a. Stima i coefficienti della retta di regressione [4 pt].

2.b. Interpreta il significato della pendenza β1 per il problema in questione [1 pt].

2.c. Stima quali potrebbero essere le vendite settimanali del prodotto nel caso in cui lo spazio X sullo
scaffale è pari a 15 metri dall’ingresso. [2 pt].

Esercizio 3. Ogni anno vengono compilate delle classifiche riguardo le performance di macchine nuove
durante i primi 80 giorni di utilizzo. Supponiamo che le macchine siano classificate sulla base del paese di
produzione (Italia o altri) e in base al fatto che richiedano o meno un intervento di riparazione in garanzia
(sì o no). Sulla base dei dati raccolti, la probabilità che una macchina nuova richieda un intervento in
garanzia è pari a 0.18, la probabilità che una macchina sia prodotta in Italia è pari a 0.69, e la probabilità
che una nuova macchina richieda l’intervento in garanzia e sia prodotta in Italia è pari a 0.14.

3.a. Se la macchina è costruita in Italia, qual è la probabilità che essa richieda un intervento in garanzia?
[2 pt].

3.b. Se la macchina non è costruita in Italia, qual è la probabilità che essa richieda un intervento in
garanzia? [1 pt].

3.c. L’avere bisogno di un intervento in garanzia e il luogo di produzione sono indipendenti? [3 pt].

Esercizio 4. Sia Y∼t(12) e X∼χ2
(15) due variabili casuali indipendenti. Calcola la probabilità che

entrambe le variabili assumano valore zero [1 pt].


