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Corso di Informatica 
Laurea triennale in Scienze del Turismo classe L-15 (nuovissimo ordinamento 

D.M. 270/2004) 
Seconda parte della prova scritta (facsimile) 

Nota bene: questa seconda parte della prova scritta è inseparabile dalla prima 
parte, che deve essere sostenuta contestualmente 

 
Cognome e nome: Pallino Pinco 
Numero di matricola: 123 
 
Non è consentito l’uso di libri, appunti o dispositivi elettronici. Per accedere alla prova 
orale/pratica occorre ottenere la sufficienza sia nella prima parte che nella parte 2.A e nella parte 
2.B. La prova orale/pratica deve essere sostenuta nella stessa sessione (non necessariamente nello 
stesso appello). 

 
Parte 2.A (10 punti; sufficienza: 7 punti) 
 
1. [0,5 punti per ogni affermazione] Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false scrivendo 
a sinistra V o F: 

V a. Rappresentare i dati in tabelle diverse permette di limitare il problema della ridondanza 
delle informazioni 

V b. La chiave primaria è sempre una superchiave 
F c. In un DBMS viene disegnato lo schema Entità-Associazione  
F d. Un DBMS non è adatto alla gestione di basi di dati condivise  
F e. Il modello Entità-Associazione consente la modellazione dei dati a livello fisico  
V f. Il modello Entità-Associazione consente di esprimere attributi multivalore  
V g. In Microsoft Access le relazioni servono a imporre vincoli di integrità referenziale e a 

effettuare join 
V h. In una tabella è possibile avere valori nulli 
V i. Per autenticare un mio messaggio posso cifrarlo con la mia chiave privata 
F j. Per nascondere il contenuto di un messaggio posso cifrarlo con la mia chiave privata. 

 
2. [0,5 punti per ogni affermazione] Dato il seguente frammento di schema Entità-Associazione, 

 
basandosi esclusivamente sullo schema, indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 
scrivendo a sinistra V o F:  

F a. Ogni paziente è identificato dal codice fiscale  
F b. La data di ogni visita deve essere successiva alla data di nascita del paziente relativo 
V c. Ogni medico può avere più pazienti  
F d. Possono esistere medici che non hanno effettuato visite su alcun paziente 



V e. Per identificare un qualunque medico, è sufficiente specificarne l’Id 
F f. Nella stessa data, per lo stesso paziente, uno stesso medico può effettuare più visite  
V g. Non possono esistere due medici con lo stesso Id  
V h. Un medico può visitare lo stesso paziente più volte, in date diverse 
F i. Per i pazienti è possibile omettere il valore dell’attributo DataNascita, qualora questo 

non sia noto   
F j. Un paziente ha un solo medico curante. 

 
Parte 2.B (20 punti; sufficienza: 11 punti) 
 
3. [9 punti] Dato il seguente frammento di schema relazionale, in cui i vincoli di integrità 
referenziale sono quelli ovvi,  
  

Esperto(codiceEsperto, cognome, nome)  
Consulenza(esperto, cliente, data)  
Cliente(codiceCliente, cognome, nome) 

 
esprimere in SQL la seguente interrogazione:  
“Estrarre i cognomi e i nomi dei clienti che hanno ricevuto una qualche consulenza in data 
12/04/2008 ordinandoli per ordine alfabetico”. 
 
Select cognome, nome 
From Cliente, Consulenza 
Where Cliente.codiceCliente=Consulenza.cliente and data=#12/04/2008# 
Order by cognome, nome 
 
[non sarà considerato errore tralasciare il simbolo di cancelletto] 
 
4. Considerare il seguente frammento di schema Entità-Associazione: 

	  
	  

(i) [1	  punto]	  aggiungere	  le	  cardinalità	  per	  entrambi	  i	  lati	  dell’associazione,	  
commentando	  la	  scelta	  

(ii) [2	  punti]	  aggiungere	  gli	  attributi	  (non	  tralasciare	  di	  indicare	  gli	  identificatori)	  
(iii) [8	  punti]	  tradurre	  lo	  schema	  in	  relazionale	  (non	  tralasciare	  di	  indicare	  le	  chiavi	  

primarie	  e	  i	  vincoli	  di	  integrità	  referenziale).	  
	  
(i) Si	  veda	  sopra.	  Uno	  studente	  può	  afferire	  a	  uno	  e	  un	  solo	  corso	  di	  laurea,	  mentre	  un	  

corso	  di	  laurea	  può	  avere	  più	  studenti	  (ma	  anche	  nessuno	  studente).	  L’associazione	  è,	  
quindi,	  uno	  a	  molti.	  

(ii) Si	  veda	  sopra.	  
(iii) Studente(Matricola,	  Cognome,	  Nome,	  CorsoDiLaurea)	  

	  
CorsoDiLaurea(Codice,	  Descrizione)	  


