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Seconda parte della prova scritta del 05/02/2015 
Nota bene: questa seconda parte della prova scritta è inseparabile dalla prima parte e deve 

essere sostenuta contestualmente 

Cognome e nome:…………………………………………. 
Numero di matricola:……………………………................ 

Non è consentito l’uso di libri, appunti o dispositivi elettronici. Per superare l’esame occorre 
ottenere la sufficienza sia nella prima parte che nella parte 2.A e nella parte 2.B. 

Parte 2.A (10 punti; sufficienza: 6 punti) 

1. [0,5 punti per ogni affermazione] Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false scrivendo a 
sinistra V o F: 

a. In uno schema entità-associazione possono esistere due entità aventi lo stesso nome 
b. In uno schema entità-associazione ogni associazione (relazione) deve avere almeno un attributo 
c. In una tabella di un database deve esserci almeno una chiave primaria 
d. Un DBMS garantisce che siano rispettati i vincoli di integrità referenziale 
e. Microsoft Access è un DBMS basato sul modello relazionale 
f. In una tabella di un database ci possono essere campi opzionali 
g. Le righe (tuple o record) di una tabella di un database possono contenere valori NULL in 

corrispondenza della chiave primaria  
h. Un database relazionale può contenere una sola tabella 
i. Data una tabella Esami(matricolaStudente, codiceCorso, data, voto), la query SQL “SELECT * 

FROM Esami WHERE voto>0” è sintatticamente corretta 
j. Data una tabella Esami(matricolaStudente, codiceCorso, data, voto), la query SQL “SELECT 

FROM Esami WHERE VALUES OF voto IS > 27” è sintatticamente corretta 
k. In una tabella di un database può esserci più di una chiave 
l. Dato lo schema relazionale seguente 

   
  RICERCATORE(matricola, nome, cognome) 

  PROGETTO(codiceProgetto, responsabile, budget)  

 le seguenti tabelle rispettano il vincolo di integrità referenziale 

RICERCATORE                 PROGETTO 

2. [0,5 punti per ogni affermazione] Dato il seguente codice html: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title> Paginetta per l’esame </title> 
 </head> 
 <body> 

matricola nome cognome codiceProgetto responsabile budget

0189 Felice Mastranzo IX22 0189 75000,00 €

2347 Guido Di Rado EUR4567 0189 23000,00 €



  <h1> Paginetta per l’esame </h1> 
  <a href="dettagli.html">Dettagli</a> 
  <img src="immagine.jpg" /> 
 </body> 
</html> 

indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false scrivendo a sinistra V o F: 

a. il codice non verrà interpretato correttamente perché h1 non è nella head 
b. il codice non verrà interpretato correttamente perché h1 e title hanno lo stesso valore 
c. La pagina web contiene un’immagine che deve essere presente in una sottocartella IMG della 

cartella che contiene il file .html 
d. La pagina web contiene un link ipertestuale segnalato dalla parola “Dettagli” 
e. L’immagine non viene visualizzata perché non è specificato l’attributo width 
f. La scritta “Paginetta per l’esame” compare nella barra del titolo del browser 
g. La scritta “Paginetta per l’esame” compare nella pagina web 
h. Il testo del titolo è blu e centrato 

Parte 2.B (22 punti; sufficienza: 12 punti) 

3. [14 punti] Dato il seguente frammento di schema relazionale,  
  

GIOCATORE(matricola, cognome, nome, ruolo) 

TESSERATO(matricolagiocatore, nomesquadra) 

(i) [3 punti] indicare le chiavi primarie delle due tabelle sottolineando gli attributi 
appropriati (SUGGERIMENTO: un giocatore può essere tesserato per una sola squadra) 

(ii) [2 punti] indicare eventuali vincoli di integrità referenziale 
(iii) [9 punti] esprimere in SQL la seguente interrogazione (non tralasciare la join):  

“Estrarre nome e cognome dei calciatori di ruolo ATTACCANTE che giocano nella Sampdoria” 

4. [8 punti] Costruire uno schema relazionale di una base di dati in modo che traduca il seguente 
schema entità-associazione (indicare anche gli eventuali vincoli di integrità referenziale). 

UTENTE ISCRITTI

NOME

(0,N) (1,N)

DESCRIZIONE

SOCIAL

ID NOME COGNOME


