
Università degli Studi di Torino 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 

Laurea triennale in Lingue e Culture per il Turismo classe L-15 
Corso di Informatica 

Seconda parte della prova scritta del 10/06/2015 
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 deve necessariamente esistere una relazione di tipo 1:N (uno 
a molti) 

b. Una tabella di uno schema relazionale può non avere alcuna chiave 
c. Data la tabella Studente(matricola, nome, cognome, eta), il campo matricola è superchiave ma 

non chiave 
d. Data la tabella Studente(matricola, nome, cognome, eta), la query SQL “SELECT eta FROM 

Studente WHERE eta<0” è sintatticamente corretta 
e. Data la tabella Studente(matricola, nome, cognome, eta), la query SQL “SELECT * FROM 

Studente” è sintatticamente corretta 
f. Dato lo schema relazionale seguente  

  SQUADRA(nome, citta, annoFondazione)  

  ATLETA(CF, nome, cognome, squadra) 
 le seguenti tabelle rispettano il vincolo di integrità referenziale 

SQUADRA                   ATLETA 

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

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title> Prova HTML </title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1> La mia prima pagina </h1> 
           <img src="immagine.jpg" /> 
 </body> 
</html> 

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

a. La scritta “Prova HTML” compare nella pagina web 
b. La pagina web contiene un’immagine  
c. La pagina web contiene un link ipertestuale segnalato dalla stringa “La mia prima pagina” 
d. La pagina web non viene interpretata correttamente perché il title non coincide con l’h1 

nome citta annoFondazione CF nome cognome squadra

Juventus Torino 1897 x Luca Toni Verona

Milan Milano 1899 y Maxi Lopez Torino



3. [5 punti] Data la seguente tabella PRODOTTI e l’interrogazione SQL 

 SELECT * 
 FROM CORSO  
 WHERE costo<100 OR (durata=5 AND diploma=“SI”) 

evidenziare con una X nella colonna grigia a sinistra le righe (tuple) che appartengono al risultato 
dell’interrogazione. 

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

4. [14 punti] Dato il seguente frammento di schema relazionale,  
  

BRANO(codice, nome, durata, titoloalbum) 

ALBUM(titolo, anno, etichetta) 

(i)   [3 punti] indicare le chiavi primarie delle due tabelle sottolineando gli attributi appropriati 
(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 durata dei brani contenuti in album del 1984” 

5. [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). 

 

codice descrizione costo durata diploma

10001 Javascript 130 5 NO 

10002 PhP 250 5 NO

20004 HTML+CSS 25 3 SI

50000 Bootstrap 300 4 SI

50005 Photoshop 450 4 SI

ALBERGO

PIVA

OFFERTA SERVIZIO

ID NOME DESCRIZIONE

(0,N) (0,N)

NOME


