
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
Laurea triennale in Lingue e Culture per il Turismo classe L-15 

Corso di Informatica 
Seconda parte della prova scritta del 22/01/2015 

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. Una pagina html può contenere link ad altre pagine html 
b. In html, il codice <img src=“pippo.jpg”> indica l’inclusione di un’immagine nella pagina web 

corrispondente 
c. In html, il codice <a href=“index.html”> genera l’indice del sito web corrispondente 
d. Una tabella di un database può avere più di una superchiave 
e. Una tabella di un database può non avere alcuna chiave 
f. In uno schema entity-relationship possono esistere due relazioni aventi lo stesso nome 

2. [5 punti] Data la seguente tabella ESAME e la seguente interrogazione SQL, indicare con una freccia 
da sinistra a destra quali record vengono selezionati: 

Select * 
From ESAME 
Where corso=“Programmazione”  AND (voto=“30” OR voto=“30 e lode”) 

3. [0,5 punti per ogni affermazione] Dato il seguente frammento di schema entity-relationship: 
indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false scrivendo a sinistra V o F: 

matricola corso voto

112233 Linguaggi formali e traduttori 30

555555 Programmazione 27

223322 Programmazione 30

888888 Architettura degli elaboratori 30 e lode

555555 Linguaggi formali e traduttori 18

888888 Programmazione 30 e lode
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a.un docente deve essere titolare di almeno un corso 
b.un corso può avere più di un docente titolare 
c. non possono esistere due corsi di studi con lo stesso nome 
d.non possono esistere due corsi con lo stesso codice 

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

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

ATTORE(codiceFiscale, cognome, nome) 
RECITA(film, codFiscAttore, ruolo) 

(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 cognome degli attori che recitano in film con ruolo di protagonista” 

 

5. [8 punti] Considerare il seguente 
frammento di schema entity-relationship: 

Costruire uno schema relazionale di una base di dati in modo che traduca lo schema entità-associazione 
riportato sopra (indicare anche gli eventuali vincoli di integrità referenziale). 
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