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

a. Le righe (tuple o record) di una tabella di un database possono contenere valori NULL in 
corrispondenza della chiave primaria 

b. In una tabella di un database relazionale può esserci più di una chiave 
c. Un database relazionale deve contenere almeno due tabelle 
d.   La chiave primaria di una tabella non può essere costituita da più di un campo 
e. In uno schema entità-associazione possono esistere due attributi aventi lo stesso nome 
f. In uno schema entità-associazione possono esistere entità prive di un’identificazione  

2.  [0,5 punti per ogni affermazione] Dato la seguente porzione di uno schema entità-associazione: 

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

a. Tutti gli utenti sono iscritti ad almeno un social 
b. Un utente può essere iscritto a più di un social  
c. Ciascun social deve avere almeno un utente iscritto 
d. Possono esistere due social con lo stesso nome 

UTENTE ISCRITTI

NOME

(0,N) (1,N)

DESCRIZIONE

SOCIAL

ID NOME COGNOME



3. [2 punti] Data la seguente tabella CALCIATORE e l’interrogazione SQL 

 SELECT * 
 FROM CALCIATORE  
 WHERE eta<23 AND (squadra=“Carpi” OR squadra=“ChievoVerona”) 

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,  
  

SERIETV(titoloSerie, annoProduzione, paese, numeroEpisodi) 

EPISODIO(id, nomeEpisodio, serieTV, durata) 

(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 degli episodi della serie TV dal titolo “Friends” 

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). 

matricola nome cognome età squadra

mrcbll Marco Borriello 33 Carpi

plpgb Paul Labile Pogba 22 Juventus

fdrmtl Federico Mattiello 20 ChievoVerona

albgil Alberto Gilardino 33 Palermo

PARTECIPANTE ISCRITTO

NOME

(1,1) (1,N)

DESCRIZIONE

MASTER

CF NOME COGNOME


