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Corso di Informatica 
Seconda parte della prova scritta del 06/11/2014 

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 essere caricata solo nel caso sia specificato un titolo 
b. In html, il codice <a href=“pagina.html”> indica l’inclusione di un’immagine nella pagina web 

corrispondente 
c. Il tag <img> è utilizzato in html per modificare la dimensione del font dei titoli  
d. Una tabella di un database può non avere alcuna chiave 
e. In uno schema entità-associazione possono esistere due entità aventi lo stesso nome, a patto che 

abbiano attributi differenti 
f. In una tabella di un database possono esserci due chiavi !

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

!
Select * 
From PRODOTTO 
Where prezzo<50 AND (descrizione=“console” OR fornitore=“Pippo”) !!!

3. [0,5 punti per ogni affermazione] Dato il seguente frammento di schema entità-relationship: 

codice descrizione prezzo disponibili fornitore

af003 action figure “Cattivissimo me” € 26,50 50 Pippo

sf123 Skylander Swap Force “Zap” € 14,99 25 Paperino

ds009 Pokemon Y € 39,00 2 Pippo

sb056 Subbuteo € 44,00 12 Topolino

cs001 console € 239,00 4 Pippo

ab111 collezione completa Angry Birds € 129,00 35 Pippo
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indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false scrivendo a sinistra V o F: !
a.un ricercatore deve essere autore di almeno un articolo 
b.un articolo deve avere almeno un autore 
c. non possono esistere due articoli con lo stesso titolo 
d.non possono esistere due riviste con lo stesso ISSN !!

Parte 2.B (22 punti; sufficienza: 12 punti) !
4. [14 punti] Dato il seguente frammento di schema relazionale,  
  

STUDENTE(matricola, cognome, nome) !
ESAME(matricola_studente, corso, voto) !!
(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 studenti che hanno superato l’esame del corso di  
Informatica con voto superiore a 26” !!!!!!!!!!!!!!!

 !!
5. [8 punti] Considerare il seguente 
frammento di schema Entità-
Associazione: !!!!!
Completare il seguente schema di una base di dati in modo che traduca lo schema entità-associazione 
riportato sopra (indicare anche gli eventuali vincoli di integrità referenziale): !

DISCIPLINA(codice, descrizione       ) !
ATLETA(cf, nome, cognome        ) !

DISCIPLINA RECORD 
MONDIALE ATLETA

CF NOME COGNOMECODICE

(1,1) (0,N)

DESCRIZIONE


