
Informatica II – Scienze Strategiche (Civili) 
 

Fac-simile Esame A.A. 2008/2009 - SOLUZIONI 
 

 
TEORIA 
1) (6 punti) Si consideri il modello Entità/Relazione per le basi di dati: 

• che cosa rappresenta un’entità del modello E/R? 
• che cosa si intende per identificatore di entità? 
• che cosa sono gli identificatori esterni e perché sono necessari nel modello E/R?  

  
vedere il cap. 7 del testo di basi dati 
 
2) (8 punti) Si consideri un collegamento tra due nodi A e B della rete Internet: 

• che cos’è il ritardo di trasmissione? 
• che cos’è il ritardo di propagazione? 
• che cosa si intende per multiplexing statistico? 
• delineate le principali differenze tra un collegamento con fibra ottica e un collegamento 

WiFi  
vedere il cap. 1 del testo di reti 
 
ESERCIZI 
1) Si consideri la base di dati definita dal seguente schema relazionale: 

Studenti (Matricola, Cognome, Nome, DataNascita) 
Corsi(Codice, Titolo, Crediti) 
Esami(Matricola, Codice, Anno, Voto) 
Gli attributi chiavi esterne sono identificate da nomi uguali (es. Matricola). Esprimere le 
seguenti interrogazioni: 
a. (3 punti) Restituire il voto e l’anno di tutti gli esami sostenuti dalla matricola st123456 

 
SELECT E.Anno, E.Voto  
FROM Studenti S, Esami E  
WHERE S.Matricola = E.Matricola AND 
   S.Matricola = ‘st123456’  
 
oppure (sfruttanto il NATURAL JOIN): 
 
SELECT E.Anno, E.Voto  
FROM Studenti S NATURAL JOIN Esami E  
WHERE S.Matricola = ‘st123456’  
 



b. (5 punti)  Trovare le matricole delle coppie di studenti che hanno sostenuto insieme (stesso 
corso ed anno) almeno un esame 
 
SELECT S1.Matricola, S2.Matricola 
FROM Studenti S1, Studenti S2, Esami E1, Esami E2 
WHERE S1.Matricola = E1.Matricola AND 
    S2.Matricola = E2.Matricola AND 
   E1.Codice = E2.Codice AND 
   E1.Anno = E2.Anno AND 
   S1.Matricola <> S2.Matricola 

 
o meglio, per evitare che nel risultato ci siano sia la coppia (m1,m2) che (m2,m1), come 
abbiamo visto a lezione, e che una stessa coppia (m1,m2) compaia più volte: 

 
SELECT DISTINCT S1.Matricola, S2.Matricola 
FROM Studenti S1, Studenti S2, Esami E1, Esami E2 
WHERE S1.Matricola = E1.Matricola AND 
    S2.Matricola = E2.Matricola AND 
   E1.Codice = E2.Codice AND 
   E1.Anno = E2.Anno AND 
   S1.Matricola > S2.Matricola 

 
2) (8 punti) Disegnare un modello Entity-Relationship per le seguenti frasi, relative al sistema 

informativo di una banca: 
a. un cliente ha un indirizzo ed è una persona con nome e cognome oppure un’azienda con 

ragione sociale e partita IVA; 
b. un cliente è titolare di uno o più conti correnti e un conto corrente ha uno o più titolari; 
c. un impiegato è un diplomato o un laureato; 
d. ogni filiale ha un direttore, che è un impiegato laureato` 
 
 

 


