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A.

Si deve ostruire una base di dati per gestire l'orario delle lezioni di una università. L'università eroga degli insegnamenti in due diversi periodi, per diversi orsi di laurea. Cias un
insegnamento rientra in uno o più orsi di laurea, in uno o più anni di orso. Per ias un
orso di laurea, anno di orso e periodo vi sono insegnamenti obbligatori (seguiti da tutti
gli studenti is ritti al orso di laurea) e opzionali. Il sistema deve poter veri are l'assenza
di sovrapposizioni tra insegnamenti obbligatori dello stesso anno, periodo e orso di laurea.
Per un insegnamento ( aratterizzato da titolo, rediti, area dis iplinare) possono essere attive
diverse sezioni, ias una gestita da un proprio do ente e on uno spe i o orario. L'orario
denis e la struttura settimanale di svolgimento delle lezioni/eser itazioni/laboratori relativi
agli insegnamenti. La settimana omprende 6 giorni e ias un giorno è diviso in 10 ore. Le
lezioni ed eser itazioni si tengono nelle aule se ondo la adenza settimanale. I laboratori si
tengono nei lo ali predisposti, he possono essere aule informati he o laboratori spe ializzati.
L'uso dei laboratori può avvenire on regolarità ed essere denito espli itamente nell'orario
base o avvvenire in modo episodi o, tramite la denizione di apposite prenotazioni. Per quanto riguarda i laboratori, è possibile he lo stesso insegnamento usi ontemporaneamente più
laboratori ( iò non avviene per le normali lezioni ed eser itazioni).
1. Svolgere il progetto on ettuale; si ri orda di spe i are un identi atore per ogni entità
e ardinalità minima e massima di ogni relazione. (10 punti)
2. Svolgere il progetto logi o, des rivendo le hiavi di ogni tabella e i  ammini di join. (4
punti)

B. Si ha il seguente s hema relazionale:

Conto(
Movimento(
Correntista(

)

Codi e,CodCorrentista,Saldo

)

CodConto,Ammontare,Data

)

Codi e,Nome,Indirizzo,Città

1. Costruire in SQL una vista he presenta per ogni onto il saldo minimo, medio e massimo
per ogni ittà di residenza del orrentista, onsiderando ome un uni o onto l'insieme
omplessivo dei onti di un orrentista. (4 punti)
2. Esprimere in algebra relazionale ottimizzata e al olo relazionale la query he estrae i
orrentisti he sono titolari es lusivamente di onti on saldo negativo. (4 punti)
3. Esprimere in SQL il omando he modi a il valore dell'attributo Saldo dei onti orrenti
di Mario Rossi, assegnando a esso la somma dei valori di Ammontare per i movimenti
relativi al onto. (4 punti)
C. Illustrare i vantaggi e gli svantaggi delle modalità di veri a dei vin oli immediata e
(2 punti)
D. Illustrare il omportamento della modalitæ di reazione on update
di integrità referenziale. (2 punti)
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