
Sistemi InformativiProf. Stefano ParaboshiProva dell'1/7/2005A. L'università ha intenzione di realizzare una proedura automatia, utilizzata dalle sue faoltàper predisporre il piano annuale delle operture degli insegnamenti. Ogni faoltà ha un nome,un Preside e un segretario. Ogni faoltà è sede di vari orsi di laurea (CL), aratterizzati daun nome, un livello (I o II), e un oordinatore. A marzo, a seguito della approvazione deiregolamenti dei orsi di laurea, vengono deisi gli insegnamenti da attivare, aratterizzati daun nome, dal settore sienti�o-disiplinare, dal numero di lassi attive, dal numero di rediti,dal semestre di erogazione, dal numero di studenti attesi (stimati a partire dall'anno orrente).Ogni insegnamento ha un erto numero di ore di lezione, eseritazione e laboratorio. Presidie oordinatori di CL e segretari sono doenti dell'università.Ogni lasse è operta da un doente, he ha un nome. I doenti hanno un ruolo (professore or-dinario, professore assoiato o rieratore), un odie interno, un dipartimento di provenienzae un settore sienti�o-disiplinare di appartenza. I doenti esterni possono appartenere adaltre università oppure essere professionisti, e sono aratterizzati da un odie �sale. Ogniopertura può avvenire per ompito istituzionale, per supplenza, per ontratto o per unioneorsi. Il ompito istituzionale viene svolto dai soli doenti dell'università, i doenti esternisvolgono supplenze, i professionisti esterni rievono un ontratto di insegnamento. L'unioneorsi è una diitura he aratterizza i orsi totalmente rioperti da altri orsi.L'università rihiede he i doenti esterni, a ontratto e interni he svolgono supplenze fa-iano una domanda, in ui si india la lasse relativa e la data di presentazione.1. Svolgere il progetto onettuale; si riorda di spei�are un identi�atore per ogni entitàe ardinalità minima e massima di ogni relazione. (10 punti)2. Svolgere il progetto logio, desrivendo le hiavi di ogni tabella e i �ammini di join�. (4punti)B. Si ha il seguente shema relazionale:Automobile(Targa,Modello,Cilindrata,Kw,DataImmatriolazione)Vendita(Targa,Data,CodVenditore,CodAquirente,Valore)Proprietario(Codie,Nome,Indirizzo,RegioneResidenza)TassaPossesso(Regione,EuroPerKw)1. Supponendo he l'ammontare della tassa di possesso per iasuna automobile venga al-olato moltipliando il numero di Kw per il valore di EuroPerKw della regione di residenzadel proprietario, ostruire una vista Tassa2003 he restituise per ogni proprietario l'am-montare omplessivo della tassa di possesso per l'anno 2003, assumendo he la tassa dipossesso sia dovuta solo se si era proprietari di un auto al 31/12/2003. (6 punti)2. Esprimere in algebra relazionale ottimizzata o in alolo relazionale la query he estrae iproprietari he hanno venduto un'automobile dopo più di 12 anni dall'aquisto. (3 punti)3. Estrarre in SQL i proprietari he non hanno mai tenuto un'automobile per più di 2 anni(si onsiderino solo le automobili on data di aquisto anteedente il 1/1/2003). (4 punti)C. Illustrare la tenia per la gestione delle autoassoiazioni nel passaggio dal modello ER almodello relazionale. (3 punti)


