Prof. Stefano Parabos hi

Prova in itinere dell'11-4-2006
A. Si ha un sistema MAC per un sistema informativo di un'università, in ui si ha una lassiazione in termini di livello se ondo la s ala U,C,S,TS (Un lassied, Classied, Se ret e Top
Se ret) e in ui si individuano 3 ategorie: Amministrazione, Didatti a, Ri er a.
Si onsiderino gli appro i low-water mark per Biba e high-water mark per BLP, entrambi sui soggetti, e mostrare, per ias uno di essi, quali operazioni della sequenza verranno
riutate se omandate all'interno di una sessione da parte di un utente he gode della learan e (S,{Didatti a,Ri er a}). Nel nome del le le_X_Y rappresentiamo on X il livello di
si urezza e on Y la ategoria.
1. read(le_C_D)
2. read(le_C_R)
3. write(le_S_AD)
4. write(le_S_DR)
5. read(le_TS_D)
6. write(le_U_DRA)
B. Illustrare le aratteristi he di rilievo relative alla gestione del servizio di autenti azione a
distanza in ambito militare (IFF, Identify Friend or Foe).
C. Un'università intende attivare da zero degli a ount per ias uno studente all'interno del proprio sistema informativo. Quali alternative onviene onsiderare per la gestione degli aspetti
di autenti azione? Come è possibile gestire l'inizializzazione della fase di autenti azione?
Si illustrino i riteri di progetto e le alternative prin ipali, ipotizzando una erta varietà di
ontesti (studenti da po hi a diverse de ine di migliaia; studenti he frequentano e studenti a
distanza).
D. Si ha la tabella multilivello seguente:

Nome L_N Stipendio L_S

Anna
Anna
Bruno
Bruno

U
C
C
C

2000
1000
2000
3000

C
U
C
S

Città

L_C
Bergamo
U
Milano
S
Roma
S
Milano
S

Separatamente per ias uno dei 2 appro i di poliistanziazione, a livello di elemento e a livello
di tupla, si sistemino le in onsistenze operando sulle eti hette, s egliendo nuovi valori per le
eti hette he non reino in onsistenze. Mostrare poi le viste ai livelli U, C e S se ondo i 2
appro i (in totale, 6 viste).

