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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

Esame di Sistemi Operativi  
Modulo del C.I. di Reti di Calcolatori e Sistemi Operativi 

 
Appello straordinario del 25 Ottobre 2010  

 

 

 

1. Spiegare la differenza tra starvation e deadlock di processi.                             [max 5 pt]       

2. Nell’ambito dei metodi di sincronizzazione dei processi,  

a. descrivere il concetto di Monitor e di variabile condizione.                      [max 6 p.t.] 

b. illustrare, in particolare, una soluzione mediante monitor ad un  problema classico di 

sincronizzazione.                                                                                        [max 6 p.t.]                                                                         

3. Si consideri l’algoritmo di schedulazione Round Robin (RR) della CPU ed il seguente 

insieme di processi, con la durata del “picco” della CPU espressa in millisecondi: 

 

Processi Tempo di arrivo Durata del picco 

in ms in in ms P1 0 24 

P2 0 3 

P3 15 3 

P4 18 15 

P5 0 1 

 

Si assuma che i processi arrivino nell'ordine P1, P2,..,P5, tutti all'istante 0 fatta eccezione 

per P3, che arriva all’istante 15, e per P4, che arriva all’istante 18. Si assuma inoltre che i 

processi vengano eseguiti con una schedulazione RR con quanto di tempo q = 10. 

• Disegnare il diagramma di Gantt che illustri l'esecuzione di questi processi.                             

•  Calcolare il tempo di attesa medio.   

[max 8 p.t.] 

                                                               

4. In riferimento ad un sistema operativo Unix-like, spiegare (con un esempio) la semantica 

delle chiamate di sistema wait() ed exit() per il controllo dei processi, specie nel loro uso 

combinato.                                                                                                             [max 5 pt] 
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SOLUZIONE 

 
1. e 2. Vedi Cap. 7 del libro adottato. 

3.  
Diagramma di Gantt 

 

P1 P2 P5 P1 P3 P4 P1 P4 

0               10       13     14                 24         27                 37           41                46 

 

Tempo di attesa medio  

Sia Ti il tempo di attesa del processo Pi, per i=1,..,5. Si ha: 

 

T1 = 4+13=17 
T2= 10 

T3= 9 
T4= 9+4=13 

T5= 13  
 

Tempo attesa medio = (T1+T2+T3+T4+T5)/5=62/5= 12,4 ms 

 
4. L’uso combinato delle chiamate di sistema wait e exit consente di sincronizzare il padre 

sulla terminazione dei processi figli. 

wait: consente al padre di raccogliere lo stato di terminazione dei figli e restituisce l’ID 

del processo figlio che è terminato. Se i figli non sono ancora terminati, il kernel sospende 

il processo padre finché uno dei figli non è terminato. 
exit: termina il processo che la invoca e passa lo stato di uscita (un intero) al kernel. Tale 

valore è disponibile al processo padre attraverso la chiamata di sistema wait. 

 

 
 
Vedi Cap. 4, Sez. 4.3 del libro adottato per maggiori dettagli. 


