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A. Il presidentedel comitatoorganizzatore di un congressointernazionalegestiscesuWeb il processodi preparazionedel
programma.Al congressovengonosottomessilavori scientifici;ciascunlavoro è caratterizzatoda un numero d’ordine,
un titolo, un autore di riferimento (di cui è noto nominativo,istituto di appartenenza,indirizzo, numero telefonico,
eventualenumero di fax e indirizzo di postaelettronica), altri autori (di cui è noto solo il nominativoe l’istituto di
appartenenza),esommario.Un autorepuò sottometterediversi articoli e perciascunarticolo può essere o menoautore
di riferimento. Per ciascunarticolo è significativol’ordinedegli autori. Il comitatodi selezioneconstadi circa cento
esperti,di cui è noto nominativo,istituzionedi appartenenza,indirizzo di postaelettronica e codicedi accessocon
password. Anchei membridel comitatodi selezionepossonoesserautori di articoli sottomessi.

In una faseiniziale ciascunespertopuò indicare il gradimentoper alcuni articoli leggendoil sommario;il presidente
del comitatoassegnapoi ciascunarticolo a treo quattro esperti,esuccessivamenteciascunespertofornisceunascheda
di valutazione, convoti in unascalada 1 a 10 relativi a originalità, rilevanza,leggibilit à, precisionetecnica,e un voto
globale. Sullabasedellevalutazioni,il presidenteindividuaquei lavori chehannovalutazionicontrastanticomelavori
critici e richiedeagli espertidi discutere le valutazioniin modoelettronico,per uniformarle; in taluni casirichiedeuna
ulteriorevalutazioneda partedi unesperto.

I lavori vengonodefinitivamenteselezionatiduranteun’unicariunionedelcomitato,alla presenzadi alcunitra gli esperti
chefannopartedel comitato. I lavori vengonopresentatial comitatoin ordinecrescentedi valutazioneglobalemedia
e durante la discussionericevono una accettazioneo un rifiuto definitivo; tale esito vienecomunicatoall’autore di
riferimento.

1. Svolgereil progettoconcettuale;si ricordadi specificareun identificatoreper ogni entit̀a e cardinalit̀a minima e
massimadi ogni relazione.(6 punti)

2. Svolgereil progettologico,descrivendole chiavi di ogni tabellae i “cammini di join”. (3 punti)

B. Si hail seguenteschemarelazionale:

PRODOTTI(Codice,Nome,Descrizione,Peso,Costo)
L INEEORDINE(Ordine,Prodotto,Quantità,Ammontare)
ORDINI(CodOrdine,Cliente,Data,Totale,Sconto)
CLIENTI(Codice,Nome,Indirizzo,Categoria)

1. Formulareun comandoSQL chepermettedi assegnareil valore“Abituale” all’attributo Categoria peri clienti che
hannoordinatopiù di 5 volte lo stessoprodotto.(3 punti)

2. FormulareunainterrogazioneSQL cheestrael’ordine più pesante(ovvero, l’ordine con il massimovaloreper la
sommadeipesideiprodottile cui quantit̀asonodescrittenellelineed’ordine). (3 punti)

3. Formularein algebrarelazionaleottimizzata,in Datalog,o in calcolorelazionalel’interrogazionecheestraei nomi
deiprodottichenoncompaionoin nessunordineemessonell’anno2000.(3 punti)

C. Datoil seguenteschemaa oggetti:

create class Studenti create class Laboratori
attributes Matr: String, attributes Nome: String,

Sede: *Sedi, Sede: *Sedi;
Prenota: setof(*Prenotazioni);

create class Sede create class Prenotazioni
attributes Nome: String, attributes Lab: *Laboratori,

Citta: String, Giorno: Date,
NroStudenti: Integer; Turno: Integer;

1. Estrarrein OQL, perognigiornodelmesedi gennaiodell’anno2001,il numerodi prenotazionirelativealaboratori
dellasededi Leonardo,distinguendoil numerodelleprenotazionifattedastudentidellasedestessae il numerodi
prenotazionidi studentidi altresedi.(2 punti)

2. Trovaregli studentichehannoprenotatolaboratorisoloin sedidiversedallapropria.(2 punti)

D. Si hannotre transazionicheeseguonole operazionit1: w1(x); t2: r2(y), r2(x), w2(x); t3: w3(y), w3(x).

1. CostruireunoschedulechesiaCSRmanon2PL.(2 punti)

2. CostruireunoschedulechesiaCSRmanonTS.(2 punti)

E. Descriverele caratteristichesalientidellasoluzioneMicrosoftActiveServerPages,confrontandolaconl’uso di soluzioni
CGI nel contestodellarealizzazionedi siti Webdata-intensive. (4 punti)


