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IMPORTANTE: condizione necessaria (ma non sufficiente) al superamento della prova è il corretto 

svolgimento del punto 1) dell’esercizio 1 e di tutto l’esercizio 2. 

 

ESERCIZIO 1 

Si scriva un programma C per lo svolgimento di un test di ammissione. Il programma gestisce (2 punti):  

 Candidati, caratterizzati da: codice (stringa), nome, cognome, data di nascita (stringa), informazione se 

straniero e se è stato superato il test di comprensione della lingua italiana. 

 Questionari, caratterizzati da: codice (intero), codice candidato, griglia per compilare le risposte ai 

quesiti, costituita da una matrice di 80x5 caselle, corrispondenti a 80 domande, ognuna con 5 risposte 

possibili. A questionario vuoto, tutte le caselle sono inizializzate al valore false. 

I candidati sono memorizzati in un file binario CANDIDATI.DAT ordinato per codice candidato crescente, i 

questionari in un vettore QUESTIONARI di massimo 3000 elementi. Le soluzioni ai questionari sono 

memorizzate in un vettore SOLUZIONI di 80 elementi, ognuno contenente il valore intero corrispondente alla 

risposta corretta per la rispettiva domanda. Si assuma che i vettori e il file siano già inizializzati con un numero 

imprecisato di elementi (tranne il vettore delle soluzioni che è completo).  

Si scriva un programma C che definisca e utilizzi le seguenti funzioni/procedure, all’interno delle quali non è 

consentito l’uso di variabili globali né l’immissione di valori da standard input all’interno di procedure e 

funzioni (N.B.: Svolgere tutti i punti nel modo più efficiente e, quando possibile, riutilizzare 

funzioni/procedure già definite): 

 

1) procedura inserisciRisposta che, dati un questionario, il numero di una domanda e il numero di una risposta, 

inserisca la risposta nel questionario (ossia attribuisca alla corrispondente casella il valore true)  (1,5 punti). 

 

2) funzione punteggioDomanda che, dati un questionario e il numero di una domanda, restituisca il punteggio da 

assegnare alla domanda nel questionario secondo il seguente criterio: 1 punto se è stata data la risposta corretta,   

-0.25 punti se è stata data una risposta errata, 0 punti se non è stata data risposta (4 punti). 

 

3) funzione calcolaPunteggio che, dato un questionario, restituisca il punteggio totale da attribuire al 

questionario (3 punti).  

 

4) procedura candidatiMigliori che restituisca un file di testo contenente i codici dei candidati che hanno 

consegnato i questionari aventi il punteggio più alto. Il nome del file deve essere passato come parametro alla 

procedura (5 punti).  

 

Il programma principale deve, infine, svolgere il seguente punto: 

a) richiamare la procedura del punto 4) e stampare a video i nominativi dei candidati risultati migliori. Si 

sfrutti l’ordinamento del file binario dei candidati (3,5 punti).  

 

5) Si discuta e si mostri inoltre la sequenza dei record di attivazione sullo stack per l'esecuzione della funzione 

del punto 3), assumendo che venga richiamata dal programma principale. (4 punti) 

 

ESERCIZIO 2 
Illustrare il più esaurientemente possibile gli argomenti:  

1) Unità di elaborazione (CPU): architettura e descrizione dei blocchi componenti. (5 punti)  

2) Vettori in C: tipologie, caratteristiche e uso. (5 punti) 


