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Generalità

◼ Vengono proposti due esercizi relativi alla concessione di privilegi

◼ Occorre lavorare in gruppo:
◼ 2 persone per l’esercizio 1 (scambiarsi gli username)

◼ Tutta l'aula per l’esercizio 2

◼ Non sono esercizi difficili, l’importante è "sincronizzarsi" bene

◼ Per entrambi si lavora sul DB SIT_STUD

◼ E' fondamentale fare riferimento ai cataloghi relativi alle 
autorizzazioni
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Esercizio 1: autorizzazioni incrociate

▪ Questo esercizio va svolto a coppie (studente A e studente B).

▪ Il DB per l’esercizio è formato da due relazioni:

ATTORE(NOME, ANNONASCITA, FILMDEBUTTO)

FILM(TITOLO, ANNO, PROTAGONISTA)

in cui

FILMDEBUTTO è una foreign key su FILM(TITOLO)

PROTAGONISTA è una foreign key su ATTORE(NOME)
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Esercizio 1: autorizzazioni incrociate (2)

▪ Assegnarsi reciprocamente il numero minimo di privilegi necessari per
eseguire i seguenti passaggi:
1. A crea nello schema di B la tabella B.ATTORE.  

B crea nello schema di A la relazione A.FILM.

Attenzione: non è possibile definire inizialmente entrambe le foreign key
senza valori nulli

2. A popola la tabella A.FILM

B popola la tabella B.ATTORE

Decidere insieme la "strategia" di inserimento

3. Far sì che al termine tutti i campi non ammettano valori nulli

4. A crea nel proprio schema la vista A.DEBUTTANTI(FILM,ANNO,NUMATTORI)

che associa a ogni film l’anno di uscita nelle sale e il numero di attori che
vi hanno debuttato (e 0 o NULL se non vi è stato alcun debuttante)

5. B crea nel proprio schema la vista
B.PROTAGONISTI(ATTORE,ANNONASCITA,NUMFILM) che mostra per ogni

attore l’anno di nascita e il numero di film di cui è stato protagonista (e 0 o
NULL se non è mai stato protagonista)
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Suggerimenti

◼ Usate sempre i nomi completi per le tabelle: A0123456.PIPPO

◼ Usate i cataloghi per verificare che privilegi avete!

◼ Si ricorda che per il cast di stringhe si può anche usare la funzione CHAR, ad es: 

CHAR(GRANTOR,8) -- equivale a CAST(GRANTOR AS CHAR(8)) 

◼ Sintassi per aggiungere foreign key (ad es. Protagonista):

ALTER TABLE A0123456.FILM
ADD CONSTRAINT FK_PROT FOREIGN KEY (Protagonista) 

REFERENCES A0234567.ATTORE 

◼ Sintassi per non consentire più valori nulli (ad es. su Protagonista):

ALTER TABLE A0123456.FILM

ALTER COLUMN Protagonista SET NOT NULL

Bisogna che quando viene eseguito non vi siano dei NULL…

◼ NB: Chi crea una tabella ne ha il controllo completo (CONTROL), indipendentemente
dallo schema in cui l’ha creata!
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Riorganizzazione fisica di una table

◼ A seguito di ALTER TABLE può capitare che DB2 riporti il seguente codice di errore, 
vietando l'inserimento di tuple

SQLSTATE=57016, codice ‘7’

◼ In questo caso è necessario riorganizzare fisicamente la table

◼ L’OWNER della tabella dovrebbe eseguire il comando CLP:

REORG TABLE A0123456.PIPPO

◼ Senza usare CLP, si sfrutta il fatto che è comunque possibile usare alcuni comandi
CLP (tra cui REORG TABLE) da SQL, mediante la procedura ADMIN_CMD

◼ Usando DBeaver si scrive:

CALL SYSPROC.ADMIN_CMD ('REORG TABLE A0123456.PIPPO')
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Esercizio 2: Una cascata di grant (1)

BASE

◼ Nello schema B16884 è disponibile la tabella 
CASCATA( NICK CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,

USERNAME CHAR(8)  NOT NULL UNIQUE   )

su cui avete privilegi di SELECT e INSERT WITH GRANT OPTION 

INSERIMENTI

◼ Ognuno inserisce in CASCATA il proprio username e un nickname a 
piacimento
◼ Usate CURRENT USER (se sbagliate username viene segnalato errore), ad 

es.:

INSERT INTO CASCATA VALUES ('pippo15',CURRENT USER)

GRANT

◼ Ognuno passa tutti (ALL) i suoi GRANT (W.G.O.) ad altri studenti, 
scegliendoli tra quelli già presenti in CASCATA (si può iterare più volte)
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Esercizio 2: Una cascata di grant (2)

QUERY RICORSIVE: 

VERSIONE 1 (limitare il numero di passi ricorsivi):
◼ Determinare da quali usernames si è ricevuto il GRANT direttamente o 

indirettamente e a che “distanza minima” si trovano

◼ Determinare a quali usernames si è concesso il GRANT direttamente o 
indirettamente e a che distanza minima si trovano

◼ Non considerare SYSIBM come Grantor

VERSIONE 2:
◼ Come 1, ma aggiungendo informazione, in forma di stringhe, sui 

percorsi (catene di usernames)

VERSIONE 3:
◼ Come 2, ma evitando la formazione di cicli

VERSIONE 4:
◼ Come 3, ma usando catene di nicknames anziché di usernames
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Esercizio 2: Grant in cascata: esempio

◼ Supponendo di avere il seguente “grafo di GRANT”:

le query (versione 1)
eseguite da D devono restituire:

ed eseguite da E: 

A

B D

C
E

F

From Dist

A 2

C 2

B 1

DaChi

To Dist

C 1

E 1

F 1

AChi

From Dist

A 2

B 2

C 1

D 1

DaChi

To Dist

AChi
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