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Tempo a disposizione: 2:30 ore 
La consegna deve essere eseguita mediante l’apposito applicativo Web, facendo l’upload 
dei file specificati sul sito http://esamix.labx (solo per l’es. 1 la consegna è su carta) 
 
N.B.  Per superare la prova è necessario totalizzare almeno 3 punti negli esercizi 1 e 2 
 
 
1) Algebra relazionale (3 punti totali):   

Consegnare le risposte su un foglio di carta, intestato con matricola, nome e cognome 
 
Date le seguenti relazioni: 
 
PROGETTI(CodProg,Budget,AnnoInizio,AnnoFine); 
RICERCATORI(CodRic,Nome,DataNascita); 
SPESE(IdSpesa,Descrizione,Data,Importo,CodProg,CodRic), 
CodProg references PROGETTI, CodRic references RICERCATORI; 
-- ogni spesa grava sul budget di un progetto  
-- ed e’ imputata a un ricercatore 
-- Importo è di tipo DECIMAL(7,2) 
 
si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 
 
1.1) [1 p.] Identificatore, descrizione e importo delle spese eseguite nel 2009 relative a 

progetti iniziati nel 2007 o prima, e in cui la descrizione contiene il termine “display” e 
l’importo è superiore a 500 €  

 
1.2) [2 p.] Codice e nome di tutti i ricercatori che non hanno mai eseguito una spesa di 

importo superiore ai 5000 € relativa a un progetto con un budget di almeno 150000 € 
_______________________________________________________________________________ 
 
2) SQL (5 punti totali)  

Consegnare il file SQL.txt  
 
Con riferimento al DB dell’esercizio 1, si scrivano in SQL le seguenti interrogazioni: 
 
2.1) [2 p.] Per ogni progetto di durata almeno triennale, l’importo complessivo delle spese 
sostenute, escludendo quelle di importo inferiore ai 100 € e visualizzando il risultato solo se il 
totale così ottenuto è almeno pari al 50% del budget del progetto  
 
 
2.2) [3 p.] Per ogni fascia di età dei ricercatori (20-29, 30-39, ecc.),  la media delle spese (in 
formato DECIMAL(7,2)) sostenute dai ricercatori nella fascia e relative a progetti in cui vi 
sono state almeno 100 spese distinte 
 
NB: L’espressione YEAR(CURRENT DATE – DataNascita) restituisce l’età di una 
persona in anni 
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

Consegnare il file ER.lun  
Il sito NotNullPrimaryKey.com (NNPK) organizza le domande e le risposte di una comunità 
di amministratori di DBMS. Ogni utente è identificato univocamente dal suo userid, e ne 
vengono memorizzati anche nome, cognome, indirizzo email, password per l’accesso al sito e 
data di iscrizione. 
Ogni utente può porre una domanda, della quale si memorizza il titolo, il testo e la data. 
Appena pubblicata sul sito, la domanda viene considerata “aperta” e tutti gli utenti possono 
dare una risposta. Ogni risposta ha un punteggio, calcolato come la media dei voti dati dagli 
altri utenti alla risposta, che così facendo ne valutano la bontà. Uno stesso utente può fornire 
più risposte alla stessa domanda. Quando l’utente che ha posto la domanda si ritiene 
soddisfatto delle risposte ricevute può far passare la domanda nello stato di “chiuso”. Di una 
domanda chiusa si memorizza la data di chiusura e una risposta scelta dall’utente con il 
relativo punteggio medio, eliminando quindi dal sistema tutti gli altri dettagli.  
Per incentivare l’interazione con il sito, NNPK assegna agli utenti delle medaglie virtuali. 
Ogni medaglia è descritta da una motivazione e dalla data di assegnazione. 
_______________________________________________________________________________ 
 
4) Progettazione logica (6 punti totali)  

Consegnare i file SCHEMI.txt e TRIGGER.txt  
Dato lo schema concettuale in figura 

0-N1-1 R   

E3
K3
C
id: K3

E2
B

E1
K1
A
id: K1

 
e considerando che: 

a) tutti gli attributi sono di tipo INT; 
b) l’associazione R non viene tradotta separatamente; 
c) le entità E1 ed E2 vengono tradotte assieme;  
d) vale la dipendenza funzionale B → C, ovvero diverse istanze di E2 con lo stesso 

valore di B sono associate a istanze di E3 con lo stesso valore di C;   
 
4.1) [3 p.] Si  progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali schemi in DB2 
(sul database SIT_STUD) mediante un file di script denominato SCHEMI.txt 
 
4.2) [3 p.] Per i vincoli non esprimibili a livello di schema si predispongano opportuni trigger 
che evitino inserimenti di tuple non corrette, definiti in un file TRIGGER.txt e usando il 
simbolo ‘@’ per terminare gli statement SQL 
 
IMPORTANTE:  

• I file NON devono includere istruzioni di (dis)connessione al DB e contenere, alla 
fine del file TRIGGER.txt, il DROP degli oggetti creati 

• Per il punto 4.2), se necessario, si specifichino usando commenti SQL eventuali 
inserimenti di tipo transazionale (ossia, più INSERT nella stessa transazione) 

• La risoluzione del punto 4.2) può avvenire anche specificando semplicemente 
equivalenti “query di verifica” da eseguire prima degli inserimenti; in tal caso si ha 1 
solo punto a disposizione 

• Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai nomi dei file 
(maiuscole incluse), in quanto gli script verranno testati automaticamente. Il mancato 
rispetto delle istruzioni comporterà penalizzazioni di punteggio  
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