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Valutazioni 

 

1 (7) ____ 2 (5) ____ 3 (6) ____  4 (6) ____  5 (4) ____ 6 (4) ____ 

 
Si ricorda che non è possibile consultare libri o appunti, o utilizzare la calcolatrice. 

 
- 1 - punti 7 
Si deve realizzare un programma C per gestire il catalogo dei prodotti di un sito Web. 
Ogni prodotto viene caratterizzato da un codice numerico, una descrizione di al massimo 
50 caratteri, il nome del produttore di al massimo 50 caratteri, il prezzo ed un flag che 

indica se il prodotto è disponibile o meno.  Il catalogo memorizza al più 10000 prodotti.   

a) Definire le strutture dati necessarie per il programma; 

b) Scrivere un programma che svolge le seguenti funzionalità: 

a. Acquisire i dati del catalogo (non è richiesta l’implementazione della parte di 

acquisizione ma solo l’inserimento di un commento nel punto del codice in 

cui dovrebbe essere effettuata); 

b. Chiedere all’utente due valori COD_MIN e COD_MAX e verificare che 

COD_MIN <= COD_MAX ed in caso negativo richiedere i valori finché la 

condizione non sia soddisfatta; 
c. Visualizzare i dati di tutti i prodotti disponibili aventi un codice compreso 

nell’intervallo [COD_MIN; COD_MAX]. 

 
- 2 - punti 5 

Scrivere un programma C che acquisisce una stringa di al più 20 caratteri che 

rappresenta una password. Il programma verifica se la password è valida, controllando la 

veridicità delle seguenti tre condizioni: 

 La password è lunga almeno 8 caratteri; 

 La password contiene almeno un carattere maiuscolo; 

 La password non contiene nessuno dei seguenti segni di punteggiatura “.;-:“. 

 

 

 Cognome ______________________________________________________________________________  
 
 Nome _________________________________________________________________________________  
 

 Matricola ________________________ Firma ________________________________________________  
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- 3 - punti 6 
L'efficacia di un test clinico nel diagnosticare una patologia si valuta con una tabella di 
questo tipo: 
 

VERI POSITIVI (numero di pazienti malati 
correttamente identificati come malati) 

FALSI NEGATIVI (numero di pazienti malati 
erroneamente identificati come sani) 

FALSI POSITIVI (numero di pazienti sani 
erroneamente identificati come malati) 

VERI NEGATIVI (numero di pazienti sani 
erroneamente identificati come sani) 

 
a) Scrivere in Matlab una funzione che, ricevuti in ingresso un vettore 

"stato_pazienti" (di dimensione nx1) contenente il reale stato dei pazienti analizzati 
('P' per positivo o 'N' per negativo), e un vettore "esito_esame", contenente l'esito 
diagnosticato dal test ('P' o 'N'), restituisce in uscita la tabella mostrata sopra. 

b) Scrivere uno script Matlab che richiede all'utente l'inserimento dei due vettori, 
verifica che siano di uguale lunghezza e che contengano soltanto i valori validi 'P' 
ed 'N'. In caso negativo, lo script richiede i dati. In seguito lo script utilizza la 
funzione precedente per calcolare la matrice nella forma indicata. Infine calcola e 

visualizza la sensitività e la specificità del test, definite come: 

sensitività = VERI POSITIVI / (VERI POSITIVI  + FALSI NEGATIVI) 

specificità = VERI NEGATIVI / (VERI NEGATIVI  + FALSI POSITIVI) 

 
- 4 - punti 6 
Facendo riferimento al seguente schema logico relazionale 

Prodotto(Codice, Descrizione, Produttore, Prezzo) 
Produttore(Id, Ragione Sociale, Indirizzo) 
Cliente(Login, Password, Nome, Cognome, Indirizzo) 
Acquisto(Prodotto, Cliente, Data) 

Indicare le chiavi primarie ed i vincoli di integrità ̀ referenziale e formulare in SQL le 

seguenti interrogazioni: 
a) Elencare i nomi e cognomi dei clienti residenti a Roma  

b) Fornire la ragione sociale dei produttori che forniscono prodotti il cui prezzo è 

superiore a 2000 euro 
c) Elencare i nomi e cognomi dei clienti che hanno effettuato acquisti nel 2015 per 

prodotti il cui produttore è FutureDigital 

 
- 5 - punti 4 
Convertire in binario complemento a 2 i numeri A = +5 e B = -92 sul numero minimo di bit 
necessari per rappresentare entrambi i numeri. Effettuare poi le operazioni di somma 

A+B e sottrazione A-B indicando se si è verificato o meno overflow. Commentare e 

motivare tutti i passaggi. 
 
- 6 - punti 4 
Elencare e descrivere brevemente i principali registri delle CPU.  
 
 


