
Basi di dati
A.A. 2016−2017

Regole relative alla prova pratica

Le regole che seguono valgono per tutti gli studenti che sosterranno la prova negli appelli estivi
dell’anno accademico 2016-2017 e negli appelli invernali dell’anno accademico 2017-2018.

Le regole saranno applicate incondizionatamente e non saranno ammesse eccezioni per alcun mo-
tivo. Per evitare spiacevoli situazioni, si raccomanda di leggere con estrema attenzione ciò che segue.

Propedeuticità: La prova pratica di Basi di dati non può essere sostenuta fintantoché non si è
verbalizzato l’esame di Fondamenti di Programmazione (cod. 758II), o Fondamenti di Informatica 1
per gli immatricolati fino all’anno accademico 2015-2016. Le prove di Basi di dati possono essere
sostenute nell’ordine che si desidera, non esiste propedeuticità fra di loro.

Iscrizione: È obbligatoria. Si può effettuare fino a 48 ore prima della prova d’esame, esclusivamente
mediante il portale https://esami.unipi.it/esami2/elencoappelli.php. Il margine temporale di
48 ore è necessario per ragioni organizzative. Gli studenti che alla chiusura delle iscrizioni non si
saranno iscritti non potranno sostenere la prova. Gli studenti che hanno seguito il corso in anni
accademici precedenti devono specificare l’anno in cui hanno seguito il corso nel campo Note in
sede d’iscrizione.

Occorrente: Libretto universitario. Gli studenti sprovvisti di libretto universitario il giorno dell’e-
same, seppur regolarmente iscritti, non possono sostenere la prova. Un documento di riconoscimen-
to in corso di validità non può sostituire il libretto universitario.

Tipologia di esercizi : Tutti gli argomenti trattati nelle lezioni tenute da Francesco Pistolesi presen-
ti nel registro http://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?re=178823::::&ri=15321
possono essere argomento della prova pratica.

Anni accademici precedenti : Gli studenti che hanno seguito il corso in anni precedenti hanno il
diritto di svolgere la prova con il programma relativo all’anno nel quale hanno seguito il corso per i
tre anni successivi.

Quantità di esercizi : Tre.

Tempo a disposizione: Variabile, dipendente dalla difficoltà degli esercizi. Mediamente, 2 ore/2
ore e mezza.

Materiale consultabile: Nessuno.

Dettagli tecnici : I dettagli tecnici sono riportati (incorniciati) all’inizio del testo di ogni prova.
Tali dettagli vanno letti con particolare attenzione già a casa. All’inizio della prova sarà chiesto di
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seguire tali dettagli tecnici sia per l’autenticazione che per la costruzione del file .txt contenente le
soluzioni proposte dal candidato.

Annullamento della prova: La mancata osservanza di uno o più dettagli tecnici comporta l’an-
nullamento insindacabile della prova. La comunicazione di qualsiasi tipo fra candidati comporta
inoltre l’immediato allontanamento di tali candidati dall’aula e l’annullamento della loro prova. Lo
stesso trattamento sarà riservato ai candidati trovati in possesso di appunti, quaderni o slide, nonché
ai candidati che utilizzano dispositivi elettronici per accedere a Internet. Eventuali fenomeni di
copiatura chiaramente deducibili dagli elaborati in sede di correzione possono avere ripercussioni
più o meno severe a discrezione della commissione.

Ritiro dalla prova: Non è possibile lasciare l’aula prima che sia trascorsa la metà del tempo ri-
servato alla prova. Gli studenti che si ritirano devono firmare un documento messo a disposizione
dal docente, devono lasciare il PC acceso e non possono trattenere il foglio contenente il testo della
prova, né gli eventuali fogli protocollo richiesti.

Requisiti del codice: Il codice prodotto deve essere indentato con precisione. Il codice non in-
dentato non sarà oggetto di correzione.
A titolo di esempio, si noti che una buona indentazione del codice dichiarativo è la seguente:

SELECT1
  T1.Field_G,2

      T1.Field_H,3
      COUNT(DISTINCT T2.Field_Q)4
FROM 5
     Table_1 T16
     INNER JOIN7
     Table_2 T2 ON T1.Field_X = T2.Field_Y8
     -- il join esterno a sinistra permette di includere nel9
     -- risultato i record che ...10
     NATURAL LEFT OUTER JOIN11
     Table_4 T412
WHERE 13
     T1.Field_A >= T1.Field_B14
     AND T2.Field_K IS NOT NULL15
     AND NOT EXISTS16

(17
 SELECT 18

                *19
         FROM 20
              Table_3 T321
         WHERE 22
              T3.Field_C = T1.Field_C             23
              -- controllo di non appartenenza all'insieme ...24
              AND T3.Field_D NOT IN25

  (26
   SELECT27

                   FROM28
                   WHERE 29

      )30
        )31
GROUP BY32
        -- raggruppo su Field_G e Field_H per scegliere i gruppi33
        -- che hanno la somma sull'attributo Field_S superiore34

    -- o uguale a ...35
        T1.Field_G36
        T1.Field_H37
        WITH ROLLUP38
HAVING39
       SUM(T1.Field_S) >= ALL40

(41
     SELECT 42

             FROM 43
             WHERE44
            );45

46
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D’altra parte, il codice procedurale può essere indentato come appreso per il linguaggio C++. Il codice
non indentato è un guazzabuglio di istruzioni che devono essere riallineate per essere comprese,
specie quando gli elaborati vengono stampati.
Se un esercizio (il secondo o il terzo) non produce il giusto risultato e il relativo codice non è indentato,
esso non sarà oggetto di correzione da parte del docente. La correzione del secondo e del terzo
esercizio avviene quindi solo se il codice è indentato. Il codice deve inoltre essere commentato
sinteticamente nei punti più delicati per due motivi: i) rendere chiaro il ragionamento fatto per
arrivare al result set; ii) facilitare lo studente nella comprensione degli eventuali errori commessi, in
sede di visione degli elaborati. I commenti sono obbligatori prima della creazione di view, temporary
table, table, materialized view per descrivere il loro contenuto.
La presenza di commenti è altrove opzionale, Si consideri comunque che i commenti velocizzano e
rendono più agevole il processo di correzione. I commenti sono quindi graditi, ma devono essere
chiari, sintetici e presenti solo laddove il codice diviene particolarmente intricato o laddove è frutto
di supposizioni e ragionamenti articolati.

Consegna: Entro il termine della prova, gli elaborati devono essere sottomessi dallo studente me-
diante il portale Elearn. Lo studente troverà nel folder C:\esame un PDF che spiega come sotto-
mettere l’elaborato per la correzione. Gli studenti che hanno consegnato devono lasciare l’aula.
Al termine viene mostrata una possibile soluzione degli esercizi proposti. Ogni candidato decide
successivamente se consegnare o meno l’elaborato.

Correzione: Condizione necessaria affinché l’elaborato sia idoneo per la correzione è che il primo
esercizio sia corretto sintatticamente e semanticamente. Il risultato giusto è solo una condizione
necessaria (ma non sufficiente) per la correttezza dell’esercizio. Se il primo esercizio contiene errori
sintattici/semantici e non produce quindi il risultato corretto, la prova viene cestinata.

Valutazione: Ogni esercizio risolto correttamente assegna il punteggio indicato a fianco ad esso sul
testo della prova. Un elaborato è sufficiente se raggiunge un punteggio di 18. Il punteggio varia da 18
a 33, dove 33 significa 30 e lode. La lode per i punteggi {31, 32} è assegnata a discrezione del docente.
Ogni errore commesso ha un peso in termini di punti. Taluni errori, considerati gravi ed evidenziati
con particolare enfasi durante il corso, annullano il punteggio di un esercizio.

Risultati e visione elaborati I risultati sono pubblicati in forma anonima in un documento sulla
pagina http://iet.unipi.it/f.pistolesi/teaching.html. In tale documento è anche specificata
la data in cui gli studenti possono visionare il proprio elaborato e gli errori commessi. Se una pro-
va non è idonea potrà essere visionata ma lo studente non vi troverà segnalata alcuna correzione,
nemmeno nel primo esercizio.

Validità: Una prova pratica sufficiente è valida ai fini della verbalizzazione di Basi di dati nella stessa
sessione (invernale o estiva) in cui è stata superata. La sessione estiva include l’appello di Settembre.
Se la prova pratica viene superata nella sessione estiva, essa è valida anche per la sessione invernale
seguente.
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