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DURA�TE �A PR�VA E‘ A��ESS� S��� �’US� DI STRU�E�TI PER �A SCRITTURA (CARTA� PE��A��ATITA� G���A 
ECC�) E �A �ETTURA� E‘ vietat� par"are c�$ i c�""eghi� usare )a$ua"i� appu$ti� ca"c�"atrici� 
ce""u"ari � a"tri ausi"i e"ettr�$ici e $�$� Ag"i stude$ti che $�$ si atte$g�$� a""e reg�"e verr+ 
ritirat� i" c�)pit� e registrat� u$ respi$t�� 
S��� C��SE�TITE S��� QUATTR� C��SEG�E �E� C�RS� DI A��� S��ARE� Questa pr�va verr+ c�$teggiata 
s�"� se a""a fi$e vie$e effettiva)e$te c�$seg$ata� ��	 verr� c�	teggiata a chi si ritirer�� 
 

Te)p� a disp�si.i�$e/ 30 )i$uti� 
 

NB: s�$� richieste a")e$� 4 risp�ste c�rrette su 6 per accedere a""a pr�va a" ca"c�"at�re� 
 

 

 
D��a	da 1 

Sia data "a segue$te rapprese$ta.i�$e di u$ $u)er� i$ter� c�$ bias su 5 bit/ A 4 10010 
Dire qua$t� va"e "’i$ter� a c�rrisp�$de$te 
 

a) �3    b) �2    c) #1     d) #2   e) #3 

 
 
 
 
 
 
D��a	da 2 
Qua$te 'x' sta)pa i" segue$te fra))e$t� di c�dice C99: 
f�r( i$t i 4 0; i 4 9; i99 )=  
    c�ut>>'x';  
    i 94 2;  
@ 
 
a) i	fi	ite   b) 0   c) 4   d) 1   e) 3 

 
 

 

 

 

D��a	da 3 
Dire qua$t� va"e q a""a fi$e de" pr�gra))a� $e""’ip�tesi che i" vett�re v i$i.i a""a qui$ta 
ce""a (�ssia &vB0C ugua"e a 5) : 
 
i$t )ai$()= 
   i$t vB3C 4 = 11� 22� 33 @; 
   i$t Dq 4 &vB0C; 
   q 4 q 9 1; 
   c�ut>>q; 
   retur$ 0; 
@ 

a) q va'e 6    b) q va'e 9    c) q va'e 0    d) q va'e 1    e) 	�	 si pu�’ c�	�scere i' va'�re di q 

 
 
 
  



D��a	da 4 
Dire c�sa succede qua$d� a questa fu$.i�$e vie$e passat� i" vett�re B7 4 5C/ 
 
i$tD dup"ica(c�$st i$t vBC� i$t di))= 
     i$t $u�v�Bdi)D2C; 
     f�r (i$t i40; i > di); i99) 
          $u�v�BiC 4 vBiC; 
 
     f�r (i$t i40; i > di); i99) 
          $u�v�Bi9di)C 4 vBdi)GiG1C;    
     retur$ $u�v�; 
@ 
 
a) 'a fu	*i�	e + c�	cettua'�e	te sc�rretta 

b) 'a fu	*i�	e restituisce u	 	u�v� vett�re di 'u	ghe**a d�ppia, c�	 va'�re -7 4 5 5 4 70 

c) 'a fu	*i�	e restituisce u	 	u�v� vett�re di 'u	ghe**a d�ppia, c�	 va'�ri -7 4 5 7 4 50 

d) 'a fu	*i�	e restituisce u	 	u�v� vett�re di 'u	ghe**a d�ppia, tutt� a *er� 

e) si �ttie	e u	 err�re di c��pi'a*i�	e, i	 qua	t� 	�	 e’ p�ssibi'e asseg	are ad u	 vett�re 	�	 

 c�sta	te u	 vett�re c�sta	te 

 

 

 

D��a	da 5 
C�$ riferi)e$t� a""a c"asse c��p�ess� prese$te $e""e s"ide� dire c�sa avvie$e $e" segue$te )ai$/ 
#i$c"ude Ic�)p"ess��hJ 
i$t )ai$()= 
    c�)p"ess� c1();      
    retur$ 0; 
@ 
 
a) vie	e creata u	’ista	*a di c��p'ess�, di 	��e c1, che vie	e i	i*ia'i**ata �edia	te 

c�strutt�re se	*a para�etri 

b) vie	e dichiarata u	a fu	*i�	e di 	��e c1, se	*a arg��e	ti, che restituisce u	 c��p'ess� 

c) i' c�dice 	�	 c��pi'a 

d) i' c�dice c��pi'a �a p�tr� dare err�ri che si �a	ifestera		� a ru	ti�e, esse	d� sc�rrett� 

c�	cettua'�e	te 

e) 	essu	a de''e precede	ti 

 

 

 
 
D��a	da 6 
Qua$te v�"te vie$e va"utata "a c�$di.i�$e x > 4 $e" segue$te fra))e$t� di c�dice C99: 
i$t x 4 0;  
whi"e (x > 4)=  
    x942;  
@ 
 
a) 0    b) 1    c) 2    d) 3    e) i	fi	ite 

 
 
 

      

 

 

Consegno □ Mi ritiro  □ 

Questa prova a quiz verrà corretta. Qualora il numero di risposte 

corrette sia ≥ 4, si potrà accedere alla prova al calcolatore. In tal caso 

l’appello di oggi varrà come una delle quattro consegne possibili, 

anche nel caso non venga superata la prova al calcolatore.  
In particolare, non ci si potrà ritirare successivamente, ossia non ci si 

potrà ritirare durante la prova al calcolatore. 

In caso di ritiro, tutto avviene come se lo studente non si fosse mai 

presentato al presente appello e pertanto l’essersi presentati oggi  

non influirà sul conteggio delle quattro consegne massime consentite  

per anno solare 

  


