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Progetto di Basi di Dati II 
 

1. Descrizione 
 
Si richiede di progettare un’applicazione Web per gestire le prenotazioni alle prove degli esami di un 
certo corso di laurea. A questo proposito, si assume che la base di dati abbia il seguente schema: 
 
Corsi(CID: int, Nome: string) 
Prove(PID: int, CID: int, Data-ora: timestamp, tipo: char(1), scadenza:timestamp) 
Prenotazioni(PID: int, Matricola: int, Note:string) 
Studenti(Matricola: int, Nome: string, Cognome: string, Email: string, PIN: string) 
 
In riferimento allo schema precedente: 

��Prove:  
o il campo “tipo” può assumere valori “s”, se la prova è un esame scritto, o “l” se la prova 

è un esame di laboratorio; 
o il campo “scadenza” indica la data e l’ora entro la quale effettuare la registrazione per la 

prova considerata. 
��Prenotazioni: 

o Il campo “note” è opzionale e rappresenta eventuali informazioni che lo studente vuole 
registrare al momento della prenotazione. 

��Studenti: 
o Il campo “PIN”  rappresenta un codice univoco di accesso al sistema di prenotazione, 

assegnato a ciascun studente. 
 
I dati relativi ai corsi e alle prove si assumono già presenti nella base di dati. I dati relativi agli studenti 
devono essere inseriti al momento della prima prenotazione (quindi, inizialmente la tabella Studenti è 
vuota). 
 
Le operazioni che si intendono eseguire sulla base di dati sono (almeno) le seguenti: 
 
1. Inserimento di una prenotazione per una certa prova, verificando la data di scadenza. Lo studente 

che intende effettuare una prenotazione deve identificarsi tramite matricola e PIN. Se è la prima 
prenotazione effettuata dallo studente, è necessario richiedere allo stesso i suoi dati anagrafici. 

2. Modifica di una prenotazione per una certa prova, verificando la data di scadenza. Lo studente che 
intende modificare una prenotazione deve identificarsi tramite matricola e PIN. 

3. Cancellazione di una prenotazione per una certa prova, verificando la data di scadenza. Lo studente 
che intende cancellare una prenotazione deve identificarsi tramite matricola e PIN. 

4. Determinazione degli studenti che si sono prenotati per una certa prova, insieme al numero totale di 
prenotazioni per la prova considerata. 
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2. Svolgimento dell’esercitazione 
 
Si richiede di: 
 
1. sviluppare una base di dati in un sistema a scelta secondo lo schema proposto; 
2. sviluppare l’applicazione proposta utilizzando una tecnologia Web a scelta; 
3. produrre una breve documentazione dell’applicazione sviluppata, specificando la tecnologia scelta 

e le componenti principali, le loro funzionalità e le relazioni tra le componenti. 

3. Consegna della documentazione 
 
L’esercitazione deve essere svolta da gruppi composti da al più tre persone. 
Ogni gruppo deve consegnare, entro il 1 Ottobre 2002, la documentazione (punto 2.4 precedente) a 
 

Barbara Catania o Giovanna Guerrini 
 
Dopodiché verrà stabilita una data in cui verranno discussi i progetti.  
Ad ogni progetto valutato sufficiente verrà assegnato un punto; in caso contrario il progetto dovrà 
essere nuovamente effettuato. 
 


