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Progetto 
 
 

1. Descrizione 
 
Si richiede di sviluppare un’applicazione di base di dati (semplificata rispetto alla realtà) per gestire 
l’attività scientifica svolta all ’ interno dell ’Ateneo di Genova. 
 
L’Ateneo comprende vari dipartimenti. 
Ogni dipartimento è caratterizzato da nome, indirizzo, numero di telefono, e direttore. Ogni 
dipartimento  svolge ricerche nel contesto di un insieme di tematiche.  
 
Il personale scientifico dell’Ateneo è caratterizzato da matricola, nome, cognome, residenza, un 
numero di telefono e una quali fica (ricercatore, professore associato, professore ordinario). Ogni 
persona afferisce ad un solo dipartimento, a partire da una certa data. Il direttore del dipartimento 
appartiene al personale scientifico dell’Ateneo (si noti che esiste quindi un ciclo tra le entità 
dipartimento e personale). Per ogni persona deve essere possibile calcolare l’anzianità di servizio 
presso un certo dipartimento, cioè il numero di mesi da cui è in servizio presso un dipartimento. 
 
Ogni tematica di ricerca è caratterizzata da un titolo e da un insieme di settori scientifico-disciplinari. 
Ogni settore è un codice alfanumerico che rappresenta il contesto a cui la tematica si riferisce. Ad 
esempio, la tematica “Basi di dati” è associata al settore INF 01, a cui vengono associate tutte le 
tematiche informatiche. 
 
Per svolgere una tematica nel contesto di un dipartimento vengono richiesti dei finanziamenti (anche 
più di uno per ogni tematica) accordati per lo svolgimento di determinati progetti di ricerca. Ogni 
progetto è associato ad una sola tematica e ad un solo dipartimento ed è caratterizzato dal titolo, dalla 
data di inizio e dalla data di fine, dall ’ente finanziatore e dall’ importo finanziato. Ogni ente è 
caratterizzato da un nome, un indirizzo e un numero di telefono. Ogni progetto ha un responsabile, che 
è una persona aff il iata al dipartimento a cui i l progetto si riferisce, ed un insieme di partecipanti, che 
sono dipendenti dell’Ateneo (non si vuole in questo caso controllare l’aff iliazione – semplificazione a 
livello di esercizio, nella realtà non è così). 
 
Il personale di ogni dipartimento produce delle pubblicazioni. Per ogni persona si vuole mantenere il 
numero totale di pubblicazioni effettuate. Ogni pubblicazione è caratterizzata da un titolo, anno di 
pubblicazione, pagina iniziale e pagina finale. Ogni pubblicazione è associata ad una tematica e ad un 
dipartimento. Le pubblicazioni possono essere pubblicate su rivista o su atti di conferenza. Nel primo 
caso, oltre alle informazione sopra elencate, si vuole tenere traccia del volume e del numero della 
rivista. Nel secondo caso, si vuole mantenere il nome della conferenza ed il l uogo in cui si è svolta. 
Ogni pubblicazione è associata ad un insieme di autori. Alcuni di questi sono dipendenti dell ’Ateneo, 
altri sono esterni. In questo secondo caso, si vuole mantenere solo nome, cognome, affili azione (cioè il 
nome della struttura per la quale lavorano, ad esempio un Ateneo di un’altra città). 
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2. Svolgimento dell’ esercitazione 
 
Si richiede di: 
 
1. Sviluppare una base di dati in Oracle per il dominio applicativo sopra descritto. Si suggerisce di 

consultare la documentazione Oracle (pag. 126) per la definizione ciclica di tipi.  
2. Modificare lo schema in modo da mantenere il vincolo di integrità per il quale il responsabile di un 

progetto, se specificato, deve essere aff iliato al dipartimento a cui il progetto si riferisce. Per 
imporre questo vincolo, utilizzare una regola attiva, scegliendo l’azione che si ritiene più adeguata.  

3. Inserire da shell SQL un numero ragionevole di dipartimenti, tematiche e enti. 
4. Sviluppare un’applicazione Java-JDBC per eseguire le seguenti operazioni. Per garantire i 

comportamenti richiesti si utili zzino dove possibile regole attive considerando come possibili eventi 
solo le operazioni supportate dall’applicazione.  
a) Inserimento di una persona.  
b) Cancellazione di una persona (perché cambia Ateneo).  

Se esistono progetti di cui la persona è responsabile, la cancellazione è concessa ma il 
responsabile del progetto diventa il direttore del dipartimento a cui il  progetto si riferisce. La 
persona viene poi rimossa dall’elenco dei partecipanti al progetto.  
La cancellazione di una persona comporta la modifica di tutte le pubblicazioni in cui l’autore 
compare come autore di Ateneo. In particolare, in ciascuna di queste pubblicazioni, la persona 
cancellata deve essere rimossa dagli autori di Ateneo ed inserita negli autori esterni, con 
aff il iazione uguale a “Università di Genova”.  

c) Inserimento/cancellazione di un progetto di ricerca. 
d) Inserimento/cancellazione di una pubblicazione.  

Ad inserimento avvenuto, si vuole mantenere aggiornato in modo automatico il numero totale di 
pubblicazioni associato agli autori di Ateneo della pubblicazione. 

e) Data una persona e un anno, visualizzare la sua anzianità di servizio in quell ’anno e tutte le 
pubblicazioni relative all’anno specificato che hanno quella persona come autore di Ateneo.  

f) Dato un settore, determinare i titoli delle pubblicazioni che potrebbero essere associate a quel 
settore. 

g) Dato un anno, determinare il dipartimento più produttivo in quell ’anno, cioè il dipartimento 
associato al maggior numero di pubblicazioni. 

h) Determinare per ogni progetto il tit olo della tematica a cui si riferisce e il numero di partecipanti 
che hanno pubblicato, come autori di Ateneo, almeno un articolo inerente a quella tematica. 

5. Produrre una brevissima documentazione che contenga: schema della base di dati, con breve 
descrizione sulle scelte effettuate, codice per le regole attive, codice per le operazioni sopra 
elencate.  

Nota 
 
L’applicazione può anche essere molto semplice, l’interfaccia sviluppata non sarà elemento di 
valutazione. 
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3. Svolgimento dell’ esercitazione 
 
L’esercitazione deve essere terminata e la documentazione consegnata entro il  30 settembre 2003.  
Dopodiché verrà stabili ta una data in cui verranno discussi gli elaborati.  
La valutazione assegnata agli elaborati è un numero da 0 a 2 compresi. Tale voto verrà sommato al 
voto dello scritto (o alla media dei compitini). 
 


