
Corso di Laurea in Informatica Applicata
Secondo Appello di Programmazione II

24 Febbraio 2011

Istruzioni: scrivere le risposte alle domande negli spazi presenti nel testo e riconsegnare solo questi fogli.
Non è consentito l’uso di libri o appunti. Inserire il proprio nome e cognome, numero di matricola e firma in
calce a tutti i fogli.
N.B. Solo per questo appello sarà possibile recuperare la prima o la seconda parte singolarmente: al momento
della consegna, il voto precedente per la stessa prova sarà annullato, altrimenti rimarrà ancora valido.
Le domande segnalate con (1) sono della prima parte, le domande segnalate con (2) della seconda.
Tempo a disposizione: 1 ora per parte (1) o (2), 2 ore per entrambe.

Domanda 1 (4 punti)
Per ogni domanda, selezionare tutte e solo le risposte giuste.

(a)(1 punto) (1) Cosa indica la notazione C Li
Lk ,Lj

?

A. Un compilatore da Lk a Lj scritto in Li.
B. Un compilatore da Li a Lj scritto in Lk.
C. Un compilatore da Li a Lk scritto in Lj .
D. Nessuna delle precedenti.

(b)(1 punto) (1) Cos’è un blocco inline?
A. Un blocco che non può essere raggiunto.
B. Un blocco senza etichetta.
C. Un blocco che non modifica l’ambiente.
D. Un blocco che non è associato a nessuna dichiarazione di procedura.
E. Un blocco che non contiene dichiarazioni.

(c)(1 punto) (2) Quale dei seguenti tipi è un tipo scalare:
A. booleani.
B. array.
C. record.
D. enumerazioni.
E. intervalli
F. puntatori.
G. insiemi.

(d)(1 punto) (2) Un’interfaccia in Java:
A. non può avere variabili d’istanza.
B. può avere metodi concreti.
C. ha almeno un metodo astratto.
D. non è possibile creare variabili riferimento di tale interfaccia.
E. non è possibile creare oggetti di tale interfaccia.
F. può estendere un’altra interfaccia con la parola chiave extends.
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Domanda 2 (4 punti)
(a)(2 punti) (1) Si dia la definizione di grammatica ambigua.

Risposta: Una grammatica G è ambigua se esiste almeno una stringa di L(G) che ammette più alberi di
derivazione.

(b)(2 punti) (2) Si dica la differenza tra shallow binding e deep binding.
Risposta: Con lo shallow binding si usa l’ambiente attivo al momento della chiamata della funzione passata
come parametro attuale. Con il deep binding si usa l’ambiente attivo al momento della creazione del binding
tra il parametro formale e il parametro attuale (la funzione).
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Domanda 3 (8 punti)
(1) Si consideri la struttura di blocchi schematizzata nella figura seguente (i nomi all’interno di un blocco
indicano una dichiarazione locale di quel nome valida per tutto il blocco).

Si rappresenti graficamente l’ambiente (mostrandone l’evoluzione) dopo la sequenza di chiamate A,B,C,D,
con scope dinamico realizzato mediante

(a)(4 punti) tabella centrale dell’ambiente (CRT),

(b)(4 punti) CRT con pila nascosta,

supponendo che, ove possibile, ogni chiamata venga chiusa prima della chiamata successiva.

Risposta: Situazione analoga a invocare A() che nel suo corpo invoca in successione B() poi C() etc.

(a)

(b)
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Domanda 4 (6 punti)
(2) Si dica cosa viene stampato dal seguente frammento di codice scritto in uno pseudolinguaggio con
passaggio per (i) valore-risultato (ii) riferimento. Si motivi la risposta.

{ void foo ( valueresult/reference int x ,
valueresult/reference int y ,
reference int z ) {

x = 4 ;
y = 5 ;
i f (x == y ) z = 0 ;

}
int i = 10 ;
int j = 9 ;
foo (i , i , j ) ;
write (i ) ;
write (j ) ;

}

Risposta: Nel caso in cui i parametri siano passati per valore-risultato, verranno stampati, nell’ordine, i valori
5 e 9. Infatti, durante l’esecuzione del corpo di foo non esiste nessuna associazione tra il parametro formale
e il parametro attuale, per cui il ramo if non viene eseguito perché x e y hanno valori diversi. Alla fine
dell’esecuzione, viene copiato il right-value nel left-value della variabili passate come valore-risultato (in questo
caso, tutte e due hanno lo stesso left-value che è quello di i): l’ultimo assegnamento valido associa a i il valore
5. Nel caso in cui i parametri siano passati per riferimento, l’associazione tra i parametri formali e quelli attuali
è valida per tutta la durata dell’esecuzione di foo, quindi sia x che y fanno riferimento allo stesso valore e quindi
il ramo if viene eseguito assegnando a j il valore 0, per cui verranno stampati, nell’ordine, i valori 5 e 0.
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Domanda 5 (4 punti)
(1) Si consideri il seguente frammento di codice:

import java . util . Scanner ;

public class Max{

public stat ic void main ( String [ ] args ) {
Scanner scanner = . . . (a )
int a = scanner . nextInt ( ) ;
int b = scanner . nextInt ( ) ;
. . . ( b )

}
}

Indicare cosa andrebbe scritto al posto dei puntini:

(a)(2 punti) in (a) per inserire il comando per creare l’oggetto Scanner;

(b)(2 punti) in (b) per inserire un comando che stampi la variabile di valore massimo tra a e b.

Risposta: Supponiamo il numero di matricola sia 123456:

a) Scanner scanner = new Scanner(System.in);

b) System.out.println(a > b ? a : b);
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Domanda 6 (6 punti)
(2) Sia data la classe astratta in Java:

abstract class Person {
private String name ;
public Person ( String n ) { name = n ; }
public String getName ( ) { return name ; }
public abstract String getDescription ( ) ;

}

Fornire l’implementazione di una classe Student che estenda Person, definendo una variabile d’istanza
privata di tipo String corsoLaurea, un costruttore con due parametri (nome e corso di laurea) e
realizzando il metodo getDescription() che ritorna una stringa del tipo “Studente PIPPO corso di
laurea in INFORMATICA”, dove PIPPO e INFORMATICA fanno riferimento, rispettivamente, alla
variabile name e corsoLaurea.

public class Student extends Person
{

private String corsoLaurea ;
public Student ( String n , String c )
{

super (n ) ;
corsoLaurea = c ;

}

public String getDescription ( )
{

return ” Studente ” + getName ( ) + ” cor so d i l au rea in ” + ←↩
corsoLaurea ;

}
}
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