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1A PROVA SCRITTA - TRACCIA n. 1

1. Qual è la differenza tra classi astratte ed interfacce in java?

2. Spiegare il concetto di ereditarietà multipla. E’ supportata in PHP?

3. Cosa sono le SQL injections? Quali sono le best practices per prevenirle?

4. Cos’è il Cross-site request forgery?

5. Con riferimento alle tabelle descritte in fig. 1, scrivere una query SQL che restituisca

nome e cognome degli studenti immatricolati prima del 2016 frequentanti il corso di

matematica e la descrizione del corso.

6. Spiegare in che modi si può includere e richiamare codice javascript all'interno di una

pagina HTML.

7. Spiegare il design pattern del singleton, quali sono le sue caratteristiche e come si

usa. Fornire un breve esempio di codice.

8. Spiegare cosa sono i selettori in CSS, come si usano a cosa servono e fornire

qualche esempio.

9. Definire brevemente il concetto di web service e fornire uno scenario di utilizzo di tale

tecnologia.

10. II candidato fornisca un esempio di espressione regolare che data una stringa

verifichi se si tratta un codice fiscale nel seguente formato:

a. tre caratteri alfabetici per il cognome;

tre caratteri alfabetici per il nome;

due caratteri numerici per l’anno di nascita;

un carattere alfabetico per il mese di nascita;

due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;

quattro caratteri, di cui il primo alfabetico e gli altri tre numerici per il comune

italiano o lo stato estero di nascita;

g. un caratteri alfabetico di controllo.
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Fig. 1 - Tabelle di riferimento per domanda n. 5

STUDENTI

id_stud cognome nome id_corso anno_immatricolazione

10 Rossi Mario 01 2015

11 Verdi Luca 03 2015

12 Neri Valerio 01 2016

14 Bianchi Claudio 04 2017

15 Gialli Marco 01 2017

CORQ 

id_corso descrizione

01 Matematica

02 Storia

03 Filosofia

04 Scienze Naturali



1" PROVA SCRITTA - TRACCIA n. 2

1. Spiegare cosa sono Ie eccezioni, a cosa servono, come si gestiscono, e fornire

qualche esempio di codice tipico per la gestione di un'eccezione in uno dei linguaggi

previsti dal bando (Java, Ruby, PHP).

2. Spiegare il concetto di ereditarietà multipla. E’ supportata in Java?

3. Spiegare perché generalmente in javascript non sono permesse richieste Ajax cross

domain, e come si può aggirare questa limitazione.

4. Spiegare perché in ambito di applicazioni critiche validare i campi di una form via

javascript non è sufficientemente sicuro, e cosa bisogna fare per migliorare la

sicurezza.

5. Scrivere lo statement DDL necessario a creare le tabelle di fig. 1. Per la tabella

studenti si consideri che:

a. il campo id_stud sia primary key

b. il campo id_corso sia foreign key

Per la tabella corsi invece il campo id_corso sia primary key. Per quanto non

specificato il candidato è libero di fare le assunzioni, motivandole, che desidera.

6. Descrivere brevemente cosa sono gli oggetti in javascript, come si creano e come si

simula I'ereditarietà.

7. Descrivere il pattern MVC. Quali sono i principali vantaggi nell’utilizzo di questo

pattern?

8. lI candidato esponga brevemente quali sono i vantaggi nell'utilizzo di un sistema GIT

rispetto a un disco o una cartella di rete condivisa per collaborare nella stesura del

codice di un progetto

9. Con riferimento ad una form, indicare la differenza tra i metodi POST e GET e

quando si dovrebbe usare l’uno o l'altro.

10. Spiegare i vantaggi che si ottengono nell’adozione di un framework per lo sviluppo di

applicazioni web based.
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Fig. 1 - Tabelle di riferimento per domanda n. 5

STUDENTI

id_stud cognome nome id_corso anno_immatricolazione

10 Rossi Mario 01 2015

11 Verdi Luca 03 2015

12 Neri Valerio 01 2016

14 Bianchi Claudio 04 2017

15 Gialli Marco 01 2017
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id_corso descrizione

01 Matematica

02 Storia

O3 Filosofia

04 Scienze Naturali



1" PROVA SCRITTA - TRACCIA n. 3

1. Cos’è un costruttore? Dato un oggetto fornire un esempio di costruttore in uno dei

linguaggi indicati nel bando (Java, PHP, Ruby) che possa accettare uno o due

parametri. Nel caso il secondo parametro non venga specificato il costruttore deve

assegnare il valore di default “selezione 2018N3”.

Elencare e descrivere i livelli di visibilità che può avere un metodo in Ruby.

Spiegare il meccanismo CORS e la sua utilità.

Perché nelle proprietà dei cookies di sessione è bene utilizzare il flag HttpOnly?

Con riferimento alle tabelle descritte in fig. 1, scrivere una query SQL che inserisca

un nuovo studente iscritto al corso di storia con

a. id_stud = 16

b. cognome = Galilei

c. nome = Galileo

d. anno_immatricolazione = 2018

Scrivere poi una query SQL che modifichi l’anno di immatricolazione dello studente

Bianchi Claudio in 2018 ed una query SQL che elimini il corso di Matematica.

Quali problemi potrebbero presentarsi nell’esecuzione di quest’ultima query?

Perchè è corretto dire che Javascript può essere usato per manipolare il DOM?

Fornire un esempio.

Descrivere il pattern observer. Spiegare che utilizzo se ne fa tipicamente nella

programmazione ad oggetti.

In quanti e quali modi CSS può essere integrato in una pagina web?

Spiegare perchè il seguente markup HTML in fig. 2 non è valido.

10. Spiegare il ruolo del protocollo HTTP nell'architettura REST.
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Fig. 1 - Tabelle di riferimento per domanda n. 5

STUDENT

id_stud cognome nome id_corso anno_immatricolazione

10 Rossi Mario 01 2015

11 Verdi Luca 03 2015

12 Neri Valerio 01 2016

14 Bianchi Claudio 04 2017

15 Gialli Marco 01 2017
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Fig. 2 - Markup HTML per domanda n. 9

<!DOCTYPE html>

<htm1 lang="en">

<head>

<meta charset="UTF—8“ />

<tit1e>Invalid HTML Example</title>

</head>

<body>

<h1>Invalid HTML Example</hl>

<p>0n this page, we will do some things wrong, so we can see the

validator catch them.</p>

<p>0n the web, we can create links to pages like, the <a

href="http://www.w3.org><strong>W3C</a>, the group that defines web

technologies like HTML.</p>

<p>An <a href="http://validator.w3.org">HTML

<span>Validator</a></span> is a tool that helps us find errors.

Oops, that was another mistake.</p>

</body>

</html>
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