
 Metodi Avanzati di Programmazione 

Corso di Laurea in Informatica, AA 2012/2013 

Prova scritta del 20/09/2013 ore 14:00-17:00 

 
1) Descrivere astrazione di funzione e astrazione di procedura e commentare il loro rapporto con la astrazione 

funzionale. 

  (3 punti) 

 

2) Fornire le specifiche algebriche (semantiche e di restrizione) in forma di equazioni per il tipo astratto Anagrafe di 

cui si forniscono le seguenti specifiche sintattiche: 

Tipi: 
Anagrafe, CodiceFiscale, CognomeNome, Data, Booleano; 

Operatori: 

creaAnagrafe()-->Anagrafe 

registra(Anagrafe,CodiceFiscale, CognomeNome,Data) --> Anagrafe // Registra in corrispondenza del CodiceFiscale il 

CognomeNome e la Data di nascita (n.b. i valori di codice fiscale sono distinti nell'anagrafe)  

leggiData (Anagafe, CodiceFiscale)Data // Restituisce la Data associata a CodiceFiscale 

leggiCognomeNome(Anagrafe,CodiceFiscale)-->CognomeNome // restituisce il CognomeNome associato a 

CodiceFiscale 

cancella (Anagrafe,CodiceFiscale) Anagrafe  // Cancella l'elemento dell'Anagrafe con CodiceFiscale specificato 

piùGiovane(Anagrafe) CodiceFiscale //Retituisce il CodiceFiscale dell'elemento più giovane in anagrafe 

uguale(Anagrafe,Anagrafe) booleano // restituisce vero se le due anagrafi contengono gli stessi elementi, falso 

altrimenti. 

 (7 punti) 

3) Descrivere la ereditarietà per estensione, variazione funzionale, restrizione e implementazione nel paradigma 

OO. Per ogni forma di ereditarietà fornire un esempio in UML.      

(6 punti) 

 

4) Specificare il contenitore Java più appropriato alla modellazione della Anagrafe descritta nel Esercizio 2. Usando il  

contenitore scelto, fornire una realizzazione in Java di Anagrafe (si assuma l'esistenza delle classi CodiceFiscale e 

CognomeNome). Mostrare i vantaggi di utilizzare le Generics in tale realizzazione. 

       (9 punti)   
5) Descrivere l'uso di RMI nella realizzazione di applicazioni client-server. Scrivere le classi Java (server e client) per 

la erogazione e richiesta dei servizi somma(int,int)-->int e prodotto(int,int)-->int. Il client deve essere una applet (con 

relativo html) che contenga tre caselle di testo e due bottoni somma e prodotto, allineati orizzontalmente. Premendo il 

bottone somma si  invoca il servizio remoto somma,  passandogli il contenuto delle prime due caselle di testo e si 

visualizza il risultato nella terza casella di testo.  Premendo il bottone prodotto si  invoca il servizio remoto prodotto,  

passandogli il contenuto delle prime due caselle di testo e si visualizza il risultato nella terza casella di testo.  

Commentare il codice scritto.          

(9 punti)  


