
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 11 giugno 2013

Tempo a disposizione: ore 2.
Svolgere gli esercizi (1, 2, 3, 4) e (5, 6) su due fogli differenti.
Gli esercizi 3 e 6 sono condizione necessaria per la sufficienza.

1. (5 punti) Le stringhe 10000001 e 10001000 sono le rappresentazioni in complemento a due su un byte
di due interi. La somma di tali interi è rappresentabile in complemento a due su un byte? In caso
positivo, si dia tale rappresentazione; in caso negativo, se ne dia la rappresentazione in modulo e
segno in ottale su cinque posizioni (usare 1 per segno negativo).

2. (5 punti) Si consideri la seguente funzione:

def g(s):

i=len(s)-1

c=0

while s[i]!=0 and i>=0:

if s[i]!=0:

c += 1

i -= 1

return c

(i) g calcola il numero di elementi diversi da zero del parametro s? (ii) Quale valore restituisce
g([1,2,3,2,4,7,6])? In entrambi i punti si motivi brevemente.

3. (7 punti) Scrivere in Python una funzione a valori booleani Sotto(p,s) che presi come parametri due
stringhe p e s, restituisce True sse p è una sottostringa di s. Il testo della funzione non può utilizzare
l’operatore in; inoltre tutti i confronti devono avvenire tra singoli caratteri (non tra sottostringhe
o slice).

4. (4 punti) Uno studente del corso di Informatica si presenta all’esame dicendo di aver scritto una
funzione DivZ(P) che, preso come argomento una funzione Python P che non ha bisogno di argomenti
(passata come stringa), restituisce True se l’esecuzione di P() genera una divisione per zero; restituisce
False se l’esecuzione di P() non genera una divisione per zero. Si dimostri che questo studente deve
essere bocciato, perché una funzione come DivZ non può esistere.

Suggerimento: si consideri cosa succede se come P viene passata a DivZ una funzione come la seguente,
dove Q è un’altra, generica funzione senza argomenti:

def P():

Q()

return 2/0

5. (5 punti) Cosa stampa il seguente frammento di codice Python:

p=[1,2,3]

h=[1,[2,3],p]

def f(a):

p[0]=0

a[1]=5

a[2][1]=8

c=h[:]

f(c)

print(p,h,c)

6. (7 punti) Si supponga di avere a disposizione le seguenti funzioni Python, che permettono di costruire
e manipolare alberi (come sono realizzate non è significativo per l’esercizio):

def bin(a,b,c): # Costruisce ( restituisce ) l’albero con radice etichettata a,

# figlio sinistro b e figlio destro c

def empty (): # Restituisce l’albero vuoto

def is_empty(a): # True sse l’argomento è l’albero vuoto

def first_child(a): # Restituisce una copia del figlio sinistro dell ’albero a

def second_child(a): # Restituisce una copia del figlio destro dell ’albero a

def label(a): # Restituisce l’etichetta della radice dell ’albero a

Manipolando alberi solo con queste funzioni, si scriva una funzione Python paridispari(t) che,
dato un albero t i cui nodi sono etichettati da numeri naturali, ritorni una coppia (p,d) dove p è
il numero di nodi di t etichettati con numeri pari, mentre d è il numero di nodi di t etichettati
con numeri dispari. Ad esempio, sull’albero bin(3,bin(2,empty(),empty()),bin(1,empty(),empty())), la
funzione dovrebbe ritornare (1,2).
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