
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 25 giugno 2013

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

1. (6 punti) (i) Quali delle seguenti stringhe non possono essere direttamente codificate usando il
codice ASCII (gli apici non sono parte della stringa)? Perché?

(a) ’mare234’; (b) ’ammarò’; (c) ’tizio@unibo.it’; (d) ’meta-mita’.

(ii) Quanti bit sono necessari per codificare in ASCII la stringa ’abba’?

(iii) Quanti bit sono necessari per codificare in Unicode UTF-8 la stringa ’abba’?

2. (6 punti) Si consideri la seguente funzione:

def g(s):

i=len(s)-2

c = 10

while s[i]!=0:

i, c = i-1, c-1

return c

L’esecuzione di g([1,2,3,2,4,7,0]) termina senza errori? In caso positivo, si dica cosa restituisce; in
caso negativo si spieghi la causa della terminazione con errore.

3. (7 punti) Una quasi simmetria per una sequenza s è una permutazione degli elementi di s tale
che: (i) gli elementi che compaiono in s una sola volta sono scambiati con quelli che occupano la
posizione simmetrica rispetto al centro della sequenza (indipendentemente dal fatto se questi ultimi
vi compaiano una o più volte); (ii) gli elementi che compaiono in s più di una volta rimangono
nella loro posizione, a meno che non vengano scambiati per effetto di (i). Il centro della sequenza è
definito come l’elemento centrale, se len(s) è dispari; come la posizione tra i due elementi centrali
se len(s) è pari.

Scrivere in Python una funzione qsim(s) che presa una lista (pe. di caratteri, o di interi) s restituisce
la lista che è la quasi simmetrica di s. Esempio: qsim([’a’, ’b’, ’b’, ’a’, ’c’, ’c’, ’h’, ’i’, ’o’])

restituisce
[’o’, ’i’, ’h’, ’a’, ’c’, ’c’, ’b’, ’b’, ’a’].

4. (6 punti) Cosa stampa il seguente frammento di codice Python:

p = [1,2,3]

h = [1,[2,3],p.append (4)]

def f(a):

p[0]=5

a[2]=3

a[1][1]=8

c=h[:]

f(c)

print(p,h,c)

5. (7 punti) Si supponga di avere a disposizione le seguenti funzioni Python, che permettono di costruire
e manipolare code (come sono realizzate non è significativo per l’esercizio):

def enqueue(a,b): # Costruisce ( restituisce ) la coda ottenuta inserendo un nuovo

# elemento con etichetta a nella coda b

def empty (): # Restituisce la coda vuota

def is_empty(a): # True sse l’argomento è la coda vuota

def dequeue(a): # Restituisce la coda ottenuta da a togliendo l’elemento

# inserito per primo

def next(a): # Restituisce l’etichetta dell ’elemento della coda a inserito

# per primo

Manipolando code solo con queste funzioni, si scriva una funzione Python fattorizza(a) che, data
una coda a i cui elementi sono etichettati da numeri naturali positivi, ritorni una nuova coda b

ottenuta da a rimpiazzando ciascun numero naturale con i suoi fattori primi (presi in un qualunque
ordine e con la loro molteplicità). Ad esempio, sulla coda enqueue(4,enqueue(3,enqueue(10,empty()))),
la funzione potrebbe ritornare la coda enqueue(2,enqueue(2,enqueue(3,enqueue(5,enqueue(2,empty()))))).
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