
Corso di Informatica@Matematica
Prova scritta del 31 gennaio 2018

Tempo a disposizione: ore 2.
Es. 3 e 5 necessari per la sufficienza.
In tutti gli esercizi è possibile definire funzioni ausiliarie.

1. (6 punti) (i) Quale intero è rappresentato in complemento a due su otto bit dalla stringa 1010 1101?
Qual è la rappresentazione del suo opposto?
(ii) Quale intero è rappresentato in complemento a due su otto bit dalla stringa 1101 0010? Qual è
la rappresentazione del suo opposto?

2. (6 punti) Si dica cosa stampa il seguente frammento di codice Python, motivando poi brevemente:

L=[0,1,2,3,4]

for i in range(len(L)):

print(i)

if i < 10:

L.append (100)

print(L)

3. (7 punti) Si scriva una funzione maxpref(S) che, presa come argomento una sequenza di interi S,
restituisce un naturale x per il quale S[:x] è un prefisso con somma massima tra tutti i prefissi di
S. Ad esempio, per s=[1,-1,-8,-3] vi sono cinque prefissi (contando il prefisso vuoto, la cui somma
vale 0). Le loro somme sono 0,1,0,-8,-11, il cui massimo è 1, che si ottiene con il prefisso S[:1]:
maxpref(s) deve restituire 1. Si ricordi che l’uso della funzione max non è ammesso.

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

A = [1,2,3,4]

def f(C):

C.append (6)

A[0]=A

return C

A.append (5)

B=f(A)

B[0][0][0]=9

print(A)

5. (7 punti) Si scriva una funzione inverti(diz) che, preso come argomento un dizionario, restituisce
un nuovo dizionario nel quale il ruolo delle chiavi e dei valori è invertito. Siccome un valore può
essere presente più volte in diz (con chiavi diverse), il nuovo dizionario dovrà avere associato ad ogni
(vecchio) valore la lista delle (vecchie) chiavi. Esempio: inverti({0:0, 1:100, 2:200, 3:100, 4:100})

restituirà il dizionario {0:[0], 100:[1,3,4], 200:[2]}. Si supponga ovviamente che in diz tutti valori
siano di un tipo che possa essere usato come chiave.
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