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Premessa
La  traccia  ministeriale  comprende  due  parti  strutturate  in  modo  molto  fedele  alla  simulazione  in
precedenza proposta dal MIUR. 
Nella  prima parte viene proposto  un caso reale  per  procedere allo  sviluppo di  un'analisi  e  di  una
modellazione  dei  dati  secondo  i  passi  in  linea  con  i  programmi  curricolari  e  proseguire  con  una
progettazione di massima dell'interfaccia utente e di accesso ai dati.
Nella seconda parte è richiesta la risposta a due quesiti su quattro offrendo la possibilità, coi primi due
quesiti, di sfruttare esperienze personali ed attività in azienda proponendo delle soluzioni creative; gli
altri due quesiti richiamano la Teoria della Modellazione dei dati con due quesiti puramente teorici.

PRIMA PARTE

1 – Analisi
Leggendo  attentamente  la  traccia  si  individuano  agevolmente  i  fabbisogni  richiesti  dalla  'web
community' e di conseguenza gli elementi importanti della realtà da modellare.

- Gestione dei membri della community che devono potersi iscrivere e naturalmente poter aggiornare i
loro dati e le preferenze. Durante l'iscrizione, che comprende l'inserimento di vari dati anagrafici nonché
di nickname e password, devono poter scegliere la provincia di appartenenza e le categorie di eventi di
proprio interesse, nonché impostare un indicatore per ricevere o meno una newsletter.
Le categorie sono memorizzate da un amministratore una volta per tutte e così pure le province.

- Gestione degli eventi 'dal vivo' che si svolgono in Italia. I membri della community possono inserire
eventi corredati da varie informazioni tra cui la categoria di appartenenza dell'evento e la provincia di
svolgimento dell'evento. I membri possono inserire eventi che si svolgono anche in province diverse da
quella della loro residenza.
Gli artisti che partecipano ad un evento sono inseriti con apposita funzione dal membro stesso, dopo
una ricerca con esito  negativo nell'archivio artisti.  Gli  artisti  vengono identificati  con dati  anagrafici
essenziali e con la nazione di residenza/provenienza scelta da un archivio nazioni precaricato da un
amministratore.

- Gestione dei 'Commenti e Voti' identificati per brevità con 'post'.  I membri possono inserire un post
per un dato evento; un membro non può inserire più commenti e voti sul solito evento.
In particolare un membro, dopo aver fatto il 'login' con nickname e password, effettua una ricerca sugli
eventi  per provincia e/o per categoria e poi dall'elenco prodotto sceglie  l'evento da commentare e
votare.
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-  Gli  utenti  anonimi,  di  cui  non  si  tiene  ovviamente  traccia,  possono  solo  ricercare  eventi
visualizzandone i dati ed i relativi commenti e voti. Non possono inserire o variare dati degli eventi e dei
post.
- Gestione della Newsletter. Questa viene generata in automatico dal sistema per essere inviata ai
membri  che hanno impostato il  relativo indicatore per ricevere Newsletter,  in base alle categorie di
eventi da loro scelte e per gli eventi programmati nella provincia di residenza.
In questa soluzione si decide di non tenere traccia delle newsletter inviate ma potrebbe essere utile
memorizzare tale invio con data, ora e categorie coinvolte.  
 

2 – Schema concettuale
Dall'analisi generale sopra esposta emergono dunque le seguenti entità :

 membri,

 eventi,

 artisti,

 nazioni,

 categorie,

 province,

 post.

In base alle funzionalità richieste e descritte in fase di Analisi e considerando le Entità suddette, si
definiscono le associazioni tra le Entità ed al tempo stesso le cardinalità delle associazioni stesse.

 Associazione Inserire   1 : N 

Un membro inserisce uno o più eventi. Un evento è inserito da un solo membro.

 Associazione Appartenere   1 : N 

Un evento appartiene ad una sola categoria. Ad una categoria appartengono uno o più eventi.

 Associazione Esibirsi   N : M

Un artista si esibisce in uno o più eventi. In un evento si esibiscono uno o più artisti.

 Associazione Provenire   1 : N 

Un artista proviene da una nazione. Da una nazione provengono uno o più artisti.

 Associazione Redigere   1 : N 

Un membro redige uno o più post. Un post è redatto da un solo membro.

 Associazione Associato   1 : N 

Un post è associato ad un evento. Ad un evento sono associati uno o più post.

 Associazione Interessato   N : M

Un membro è interessato a una o più categorie. Ad una categoria sono interessati uno o più
membri.

 Associazione Svolgere   1 : N

Un evento si svolge in una data provincia. In una provincia si svolgono uno o più eventi.

 Associazione Risiedere   1 : N

Un membro risiede in una data provincia. In una provincia risiedono uno o più membri.

Ora vengono presentati due diagrammi Entity / Relationship, il primo in notazione 'Chen estesa' ed il
secondo in notazione 'min-max' (min-card,max-card).
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Simili  tra loro entrambi facilitano molto la concentrazione sugli  oggetti  della  'realtà'  da modellare e
consentono di tralasciare problematiche che è bene prendere in esame al momento del passaggio al
livello logico (relazionale).
In entrambi sono state utilizzate alcune convenzioni:
-  per  dare  un  nome  all'associazione  si  sceglie  di  inserire  un  verbo  all'infinito  (ad  esempio
'APPARTENERE') all'interno della figura geometrica 'rombo' nei diagrammi E/R  poiché può essere
facilmente coniugato a seconda della direzione di  lettura dell'associazione ed al  tempo stesso non
preclude un verso rispetto all'altro; comunque può essere inserito anche il verbo coniugato al presente
in  3°  persona  (ad  esempio  “APPARTIENE”)  o  un  sostantivo  corrispondente  (ad  esempio
“APPARTENENZA”);
- si scrivono i nomi delle entità al plurale poiché facilitano a pensare ad un insieme di istanze; i nomi
delle entità al singolare sono altrettanto corretti;
- nel diagramma con notazione di Chen estesa viene indicata la cardinalità delle associazioni nella
forma standard con opzionalità ed obbligatorietà con diverso tipo di linea (tratteggiato = opzionale –
continua = obbligatoria).

Diagramma E/R in notazione di Chen estesa.
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Diagramma E/R in notazione 'min-max'.

Poiché si è preferito non appesantire graficamente lo schema E/R si definiscono qui sotto gli attributi
per ciascuna entità, indicando in forma 'grassetto' + 'sottolineato' le chiavi primarie.

 membri (nickname, password, nome, cognome, email)

- il nickname dovrà essere univoco; un membro dovrà scegliere un nickname non ancora usato
da altro membro durante la fase di iscrizione,
- la password sarà crittografata, per esempio con un algoritmo MD5 offerto dal PHP,
- la provincia di residenza deriverà dal collegamento con l'entità 'province'

 eventi (id_evento, titolo, luogo_svolgimento, località_svolgimento, data, ora)

- luogo_svolgimento è il teatro oppure lo stadio oppure la  cattedrale oppure....
- id_evento è un codice numerico progressivo
- la provincia di svolgimento deriverà dal collegamento con l'entità 'province'
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 artisti (id_artista, nome_artista, tipo_artista)

- l'indicatore del tipo di artista potrà essere : S=singolo artista,  G= gruppo. Se un artista del
gruppo si esibisce anche da solo deve essere immesso anche come artista singolo
- la nazione di appartenenza deriverà dal collegamento con l'entità 'nazioni'

 categorie (cod_categoria, descrizione_categoria)

- il codice categoria potrebbe essere una sigla di due o tre lettere

 nazioni (sigla_nazione, nome_nazione, lingua)

 province (sigla_provincia, nome_provincia)

 post (id_post, data_post, commento, voto)

- la data consente di effettuare visualizzazioni / stampe dei post più recenti / meno recenti...
- il voto dovrà essere controllato poiché i valori potranno essere solo nell'intervallo (1 - 5)

3 – Schema logico
Dallo schema E/R si notano associazioni di cardinalità 1 : N  ed associazioni di cardinalità N : M

Le prime ( 1 :  N ) nello schema logico-relazionale sotto riportato vengono trasformate in base alla
seguente regola di derivazione:

 l'identificatore univoco dell'entità di partenza dell'associazione diventa una chiave esterna 
nell'entità di arrivo, ovvero nella tabella di arrivo.

Le chiavi esterne sono identificate con le lettere FK (Foreign Key).

Le associazioni  di  cardinalità  N :  M presenti  nello  schema E/R vengono invece trasformate,  nello
schema  logico-relazionale sotto riportato in base alla regola di derivazione seguente:

 l'associazione diventa una tabella le cui colonne sono costituite rispettivamente dal riferimento
alla chiave primaria della prima entità e dal riferimento alla chiave primaria della seconda entità.
I due riferimenti sono due chiavi esterne (FK) che insieme costituiscono la chiave primaria della
tabella stessa.

Per una migliore comprensione si creano i nomi delle chiavi esterne con il  prefisso 'rif'  seguito dal
nome della chiave primaria corrispondente.

La tabella membri avrà la chiave esterna:  rif_sigla_provincia.
La tabella  eventi  avrà le chiavi esterne:  rif_sigla_provincia, rif_cod_categoria, rif_nickname
La tabella artisti avrà la chiave esterna: rif_sigla_nazione
La tabella post avrà le chiavi esterne: rif_nickname, rif_id_evento

La nuova tabella interessare avrà le chiavi esterne: rif_nickname, rif_cod_categoria
La nuova tabella esibirsi avrà le chiavi esterne: rif_id_evento, rif_id_artista
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TABELLA MEMBRI

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

nickname PK CAR 10

password CAR 8 Con codifica MD5

nome CAR 30

cognome CAR 30

email CAR 50

rif_sigla_provincia FK1 CAR 2 sigla_provincia (province)

TABELLA EVENTI

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

id_evento PK NUM 5 Auto incrementante

titolo CAR 100

luogo_svolgiimento CAR 40

localita_svolgimento CAR 40 Comune o Frazione

data DATE Data evento

ora TIME Ora inizio evento

rif_cod_categoria FK1 CAR 3 cod_categoria (categorie)

rif_nickname FK2 CAR 10 nickname (membri)

rif_sigla_provincia FK3 CAR 2 sigla_provincia (province)

TABELLA ARTISTI

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

id_artista PK NUM 5 Auto incrementante

nome_artista CAR 50

tipo_artista CAR 1 S=singolo / G=gruppo

cognome CAR 30

rif_sigla_nazione FK1 CAR 3 sigla_nazione (nazioni)

TABELLA CATEGORIE

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

cod_categoria PK CAR 3

descrizione_categoria CAR 50

TABELLA NAZIONI

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

sigla_nazione PK CAR 3

nome_nazione CAR 30

lingua CAR 15
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TABELLA PROVINCE

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

sigla_provincia PK CAR 2

nome_provincia CAR 20

TABELLA INTERESSARE

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

rif_nickname FK1-PK CAR 10 nickname (membri)

rif_cod_categoria FK2-PK NUM 5 cod_categoria (categorie)

TABELLA POST

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

id_post PK NUM 6 Auto incrementante

data_post DATE

ora_post TIME

commento CAR 300

voto NUM 1 Possibili valori 1 2 3 4 5

rif_nickname FK1 CAR 10 nickname (membri)

rif_id_evento FK2 NUM 5 id_evento (eventi)

TABELLA ESIBIRSI

Colonna Chiavi Tipo Dim. Descrizione Riferimenti per le Foreign Keys

rif_id_evento FK1-
PK

NUM 5 id_evento (eventi)

rif_id_artista FK2-
PK

NUM 5 id_artista (artisti)

4 – Definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni
Si identifica la relazione post come la più interessante per mostrare vincoli di integrità referenziale ed 
altri vincoli.

CREATE TABLE post (
id_post INTEGER AUTO_INCREMENT,
data_post DATE,
commento VARCHAR(300) NOT NULL,
voto SMALLINT, 
rif_nickname CHAR(10),
rif_id_evento INTEGER,
PRIMARY KEY (id_post),
CONSTRAINT `m`  FOREIGN KEY rif_nickname REFERENCES membri (nickname) 

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `e`  FOREIGN KEY rif_id_evento REFERENCES eventi (id_evento)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
);
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Poiché il quesito richiede di presentare, in pratica, la creazione di una tabella ove si possano applicare
vincoli di integrità referenziale si è scelto la tabella 'post' poiché contiene due chiavi esterne. 

Il  primo  vincolo  referenziale  è  stato  chiamato  'm'   ed  è  stata  applicata  la  clausola  ON DELETE
RESTRICT per impedire la cancellazione di una riga dalla tabella 'membri' se esiste una riga collegata
nella  tabella  'post';   è  stata  applicata  la  clausola  ON  UPDATE  CASCADE  per  consentire
l'aggiornamento  della  chiave  primaria  'nickname'  nella  tabella  'membri'  con  un  automatico
adeguamento di valore nella chiave esterna 'rif_nickname' nella tabella 'post'.

Il  secondo vincolo referenziale è stato chiamato 'e'   ed è stata applicata la  clausola ON DELETE
CASCADE per  provocare  la  cancellazione  della/delle  righe  dalla  tabella  'post'  nel  momento  in  cui
venisse cancellato il  corrispondente evento nella  tabella  'eventi';   è  stata applicata la  clausola ON
UPDATE  CASCADE  per  consentire  l'aggiornamento  della  chiave  primaria  'id_evento'  nella  tabella
'eventi'  con un automatico  adeguamento  di  valore  nella  chiave esterna 'rif_id_evento'  nella  tabella
'post'.

Un altro tipo di vincolo di integrità su una sola tabella può essere quello sulla colonna 'voto' nella tabella
'post'. Quindi la CREATE TABLE sopra riportata potrebbe essere modificata così:

voto SMALLINT NOT NULL  CHECK (voto <= 5 AND voto >= 1),

La forma sopra solo se non si utilizza MySQL (che non accetta la CHECK direttamente sulla colonna
ma solo separatamente) altrimenti in MySQL: 

voto SMALLINT NOT NULL ,  

CHECK (voto <= 5 AND voto >= 1),

5 – Interrogazioni espresse in linguaggio SQL 

a)  

- ordinata per sigla della provincia

SELECT *  FROM eventi 

WHERE data < CUR_DATE() 

ORDER BY rif_sigla_provincia;

- ordinata per nome esteso della provincia

SELECT *  FROM eventi, province 

WHERE data < CUR_DATE()  AND  rif_sigla_provincia=sigla_provincia

ORDER BY nome_provincia;
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b)

- query nidificata

SELECT * FROM membri
WHERE nickname  NOT IN  (

SELECT DISTINCT rif_nickname FROM post
);

Per avere un elenco con un certo ordine si può aggiungere :  ORDER BY nickname

c)

- si tratta di una proiezione su un join tra le tabelle 'eventi' e 'post'

SELECT id_evento, titolo, descrizione_categoria, AVG (voto) AS 'Voto Medio' 
FROM eventi, post, categorie
WHERE id_evento=rif_id_evento AND  cod_categoria= rif_cod_categoria
GROUP BY id_evento
ORDER BY descrizione_categoria, titolo;

d)

- in questo caso è preferibile creare una vista (che crea una tabella temporanea) e poi eseguire una 
selezione sui dati in essa contenuti

CREATE VIEW num_eventi_per_membro  AS
SELECT rif_nickname AS nick_membro, COUNT (rif_nickname) AS conta
FROM eventi;

SELECT nickname, nome, cognome, email
FROM membri, num_eventi_per_membro
WHERE nickname=nick_membro AND conta = (

SELECT MAX(conta) FROM num_eventi_per_membro
);

6 – Progetto della pagina dell'interfaccia WEB 
Si può ipotizzare la pagina di 'Inserimento evento' :
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Il bottone 'Inserisci artisti' apre una finestra di popup che permette la ricerca degli artisti già presenti in 
archivio ed assegnarli a questo evento. In caso di artista non presente la finestra permette di inserirlo in
archivio. Una volta inseriti ed abbinati gli artisti all'evento si chiude la finestra di popup e si fa click sul 
bottone 'salva').

La ricerca può avvenire indicando la Categoria e/o la Provincia di svolgimento dell'evento. Ottenuta la 
lista degli eventi facendo un 'doppio click' sulla riga di un evento di interesse appariranno nel  riquadro 
inferiore i Commenti ed i Voti assegnati dai vari membri, dei quali si visualizza il nickname.

7 – Codifica in un linguaggio a scelta di un segmento significativo dell'applicazione WEB 
Come accade comunemente si ipotizza di far ospitare il sito della Community da un'organizzazione che
offre un servizio di hosting, possibilmente su server Linux e quindi con spazio web dotato di interprete
PHP e dbms MySQL gestito da un webserver Apache.
Come esempio di pagina web dinamica che fa parte del sito della web community si presenta lo script
PHP che, ricevendo i due valori di 'provincia' e 'categoria' immessi da un utente anonimo mediante
apposita form cerca nel database gli eventi soddisfacenti la condizione e li visualizza ordinati per data e
in secondo livello per titolo dell'evento.

La  visualizzazione  è  senza  alcuna  struttura  grafica.  L'utente  di  accesso  al  database  di  nome
'webcommunity' si suppone 'root' con password 'root'.

<html>
<head>
<title>Elenco eventi per provincia e categoria</title>
</head>
<body>
<? $connection = mysqli_connect("localhost", "root", "root", "webcommunity");
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if (mysqli_connect_errno($connection))
{

echo "Errore di connessione al DBMS My-SQL.";
die();

}

$query = "SELECT data, ora, titolo, luogo_svolgimento, localita_svolgimento FROM Eventi
WHERE  rif_id_categpria = '$_GET[cod_categoria]'
AND rif_sigla_provincia = '$_GET[sigla_provincia]'
ORDER BY data, titolo;";

$result = mysqli_query($connection, $query);
if (!$result)
{

echo "Errore esecuzione query SQL.";
die();

}
if (mysqli_num_rows($result) == 0)
{

echo "Non è stato trovato alcun evento con il filtro applicato.";
die();

}
?>
<center>
<b>Eventi per provincia</b>
<br><br>
<table>
<tr>
<th>Data</th>
<th>Ora</th>
<th>Titolo</th>
<th>Luogo</th>
<th>Località</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result))
{
?>

<tr>
<td><? echo ($row['data']); ?></td>
<td><? echo ($row['ora']); ?></td>
<td><? echo ($row['titolo']); ?></td>
<td><? echo ($row['luogo_svolgimento']); ?></td>
<td><? echo ($row['localita_svolgimento']); ?></td>
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</tr>
<?
}
mysqli_free_result($result);
echo "</tbody>\n";
echo "</table>\n";
echo "<br>\n";
mysqli_close($connection);
?>
</body>
</html>

Si pone in evidenza il comando   mysqli_fetch_assoc ($result)  che restituisce un array associativo
corrispondente alla riga caricata (o  FALSE se non ci sono più righe). Veloce comando MySQL che
consente di gestire l'array 'row' mediante i nomi delle colonne indicate nella $query della mysqli_query.
Si imposta dunque un 'while' per scorrere tutte le righe estratte.
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SECONDA PARTE

I –   Integrare lo schema concettuale per poter gestire anche inserzioni pubblicitarie...  

Le inserzioni_pubblicitarie sono costituite da un 'testo' e da un 'link' e un 'id_ip' è l'identificatore unico
ovvero la chiave primaria della tabella. L'associazione 'pubblicizzare' è di cardinalità N : M poiché si
ipotizza che un'inserzione pubblicizzi una o più categorie e cha una categoria sia pubblicizzata da una
o più inserzione pubblicitaria.

II –   … Progettare un layout di pagina idoneo a garantire un aspetto grafico comune a tutte le pagine...  

Il più noto ed efficace metodo per impostare un layout di pagina idoneo a garantire un aspetto grafico
comune a tutte le pagine del sito della Web Community è quello dell'utilizzo dei fogli di stile CSS che
consentono di impostare colori di sfondo, dimensione dei testi, suddivisioni della pagina, bordi, stile del
menu e qualunque altro elemento grafico.

Si  ritiene  sufficiente  mostrare  una  impostazione  delle  sezioni  della  pagina  (contenitore,  header,
navigazione, corpo e piede). 
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La  zona  dell'Header  è  solitamente  dedicata  al  logo  :  qui  si  metterà  dunque  un  logo  della  web
Community.

Nella zona denominata Navigation si farà apparire il semplice menu del sito.  La zona in fondo detta
'footer' sarà destinata a contenere i dati di copyright, i dati della eventuale sede della web community,
un link alla policy della privacy ed altre informazioni.

Il codice CSS che si scrive in un file dedicato di nome, per esempio, 'web_community.css' può essere il
seguente:

html, body {
padding: 0px;
height: 100%;
margin: 0px;
text-align: center;
}

#container {
height: 100%;
width: 960px;
margin-top: 10px;
background-color: #ffffff;
}

/*  Il container è la sezione della pagina web che contiene le altre sezioni  */
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#content {
font-family: Verdana, Lucida Sans, Arial, sans-serif;
font-size: 12px;
padding-top : 5px;
padding-left : 20px;
padding-right : 20px;
}

III  –   Data  la  tabella  del  quesito  verifichi  le  proprietà  di  normalizzazione  e  proponga  uno  schema  
equivalente che rispetti la 3° Forma Normale...

Si può supporre che la tabella data, qui sotto presentata, contenga le informazioni relative ad 'utenti' e
'corsi frequentanti' di una scuola di lingue; gli utenti sono identificati da Cognome, Nome, Telefono poi è
presente il livello del corso frequentato e l'acconto versato  nonché il tutor, con il suo relativo numero di
telefono, che segue l'utente a quel certo corso.
Si noti subito che l'utente Neri Enrico è presente due volte per due corsi diversi, mentre il tutor Carlo è
presente 3 volte seguendo utenti diversi. I numeri di telefono, in entrambi i casi, sono ripetuti.
La chiave primaria della tabella 'Corsi' può essere dunque solo composta : 'Telefono' + 'Livello'

Tabella 'Corsi'

Cognome Nome Telefono Livello Tutor Tel_tutor Anticipo_vers

Verdi Luisa 345698741 avanzato Bianca 334563215 100

Neri Enrico 348523698 avanzato Carlo 369852147 150

Rosi Rosa 347532159 base Alessio 333214569 120

Bianchi Paolo 341236547 base Carlo 369852147 150

Rossi Mario 349567890 base Carlo 369852147 90

Neri Enrico 348523698 complementi Dina 373564987 100

Per  prima cosa  diciamo che una relazione (tabella)  è  in  prima forma normale  quando rispetta  i
requisiti fondamentali del modello relazionale che sono:
- tutte le righe della tabella contengono lo stesso numero di colonne;
- gli attributi rappresentano informazioni elementari;
- i valori che compaiono in una colonna sono dello stesso tipo, cioè appartengono allo stesso dominio;
- ogni riga è diversa da tutte le altre, cioè non ci possono essere due righe con gli stessi valori nelle
colonne;
- l’ordine con il quale le righe compaiono nella tabella è irrilevante.
Poiché i requisiti sono rispettati la tabella 'Corsi' è in 1° Forma Normale. 
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Ora si controlla se la relazione è oppure no in 2° Forma Normale: dovrebbe avere tutti i campi non
chiave dipendenti dall'intera chiave (composta) e non da una parte di essa.
Ma poiché 'Cognome' e 'Nome' dipendono da 'Telefono'  si procede alla scomposizione della tabella
'Corsi' in tre tabelle :

Tabella 'Utenti'

Telefono Cognome Nome

Tabella 'utenti_tutor'

Telefono Livello Tel_tutor Tutor

Tabella 'Corsi_m'

Telefono Livello Anticipo_versato

 
Ma poiché nella tabella 'utenti_tutor' il campo 'Tutor' dipende dal 'Tel_tutor' e non dalla chiave occorre
operare una ulteriore scomposizione, per cui le tabelle diventano quattro tutte in 3° Forma Normale:

Tabella 'Tutor_m'

Tel_tutor Tutor

 
Tabella 'Utenti'

Telefono Cognome Nome

Tabella 'Corsi_m'

Telefono Livello Anticipo_versato

Tabella 'utenti_tutor_m'

Telefono Livello Tel_tutor

 

IV –   … Le associazioni sono caratterizzate da una cardinalità: esponga significato e casistica...  
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