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Esercizio “Porto turistico”
L'applicazione da progettare riguarda le informazioni sui moli di un
porto turistico. Ogni molo ha un codice ed un certo numero di posti
barca (anche zero). Ogni posto barca ha un codice ed una dimensione
nominale in metri.
Le barche, di cui interessa nome, stazza (un reale) ed il proprietario,
possono essere assegnate ai diversi posti barca (ogni barca può
essere assegnata al più ad un posto barca).
Le barche sono suddivise in due categorie: a vela e a motore.  Delle
barche a vela interessa la superficie velica nominale (un reale) e delle
barche a motore il numero di cavalli nominali (un intero). Dei proprietari
interessa conoscere nome e indirizzo.
I gestori del porto turistico, come clienti della nostra applicazione, sono
interessati a fare diverse verifiche sui posti barca.  A questo scopo, si
faccia riferimento ad uno use case che prevede che, dato un molo, si
possa sapere:

1. Quanti posti barca sono in esso presenti;
2. Quanti posti barca in esso presenti sono assegnati a barche a

vela con superficie velica superiore a 18 mq.
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Esercizio “Conferenze”
Si vuole progettare una applicazione per la gestione dei lavori scientifici
sottomessi a conferenze.
Delle conferenze interessano il nome, luogo, e le date di inizio e fine. Dei
lavori scientifici interessa l’identificatore, il titolo, l'indirizzo email del contact
author, necessario per comunicargli l'esito della valutazione del lavoro
sottomesso, e la conferenza alla quale è sottomesso.
I lavori sottomessi sono valutati da almeno 2 membri del comitato di
programma, chiamati PC Member. Dei PC Member interessa il nome, il
cognome, l'area scientifica di interesse (una stringa) e l'indirizzo email.
I PC Member devono esprimere un giudizio (una stringa) sui lavori che
valutano. Inoltre, un lavoro scientifico non può essere valutato da più di
cinque PC Member.
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Esercizio “Conferenze” (cont.)
Alcuni dei lavori scientifici sottomessi vengono accettati. Di questi interessa il
numero di pagine che sono disponibili negli atti del conferenza.
I lavori accettati inoltre possono essere invitati per una pubblicazione su una
rivista. Delle riviste interessa l'editore ed il titolo.
I lavori accettati devono essere presentati in sessioni tecniche, di cui interessa
il titolo. Si assume inoltre che un lavoro è presentato nell'ambito di un'unica
sessione tecnica e che una sessione tecnica può non avere lavori presentati
(e.g., sessione dimostrativa di applicazioni sw).
Un organizzatore della conferenza è interessato a fare alcune verifiche sui
lavori accettati.  In particolare:

1. data una conferenza, vuole poter calcolare la percentuale dei lavori
accettati rispetto a quelli sottomessi;

2. dato un lavoro scientifico, vuole poter verificare se tutte le valutazioni
avute sono state fatte da PC Member appartenti alla stessa area
scientifica.


