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Progettazione del Software, Laurea in Ingegneria Gestionale

Segreteria studenti: Requisiti

L’applicazione è relativa alla gestione di una segreteria studenti di un’università. Quando gli
studenti si iscrivono, vengono loro assegnati una matricola ed un numero di esami da fare.
Successivamente decidono il proprio piano di studi, ovvero scelgono un corso (di cui
interessa codice e nome) come loro i-mo esame (1 ≤ i ≤ numEsami). La scelta del piano
di studi può avvenire anche un solo esame alla volta. Gli studenti possono sostenere esami
(solamente se sono nel loro piano di studi). Esistono tre categorie di studenti
completamente disgiunte fra loro: regolari, stranieri e lavoratori. Degli stranieri interessa il
paese di origine, mentre dei lavoratori interessa sapere da quanti anni lavorano.
Infine, se uno studente ha sostenuto almeno una certa percentuale del numero di esami,
relativamente al numero di quelli previsti in quel momento dal suo piano di studi, viene
classificato come “studente modello” e può concorrere a prendere una borsa di studio.
Suddetta percentuale dipende dalla tipologia dello studente: 100% per gli studenti regolari,
50% per quelli lavoratori, 70% per gli stranieri.
La segreteria studenti, come cliente della nostra applicazione, deve poter effettuare delle
operazioni sugli studenti. In particolare si faccia riferimento al seguente use-case: dato un
insieme S di studenti, al fine di scegliere i destinatari delle borse di studio, si vuole ottenere
l’insieme di studenti in S tali che: (i) sono studenti modello e (ii) hanno la media più alta tra
tutti gli altri studenti modello in S della loro categoria (regolare, straniero, lavoratore). Si noti
che, per ogni categoria, vi possono essere diversi studenti con la media più alta (ovviamente
la stessa).
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