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NOTE PER LO SVOLGIMENTO/Notes
Si raccomandadi esseresintetici(al fine di evitareinutili perdite di tempoin trattazioni generichee poco significative
ai fini della valutazione finale) e ordinati allo scopo di migliorare l'interpretazione da parte dei correttori. I temi
proposti debbono essere risolti utilizzando unicamentelo spazio lasciato al termine del testo di ogni quesito, il retro
delle pagineo, eventualmente,utilizzandolo spazio finale. Verrannocorretti SOLO i fogli componentiil temad’esame.
One of the goals of the student is to present the discussion in a conciseand readableway, to simplify the evaluation
phase,andusingonly the stapledsheets:only suchsheetswill be considered.
È vietatoconsultaretestio appuntidi qualunquegenerecosìcomeinteragireconi vicini.Chiunquesiatrovatoin
possessodi documentazione relativa al corso, anche se non strettamente attinente al tema d'esame, vedrà
annullatala prova.
It is notallowedtouseanytextbooksor note,aswell astointeractwiththeotherstudents.Theowningof suchtype
of material (evenif not strictly relevantwith the questionsof the currentexam)or, in general, the offendingthe
aboverule,will invalidatethewrittenexam.
Nonè consentitousciredurantela primamezz’ora,il compitodeveesserecomunquericonsegnato,anchein caso
di ritiro.La presenzaalloscritto(anchenonconsegnando)comportala rinunciaa eventualivotiprecedenti.
It is notallowedto exit duringfirst 30minutesof theexamand,in anycase,thestapledsheetscannotberemoved
fromtheroom.Notethat a copyof theexam,with somesolutions,will be madeavailableon theweb.The simple
presencetothewrittenexamimpliestogiveup toanyof thepreviousevaluations.
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Quesito D1
Suggestedtimefor theexercise:15 minutes.Il tempoconsigliatoper svolgerel’esercizio è di 15 min.
Risponderead uno dei seguenti quesiti (a scelta):
1) Determinarel'effettodi questoscript Bash, invocatoin unacartellacontenente,oltreallo script stesso
(“test.sh”), i file “foo.txt”, “bar.txt”, “test.pdf”.
foo()
{

}

i=$2
j=$i+2
while (( $i<$j )) ; do
cp $1 $1.$i
i=$(($i+1))
echo $1
done

k=0
for i in *.txt ; do
foo $i $k
k=$(($k+1))
done
2) Discuss the process allocation problem in distributed systems, and the taxonomy of its solution
algorithms.
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Quesito D2
Suggestedtimefor theexercise:15 minutes.Il tempoconsigliatoper svolgerel’esercizio è di 15 min.
Descrivere le condizioni sotto cui si puo' verificare un deadlock, portando un esempio di condizione
di stallo, ed indicando come tale condizione puo' essere individuata in un sistema.
Describe the necessary conditions for a deadlock, with an example. Discuss how this condition can
be detected in a system.
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Quesito D3
Suggestedtimefor theexercise:15 minutes.Il tempoconsigliatoper svolgerel’esercizio è di 15 min.
Discutere le primitive di comunicazione e sincronizzazione System V (semafori, memoria condivisa e
code di messaggi), proponendo un esempio d'uso di uno di essi.
Discuss the System V IPC and synchronization primitives (semaphores, shared memory and
message queues), with a usage example for one of the three.
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Quesito D4
Suggestedtimefor theexercise:45 minutes.Il tempoconsigliatoper svolgerel’esercizio è di 45 min.
Si devegestirel'allocazionedelle N pistedi atterraggioin un aeroporto.Ogni voltacheunapistadiventa
libera,vieneallocataal primoaereodisponibile.
Ciascunaereoe' rappresentatoda un thread(o processo)cheeseguele operazioni di atterraggioe scarico
(simulateda unafunzioneprocess_flight chericevecomeinput il numerodella pistautilizzata). Nuovi
threadvengonogenerati a intervalli di tempoirregolari da un threadgeneratorechesi supponegia'
implementato,e che,oltread eseguirela creazionedel thread,inseriscein unastrutturadati (da progettare)le
informazioni relativeall'aereo(compagnia,tipo di volo, tempomassimodi attesa,tempodi arrivo, id).
L'accessoa ciascunapistaavviene,naturalmente,da partedi un solo aereoalla volta.
Gli aerei accedonoalle pistein ordinedi tempodi arrivo.
1) Implementareil thread(o processo)cherappresentail singoloaereoe le strutturedati necessarieper
gestireil correttofunzionamentodel sistema.
2) Implementareunavariantechetengacontodel fattocheun aereopotrebbenon avereabbastanza
carburanteper attendere,facendosi' chegli aerei per cui la differenzafra tempocorrentee tempodi
arrivo e' pari al 90%del tempodi attesaabbianopriorita'sugli altri, e cheun aereoprecipiti quandoil
tempodi attesae' pari alla differenzatra tempocorrentee tempodi arrivo.
3) Implementareunavariantechetengacontodel fattochel'assegnazionedelle pistesia influenzatadal
tipo di volo – in particolare,a menodei casi di emergenzavisti al punto2, vi sia un ordinedi
precedenzadecrescentefra questi tipi di voli:
1. Voli di stato
2. Voli di linea
3. Voli merci
4. Voli charter
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