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Barrare una sola risposta per ogni domanda 

Il punteggio finale è -1 × (n. di risposte errate + n. domande lasciate in bianco) 

Usare lo spazio bianco sul retro del foglio per appunti, se serve 

 
♥ 

MOV 0x00, 0xFF  

L’istruzione scritta sopra: 

� Copia la costante 0x00 (su 8 bit) nella cella di me-

moria di indirizzo 0xFF 

� Copia il contenuto della cella di memoria di indiriz-

zo 0x00 dentro la cella di indirizzo 0xFF 

� Deve essere completata con un suffisso  

� Non esiste in Assembler 
 

Per dividere il numero 15000 (contenuto in AX) per un 

numero � ∈ [50; 100] (contenuto in BX), devo scrivere: 

� DIV %BL 

� MOV $0, %DX 

DIV %BX 

� MOV $0, %EDX 

DIV %EBX 

� Nessuna delle precedenti 

 
 

Una EPROM differisce da una ROM perché: 

� La EPROM è volatile 

� La ROM ha in genere maggiore capacità 

� La EPROM è più veloce 

� Nessuna delle precedenti 
 

Per un’uscita z, data una sintesi a porte NOR il cui costo 

a porte è k, esiste sempre una sintesi: 

� A porte NAND di costo k 

� PS di costo k 

� SP di costo k 

� Nessuna delle precedenti 

 

Data una rete R sintetizzata secondo la scomposizione 

parte operativa/parte controllo, la parte controllo 

� Include tra i propri ingressi tutti gli ingressi di R 

� Non ha mai in ingresso alcun ingresso di R 

(esclusi clock e /reset) 

� Include tra le proprie uscite tutte le uscite di R 

� Nessuna delle precedenti 

 

Un sommatore BCD ad una cifra che ha in ingresso 

X=0110, Y=0110, Cin=0, produce in uscita: 

� Z=1100, Cout=0, Ow=0 

� Z=0010, Cout=1, Ow=1 

� Z=0010, Cout=1, Ow=0 

� Nessuna delle precedenti 

 

Nella somma di due interi in complemento alla radice su 

n cifre in base β qualunque, il segno del risultato può es-

sere ottenuto: 

� Estendendo gli operandi, sommando su n+1 cifre, 

guardando il segno del risultato 

� Facendo lo XOR degli ultimi due riporti di un som-

matore ad n cifre 

� Convertendo gli operandi in modulo e segno prima di 

darli in ingresso al sommatore ad n cifre 

� Nessuna delle precedenti 

Per un consumatore con handshake /dav-rfd, la configu-

razione di linee di handshake durante la quale il dato in 

ingresso è certamente corretto è: 

� /dav=1, rfd=1 

� /dav=0, rfd=1 

� /dav=0, rfd=0 

� /dav=1, rfd=0 

 

Detti X[i], S[i], Z[i] gli stati di ingresso, interno e di usci-

ta al clock i-esimo, ed A() e B() le leggi che aggiornano 

lo stato interno e di uscita, una rete sequenziale per cui 

S[i+1]=A(X[i],S[i]), Z[i+1]=B(X[i],S[i]) è: 

� Di Moore 

� Di Mealy 

� Di Mealy ritardato 

� Nessuna delle precedenti 

 

Nel processore visto a lezione, le richieste di interruzione 

provenienti dal controllore vengono gestite: 

� Alla fine della fase di chiamata 

� Alla fine della fase di esecuzione 

� Dopo ogni microistruzione 

� Nessuna delle precedenti 

 

 

In una rete sequenziale asincrona, la presenza o meno di 

alee essenziali dipende: 

� Dalla codifica dello stato interno 

� Dalla scelta del modello di sintesi delle reti combi-

natorie (ad esempio, SP o PS) 

� Dall’inizializzazione al reset degli elementi di me-

moria 

� Nessuna delle precedenti 
 

Una rete combinatoria realizzata a porte NAND a due li-

velli di logica 

� Può essere sempre sintetizzata in modo da essere 

esente da alee del primo ordine  

� Avrà certamente alee statiche del primo ordine, sul 

livello 1 

� Avrà certamente alee statiche del primo ordine, sul 

livello 0 

� Nessuna delle precedenti 
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Cognome e nome: ________________________________________ 

Matricola: _______________________________ 

Consegna:    Sì            No 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Barrare una sola risposta per domanda 

Il punteggio finale è -1 × (n. di risposte errate + n. domande lasciate in bianco) 

Usare lo spazio bianco sul retro del foglio per appunti, se serve 
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Cognome e nome: ________________________________________ 

Matricola: _______________________________ 

Consegna:    Sì            No 
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