
Laboratorio di Basi di Dati 

Esercitazione 5 

 

 

Si vuole creare il sito web del dipartimento di Informatica dell’Università degli studi di Verona. Il sito dovrà contenere 

le informazioni relative alla didattica erogata dal dipartimento. Usare un file CSS per definire lo stile di almeno tre 

classi di elementi HTML del sito. 

 

Creare le seguenti pagine HTML: 

 

1. Home page del sito contenente: 

 Nome del dipartimento. 

 Indirizzo. L’indirizzo è cliccabile e punta alla pagina numero 2. 

 Numero di telefono e numero di fax della segreteria di dipartimento. 

 Indirizzo e-mail. L’indirizzo è cliccabile e consente di inviare un messaggio alla segreteria del 

dipartimento. 

 Logo del dipartimento (vedi sito ufficiale). Il logo è un’immagine cliccabile e punta alla pagina 

numero 3. 

 Didattica erogata. La frase è cliccabile e punta alla pagina numero 4. 

 Iscrizione alla mailing list del dipartimento. Frase cliccabile che punta alla pagina numero 5. 

 

2. Pagina contente le indicazioni per raggiungere il dipartimento e un link a Google Map verso la mappa 

che presenta i dintorni del dipartimento. Le indicazioni stradali sono contenute in una tabella di due 

colonne in cui la prima colonna contiene un certo punto di riferimento (ad esempio la stazione, il casello 

dell’autostrada di Verona SUD, Piazza Bra, ecc.) e l’altra colonna contiene le indicazioni a partire da 

quel punto di riferimento. 

 

3. Pagina contenente informazioni più approfondite sul dipartimento, come ad esempio il nome del 

direttore, l’elenco degli organi collegiali, una descrizione delle attività di ricerca del dipartimento. 

 

4. Lista non numerata con i seguenti punti: 

 Corsi di studio attivi: 

 CORSI DI LAUREA: 

1. Nome corso 1 

2. Nome corso 2 

 CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: 

1. Nome corso magistrale 1 

2. … 

 DOTTORATI 

1. … 

 

5. Pagina di iscrizione alla mailing list. La pagina deve contenere una FORM che consenta: 

 Inserimento nome e cognome. Usare un controllo TEXT per ogni dato. 

 Inserimento indirizzo e-mail 

 Inserimento data di nascita. Usare un menù a tendina per il giorno, uno per il mese ed uno per 

l’anno (si ipotizzi che l’anno possa partire dal 1960). 

 Inserimento del sesso. Usare un controllo RADIO. 

 Inserimento dei generi preferiti (lauree triennali, lauree magistrali, master, seminari, dottorati, 

….). Usare un controllo CHECKBOX. 

 

Controllare l’inserimento dell’indirizzo email con una funzione javascript. 

 


