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Linux - Processi

In caso di necessità consultare il manuale (comando man) o usare l’opzione
--help (ad esempio: pwd --help).

1. Effettuare il login.

2. Visualizzare a schermo la data corrente.

3. Controllare lo spazio occupato dalla propria cartella, visualizzando la
dimensione totale “in modo umano” appurando che la dimensione non
ecceda i 10 Mb (suggerimento: du).

4. Creare un file di testo chiamato tut3 lanciando l’editor Emacs in fore-
ground.

5. Scrivere il testo “Tutorato 3 - Linux, processi e Mathematica” e salvare il
file nella cartella home.

6. Senza chiudere l’editor, tornare alla finestra del terminale (suggerimento:
usare una combinazione di tasti opportuna del tipo Ctrl-*, dove * è un
opportuno carattere). Cosa succede ad Emacs?

7. Visualizzare l’elenco dei processi attivi (suggerimento: ps).
Visualizzare poi l’albero dei processi con i relativi PID (suggerimento:
pstree).

8. Ripristinare il processo sospeso in background. Verificare che Emacs viene
ripristinato (suggerimento: bg).

9. Far riprendere Emacs in foreground e risospenderlo (suggerimento: fg).

10. Mandare ad Emacs un segnale opportuno che lo faccia terminare (sugge-
rimento: kill).

11. Creare una cartella chiamata tib nella propria home directory.

12. Spostare il file nella cartella tib (suggerimento: mv).

13. Disattivare il permesso di scrittura del file per l’utente e provare a cancel-
larlo; ripristinare poi i permessi e riprovare (suggerimento: chmod cercando
di usare entrambe le sintassi).

14. Collegarsi al server ciop.mat.uniroma3.it e se non è già stato fatto cam-
biare la password (suggerimento: ssh e leggere le istruzioni che compaiono
a video non appena collegati).

15. Utilizzare il programma pine per mandare una e-mail al tutore contenente
l’orario in cui si frequenta il tutorato.

16. Lanciare Mathematica in modalità testuale. Fare una semplice operazione
aritmetica (es: “1 + 1”) ed uscire (suggerimento: math, Quit).

17. Lanciare Mathematica in modalità grafica.



Mathematica

1. Aprire il file creato il tutorato scorso (se non è possibile, prendere le
soluzioni del tutorato precedente in rete).

2. Verificare che cosa succede valutando l’espressione a. Riprovare dopo aver
rivalutato la cella in cui a viene definito (suggerimento: Shift-Enter per
(ri)valutare un’espressione).

3. Aprire un nuovo file e disegnare le funzioni cos x e sinx tra −π e π nello
stesso grafico.

4. (a) Disegnare la circonferenza unitaria centrata nell’origine (x2 +y2 = 1)
usando il comando Plot (suggerimento: basarsi sugli esercizi dell’ul-
timo tutorato). Si può disegnare tutta la circonferenza? Cercare
qualche accorgimento.

(b) Disegnare la circonferenza usando il comando ParametricPlot.

5. Disegnare la funzione ex sull’intervallo [−1, 1] usando il comando Plot e
confrontare il risultato che si ottiene graficando la funzione (x, ex) con
ParametricPlot.

6. Verificare che (sinx)′ = cos x o (sinx)′′ = − sinx (suggerimento: D o
Derivative).

7. Calcolare limx→0
sin x

x (suggerimento: Limit).

8. Trovare la differenza tra n!! e (n!)!, dove n ∈ N.

9. Calcolare:
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10. Graficare la funzione sinx, x ∈ (−π, π), con le seguenti opzioni:

• scala 1:1

• etichetta x e y sugli assi

• sull’asse y far apparire l’intervallo (− 5
2 , 5

2 ).


