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ALGORITMI E STRUTTURE DATI 1
(Titolare: Prof. Colussi Livio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+8E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Propedeuticita': 
Programmazione 1
Obiettivi formativi: 
Sviluppare nello studente una sensibilita' alla complessita' dei metodi usati per risolvere problemi
computazionali. Apprendere le principali tecniche algoritmiche e le soluzioni di problemi algoritmici fondamentali.
Metodi didattici: 
Lezioni in aula, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La nozione di complessità di un algoritmo. Algoritmi di
ordinamento e ricerca. Complessità massima e media. Limiti inferiori. Tavole hash.
Alberi di ricerca e alberi rosso-neri. Programmazione dinamica. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Prova scritta e orale
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: T.H.CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L.RIVEST. Introduction to
Algorithms o corrispondente versione in italiano.
Ausili didattici : 
Una copia dei trasparenti usati a lezione, degli esercizi svolti e di altri ausili didattici viene messa nel sito web bel
docente.

ALGORITMI E STRUTTURE DATI 2
(Titolare: Prof. Colussi Livio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+8E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Propedeuticita': 
Algoritmi e strutture dati 1 
Obiettivi formativi: 
Sviluppare nello studente una sensibilita' alla complessita' dei metodi usati per risolvere problemi
computazionali. Apprendere le principali tecniche algoritmiche e le soluzioni di problemi algoritmici fondamentali.
Metodi didattici: 
Lezioni in aula, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Algoritmi golosi. Complessità ammortizzata. Strutture dati per insiemi dinamici:
B-alberi, heap binomiali e di Fibonacci. Strutture dati per insiemi disgiunti. Algoritmi
su grafi: ricerca in larghezza e in profondità, ordinamento topologico, componenti
fortemente connesse, albero di connessione minimo, cammini minimi, reti di flusso.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Prova scritta e orale
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: T.H.CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L.RIVEST. Introduction to
Algorithms o corrispondente versione in italiano.
Ausili didattici : 
Una copia dei trasparenti usati a lezione, degli esercizi svolti e di altri ausili didattici viene messa nel sito web bel
docente.



ANALISI MATEMATICA MOD. A
(Titolare: Prof. Grioli Antonio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 24A+8E; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
Matematica di base
Obiettivi formativi: 
Acquisire dimestichezza col calcolo delle funzioni di una variabile reale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Limiti di successioni - Limiti di funzioni reali di una variabile -
Funzioni continue - Derivate ed integrali.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Soluzione di esercizi sugli argomenti del programma.
Testi di riferimento: 
Michiel Bertsch: Istituzioni di Matematica, Bollati-Boringhieri

ANALISI MATEMATICA MOD. B
(Titolare: Prof. Grioli Antonio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 32A+16E; 6 Crediti

Propedeuticita': 
analisi matematica mod A
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Applicazioni del calcolo differenziale, studio del grafico di una
funzione. Il calcolo integrale, integrali definiti, integrali impropri. Equazioni
differenziali, equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali lineari
del secondo ordine. Serie numeriche, serie di funzioni, serie di potenze. Cenni alla
teoria delle funzioni di più variabili, integrali multipli.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Michiel Bertsch: Istituzioni di Metematica, Bollati-Boringhieri

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI 1
(Titolare: Prof. Sperduti Alessandro - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+8E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso Paolotti

Prerequisiti: 
Informatica di Base
Propedeuticita': 
Informatica di Base
Obiettivi formativi: 
Fornire allo studente le nozioni di base che riguardano la struttura, il disegno architetturale ed il funzionamento
del sistema operativo di un calcolatore.
Metodi didattici: 
Il corso sara' presentato attraverso l'utilizzo di lucidi in formato elettronico che saranno resi disponibili tramite
una pagina web del corso.

Contenuto dell'attivita' formativa: 



Il corso esamina il calcolatore utilizzato in ambito locale, sia dal
punto di vista funzionale e tecnologico, che dal punto di vista software del Sistema
Operativo. Questi i principali argomenti trattati: Struttura di un calcolatore
convenzionale, architettura di von Newmann, linguaggio macchina. Central Process
Unit, parte operativa e di controllo, ALU. Evoluzione delle architetture, pipeline,
gerarchia di memoria, cache, memoria virtuale, architetture CISC e RISC. La gestione dell'I/O, esempi di
periferiche, gestione software. Il Sistema Operativo, classificazioni, la gestione dei processi, concorrenza, la
gestione della memoria, la gestione dell'I/O, il file system.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Il profitto viene verificato tramite un compito scritto ed un colloquio orale nel caso in cui il docente lo ritenga
necessario. 

Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
A. Tanenbaum, "Modern Operating Systems", Prentice-Hall International (Disponibile, in inglese e in italiano, in
Biblioteca del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata.)
Versione italiana: I Moderni Sistemi Operativi, Jackson. 
Ausili didattici : 
Testo ausiliario: J Hennessy & D A Patterson. Computer Architecture - A Quantitative Approach. 2nd Edition.
(Disponibile, in Inglese, in Biblioteca del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata.)

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI 2
(Titolare: Dott. Vardanega Tullio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+8E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Padova

Prerequisiti: 
Nozioni di informatica di base, ai fini della comprensione degli elementi costitutivi di un sistema di calcolo
monoprocessore.
Propedeuticita': 
Architettura degli Elaboratori 1
Obiettivi formativi: 
1. Completare l'analisi dell'architettura dei sistemi monoprocessore sviluppata nel corso Architettura degli
Elaboratori 1
2. Fornire una visione concreta di alcune scelte progettuali e problemi architetturali visti nel corso, come
emergono dal progetto dei sistemi operativi Linux e Windows
3. Estendere l'ambito di analisi alle architetture multiprocessore e di rete, con particolare attenzione al modello
OSI ed ai protocolli TCP/IP per l'interconnessione di rete.
Metodi didattici: 
Il corso consta di una sequenza di lezioni frontali che introducono ed affrontano gli ambiti principali del corso,
seguite da esercitazioni guidate in aula e completate da esercizi che lo studente puo' svolgere in proprio in
laboratorio, con verifica successiva da parte del docente.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso riprende da dove il corso propedeutico di Architettura degli Elaboratori 1 lascia, ossia dall'introduzione
dei servizi di sistema operativo, e progressivamente solleva l'orizzonte fino ai protocolli Internet per
l'interconnessione di rete.

Per quanto riguarda l'esame del sistema operativo in ambito mono-processore, il corso affronta, da un punto di
vista generale (ossia neutro rispetto a particolari scelte implementative), le problematiche la gestione della
concorrenza, la gestione della comunicazione e sincronizzazione tra processi, alcune problematiche salienti di
gestione dell'ingresso / uscita, e la gestione del file system.

La parte centrale del corso istanzia le conoscenze generali sopra elencate esaminando le scelte effettuate nella
progettazione dei sistemi operativi Linux e Windows.

La parte finale del corso analizza i protocolli Internet (TCP/IP) per l'interconnessione di rete, ponendoli prima nel
contesto generale delineato dal modello ISO/OSI e poi esaminando in dettaglio i protocolli fondamentali e le
relative problematiche per la realizzazione delle principali applicazioni Internet.

Il corso non copre i concetti e le problematiche relative ai sistemi distribuiti, che sono rimandati ad un apposito
corso inserito nell'ambito della laurea specialistica in informatica.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
La prova scritta consta di un numero di quesiti in forma di esercizio a risposta aperta, i quali richiedono la
riflessione dello studente e la spiegazione articolata della risposta proposta.



L'esito numerico in /30 della prova scritta viene classificato in 2 fasce di sufficienza: una fascia alta, con
valutazione non inferiore a 26, che consente di confermare direttamente il voto; ed una fascia media, con
valutazione non inferiore a 18, che comporta l'obbligo di sostenere un esame orale individuale.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
A.S. Tanenbaum “Computer Networks” (III ed.), ISBN 0-13-349945-6, Prentice-Hall
International;
A.S. Tanenbaum “Modern Operating Systems” (II ed.), ISBN 0-13-031358-0,
Prentice-Hall International.
Ausili didattici : 
Tutto il materiale didattico utilizzato dal docente, inclusi i quesiti d'esame e le relative soluzioni, e'
sistematicamente disponibile in forma elettronica alla pagina Web del corso.

AUTOMI E LINGUAGGI FORMALI
(Titolare: Prof. Rossi Francesca - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso Paolotti

Propedeuticita': 
Logica
Obiettivi formativi: 
Fornire agli studenti le conoscenze di base della teoria degli automi e della
decidabilita'. 
Metodi didattici: 
Lezioni in aula con lucidi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Questo corso fornisce i concetti fondamentali della teoria degli
automi e dei linguaggi formali, mostrando la loro applicazione ai compilatori. Inoltre,
introduce le nozioni di indecidibilità e intrattabilità. Gli argomenti principali del corso
sono: automi a stati finiti, espressioni e linguaggi regolari, grammatiche e linguaggi
liberi dal contesto, automi a pila, macchine di Turing, concetto di indecidibilità,
problemi intrattabili, classi P e NP, relazione con i compilatori.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Domande a risposta aperta che propongono esercizi sui vari argomenti del corso.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
E. Kinber, C. Smith. ?Theory of Computing: a Gentle Introduction?, Prentice-Hall,
2001.
Ausili didattici : 
I lucidi delle lezioni sono disponibili sul sito web del corso.
Altre informazioni: 
Sito web del corso: www.math.unipd.it/~frossi/automi.html

BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI 1
(Titolare: Prof. Padoan Marco - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: I anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+8E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
programmazione 1
Propedeuticita': 
programmazione 1
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso presenta i fondamenti della teoria delle basi di dati, con applicazioni
pratiche di modellazione di realta' di riferimento e l'implementazione di



applicazioni su PC, con uso di SQL. I principali argomenti trattati sono:
Sistemi informatici, sistemi informativi e loro ciclo di vita. Modelli dei dati.
Modello ER e ER Esteso. Progettazione concettuale su esempi concreti.
Modello relazionale e forme normali. Algebra relazionale. Fondamenti di SQL
interattivo: DDL e DML. Utilizzo di DBMS relazionale commerciale per PC,
con definizione tabelle, creazione query, interfaccia utente (form), report.
Definizione ed uso dei vincoli. Indici e loro ruolo.
Struttura della verifica di profitto: 
Da definire
Testi di riferimento: 
G.Callegarin Nuovo corso di informatica vol.3 - Basi di dati
e sistemi informativi - CEDAM Padova

BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI 2
(Titolare: Prof. Padoan Marco - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: II anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+8E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
Basi di dati e sistemi informativi 1, Programmazione 2
Propedeuticita': 
Basi di dati e sistemi informativi 1, Programmazione 2
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso approfondisce lo studio dei database relazionali, ed introduce i
concetti per lo sviluppo di applicazioni web dinamiche. Il modello dei dati di
riferimento per la modellazione e' quello ad oggetti, come evoluzione del
modello ER. I contenuti sono:
Database server ed integrazione web-database. Modello a oggetti:
progettazione concettuale e fondamenti di UML (diagramma delle classi).
Problematiche di concorrenza e programmazione con transazioni . SQL per
lo sviluppo di applicazioni ed utilizzo di RDBMS commerciali: cursori, indici,
trigger, stored procedure, con particolare riferimento a Oracle. HTML
essenziale per lo sviluppo di applicazioni dinamiche, con ambiente di
programmazione ad oggetti Zope. Programmazione con embedded SQL su
C, realizzazione di CGI.
Struttura della verifica di profitto: 
Da definire
Testi di riferimento: 
Testo consigliato:
Albano, Ghelli, Orsini Basi di Dati Relazionali e a Oggetti - Ed. Zanichelli
Koch, Loney Oracle8 - La Guida Completa Ed. McGraw Hill.

Dispensa del docente.

CALCOLO NUMERICO
(Titolare: Prof. Vianello Marco - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 24A+8E; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
Analisi matematica A, Matematica 2, Programmazione 1
Propedeuticita': 
Analisi matematica A, Matematica 2, Programmazione 1
Obiettivi formativi: 
Introdurre i concetti e gli strumenti fondamentali per il calcolo di
soluzioni aprrossimate di problemi matematici; calcolo con numeri a
precisione finita; approssimazione, derivazione ed integrazione di
funzioni a partire da dati discreti; soluzione numerica di equazioni
lineari e nonlineari.



Metodi didattici: 
lezioni frontali ed esercitazioni guidate al
calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
- Rappresentazione dell'informazione numerica; calcolo con numeri
approssimati, stabilita` ed efficienza degli algoritmi numerici tramite
esempi.
- Soluzione numerica di equazioni non lineari.
- Elementi di interpolazione e approssimazione di funzioni e dati,
derivazione e integrazione numerica.
- Elementi di algebra lineare numerica.
- Introduzione al calcolo scientifico.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
- verificare lo svolgimento delle esercitazioni;
- verificare la padronanza della teoria sottostante i metodi numerici e
della loro implementazione;

Testi di riferimento: 
A. Quarteroni, F. Saleri, Introduzione al Calcolo Scientifico (esercizi e
problemi risolti con MATLAB), Springer, Milano, 2002.
Ausili didattici : 
testi delle esercitazioni disponibili in rete.

FISICA
(Titolare: Dott. Stroili Roberto - Dip.fisica
)

Periodo: II anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti

Propedeuticita': 
Analisi matematica mod. B.
Obiettivi formativi: 
Fornire le conoscenze di base della fisica dei calcolatori
Metodi didattici: 
Lucidi
Contenuto dell'attivita' formativa: 
parte prima:
una rapida trattazione della meccanica che ha come scopo quello di rispolverare sia concetti 
fisici (per esempio velocità, accelerazione, forza, energia), che più strettamente matematici 
(trigonometria, derivate, integrali…) per uniformare le conoscenze di base necessarie alla 
comprensione del corso.
parte seconda:
riguarda l’elettromagnetismo e tende a rendere familiari allo studente l’analisi di semplici circuiti 
composti di elementi passivi (resistenze, capacità e induttanze) sia in corrente continua che in 
corrente alternata. 
parte terza:
dopo una introduzione generale sui semiconduttori, prevede lo studio dei più comuni elementi 
circuitali a semiconduttore, il diodo e il transistor ed una introduzione ai dispositivi per 
l’elettronica integrata.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Esercizi di fisica con questionari a risposta guidata e libera per verificare la comprensione degli argomenti
Testi di riferimento: 
Ragozzino, Giordano, Milano: Fondamenti di Fisica, Ed. EdiSES
Ausili didattici : 
Fotocopie delle trasparenze

INFORMATICA DI BASE
(Titolare: Prof. Rossi Francesca - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 trimestre



Tipologie didattiche: 24A+16L; 5 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso mira a preparare gli studenti ad utilizzare in modo
cosciente i moderni sistemi informatici. In aula, si illustrerà l'architettura di un computer, la rappresentazione di
interi, reali e caratteri in un computer, il linguaggio macchina e l'assembler, le funzioni di un sistema operativo, e
le nozioni di base di reti di calcolatori e di Internet. In laboratorio, verranno utilizzati i sistemi Linux e Windows,
gli applicativi più usati per text editing e fogli elettronici, l'uso della posta elettronica e dei browser.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Dispensa del docente.

INGEGNERIA DEL SOFTWARE 1
(Titolare: Dott. Vardanega Tullio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: III anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+16E; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
Capacita' di programmazione, metodo di lavoro
strutturato, capacita' di relazione.
Propedeuticita': 
Programmazione 2, Algoritmi e Strutture Dati 2, Basi di
Dati e Sistemi Informativi 2
Obiettivi formativi: 
Il corso opera in stretta correlazione con il
corso Ingegneria del Software 2, che ha luogo nel II trimestre.
Congiuntamente, i due corsi forniscono allo studente gli strumenti 
metodologici per e l'opportunita' di condurre un impegnativo progetto
software da svolgersi in gruppo e secondo canoni rigorosi di
conduzione e di relazione cliente-fornitore.
Metodi didattici: 
Il corso consta primariamente di lezioni frontali
che sono intese abilitare gli studenti ad affrontare la parte
realizzativa del progetto, che avra' poi luogo nell'ambito del modulo 2.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso si propone di fornire
allo studente gli strumenti per comprendere e sistematizzare l'insieme
di conoscenze comprese nella disciplina dell'Ingegneria del Software.
A tal fine, il corso illustrera' ciascuna delle aree di conoscenza
categorizzate nel testo di riferimento, ad esso correlando le regole 
metologiche che gli studenti dovranno seguire nello svolgimento del
progetto didattico. Il modulo si concludera' con l'emissione di una
gara d'appalto che impegnera' gli studenti a formare gruppi di
progetto ed a formulare una bozza di offerta per la realizzazione del
prodotto richiesto dalla gara. L'effettiva realizzazione avra' poi
luogo nel successivo modulo del corso.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Presentazione e discussione delle offerte emesse dai gruppi e
colloquio orale individuale. 
Testi di riferimento: 
Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.
IEEE Computer Society. Software Engineering Coordinating Committee.
A. Abran & J.W. Moore (responsabili del progetto editoriale).
Trial version (version 1.00). Maggio 2001.

Ulteriori riferimenti per l'approfondimento di argomenti specifici
verranno poi suggeriti durante lo svolgimento del corso.
Ausili didattici : 
tutto il materiale utilizzato dal docente, inclusi i
quesiti d'esame e le relative soluzioni e' sistematicamente
disponibile in formato elettronico alla pagina Web del corso.



INGEGNERIA DEL SOFTWARE 2
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 16A+24E; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
programmazione, metodo di lavoro strutturato, capacita' di relazione
Propedeuticita': 
Ingegneria del Software 1. 
Obiettivi formativi: 
Il corso opera in continuita' con il corso Ingegneria del Software 1, che ha luogo nel I trimestre dello stesso
anno.
Congiuntamente, i due corsi forniscono allo studente gli strumenti metodologici e l'opportunita' di condurre un
impegnativo progetto software da svolgersi in gruppo e secondo canoni rigorosi di
conduzione e di relazione cliente-fornitore.
Dove il modulo 1 e' piu' fondazionale, il modulo 2 e' inteso accompagnare lo studente negli aspetti pratici e
realizzativi della progettazione informatica.

Metodi didattici: 
Il corso consta di lezioni frontali, nelle quali si introducono gli strumenti tecnici e metodologici di riferimento per
la realizzazione del progetto didattico, alternate con lezioni pratiche nelle quali il docente discute con i gruppi di
progetto, specifici aspetti del lavoro assegnato al gruppo.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso accompagna gli studenti nelle varie fasi di realizzazione del progetto didattico loro assegnato al termine
del modulo 1 dello stesso insegnamento. L'obiettivo del corso e' rendere lo studente fluente nell'utilizzo di
moderni strumenti e metodi di progettazione e programmazione software  di sistemi informatici avanzati, e
familiarizzare con alcune delle problematiche tipiche della progettazione, quali gestione della concorrenza,
gestione delle risorse, ergonomia dell'interfaccia utente.
Lo svolgimento del progetto didattico verra' accompagnato dall'esecuzione di revisioni formali condotte
congiuntamente dai docenti dei 2 moduli dell'insegnamento. L'esito delle revisioni avra' valore ai fini della
valutazione individuale del profitto dello studente.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Revisioni formali dei prodotti del progetto didattico.
Presentazione e discussione del prodotto finito, in sede di accettazione da parte del cliente (impersonato dal
docente).
Colloquio orale individuale per completare la valutazione.

Testi di riferimento: 
1. UML pratico con elementi di ingegneria del software
   Ernesto Damiani, Mauro Madravio
   Addison-Wesley, Pearson Education Italia, ISBN 88-7192-127-5

2. Design Patterns
   Gamma, Helm, Johson, Vlissides
   Addison-Wesley, Pearson Education Italia, ISBN 88-7192-150-X

3. Reference del linguaggio UML (www.omg.org)

Ulteriori riferimenti per l'approfondimento di argomenti specifici verranno poi suggeriti durante lo svolgimento del
corso.

Ausili didattici : 
tutto il materiale utilizzato dal docente, inclusi i quesiti d'esame e le relative soluzioni e' sistematicamente
disponibile in formato elettronico alla pagina Web del corso.

INGLESE SCIENTIFICO
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: +50L; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacita' di comprendere testi scientifici scritti o
parlati.
Metodi didattici: 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici. Studio individuale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 



Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti più importanti della
grammatica inglese, organizzate dalla Facoltà e coadiuvate da Collaboratori ed Esperti Linguistici
Struttura della verifica di profitto: 
On-line
Descrizione verifica profitto: 
Esame online ovvero presentazione di adeguata certificazione.

All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli studenti dovranno sostenere un test via
computer.  A chi ottiene un piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa vengono
riconosciuti i CFU relativi.  Chi ottiene un piazzamento pari od inferiore al livello A1 e' tenuto a seguire le
esercitazioni.  Per chi ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza e' consigliata ma non obbligatoria.  Per
quegli studenti che possiedono dei certificati riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da
grade 5) è sufficiente presentare il certificato in originale per ottenere i CFU.
Testi di riferimento: 
Nessuno
Ausili didattici : 
I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online.

LABORATORIO DI LINGUAGGI
(Titolare: Prof. Ranzato Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
Programmazione 2
Propedeuticita': 
Programmazione 2
Obiettivi formativi: 
Il corso introduce il linguaggio di programmazione ad oggetti Java in tutti i suoi aspetti.
Metodi didattici: 
Il corso prevede un laboratorio in cui gli studenti realizzeranno un progetto di programmazione ad oggetti che
prevede l'uso di tutte le caratteristiche del linguaggio Java.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso introduce il moderno linguaggio di programmazione orientato agli oggetti Java in tutti i suoi aspetti. 
I principali argomenti trattati nel corso saranno i seguenti. Classi, oggetti, metodi. Reference e assegnazione.
Overloading. Costruttori. Ereditarieta', polimorfismo, subtyping. Casting in gerarchie di classi. Overriding. Classi
astratte e interfacce. Classi interne. Gestione delle eccezioni. Libreria API: classi per l'I/O, classi per la grafica.
Applets. Multithreading. Networking. 
Lo sviluppo di un progetto di laboratorio costituirà parte integrante del corso.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
L'esame consiste in uno scritto seguito da una discussione orale del progetto obbligatorio di laboratorio. 
Testi di riferimento: 
Dispense del docente.
Ausili didattici : 
Testo ausiliario:
B. Eckel. "Thinking in Java", ed. Italiana, Apogeo, 2002. 


LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
(Titolare: da definire)

Periodo: III anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A+8E; 7 Crediti

Prerequisiti: 
Programmazione 2 e Laboratorio di Linguaggi
Contenuto dell'attivita' formativa: 



In questo corso vengono introdotti i concetti fondamentali dei
linguaggi di programmazione, tra cui le macchine astratte, la compilazione, i tipi, la gestione della memoria, i
meccanismi di astrazione, e gli oggetti:
- Introduzione, linguaggi e macchine astratte
- Binding time, traduttori, compilatori
- Tipi di dato elementari e strutturati
- Gestione della memoria: statica, a pila, a heap
- Ambienti locali e globali, passaggio dei parametri
- Oggetti
Inoltre, verrà fatta una carrellata dei vari paradigmi di programmazione (imperativo,
funzionale, logico, ad oggetti), mostrando le loro principali differenze.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: Pratt, Zelkowitz, Programming Languages: Design and
Implementation, Prentice-Hall, 1996.

LOGICA
(Titolare: Prof. Valentini Silvio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Via Paolotti

Prerequisiti: 
Questo corso non richiede ad alcun prerequisito specifico in logica matematica ma si suppone che lo studente
abbia seguito i corsi base di matematica e che della matematica sappia utilizzare almeno le tecniche piu`
elementari che egli dovrebbe aver appreso nel corso di Matematica di Base. Visto l'accento che il corso porra`
sull'effettivita` dei processi di calcolo e` opportuno che lo studente abbia seguito pure un corso introduttivo
all'informatica quale ad esempio Informatica di Base.
Propedeuticita': 
Matematica di base ed Informatica di base
Obiettivi formativi: 
Lo scopo principale del corso e` quello di illustrare i legami tra sintassi e semantica e mettere in evidenza sia le
possibilita` che i calcoli sintattici offrono, come pure i limiti espressivi e dimostrativi che essi impongono.
Metodi didattici: 
Lezione in aula
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Contenuto del corso:
(1) Richiami di teoria degli insiemi (insieme, operazione, funzione, relazione) (4 ore)
(2) Nozioni linguistiche di base: applicazione e astrazione, lambda calcolo tipato semplice, teorema di forma
normale, decidibilita` dell'ugualianza (6 ore)
(3) Concetti semantici di base: struttura, valutazione, interpretazione (4 ore)
(4) Concetti sintattici di base: espressione, proposizione, alberi di confutazione, dimostrazione (6 ore)
(5) Equivalenza tra semantica e sintassi: teorema di completezza (4 ore)
(6) Limiti espressivi del linguaggio: teorema di compattezza e sue applicazioni (4 ore)
(7) Limiti computazionali: funzioni recursive e macchine di Turing (6 ore), problema dell'arresto, indecidibilita` del
calcolo predicativo del primo ordine (4 ore)
(8) Limiti dimostrativi: teoria formale dei numeri naturali, rappresentazione delle funzioni recursive (6 ore),
teoremi di Goedel e di Loeb (4 ore)
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
La verifica si articola in due punti:
(1) test a risposta multipla
(2) esercizi liberi
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
- J.Bell, M.Machover, A course in mathematical logic
- G.S.Boolos, R.C.Jeffrey, Computability and Logic
Ausili didattici : 
Dispense del docente (vedi http://www.math.unipd.it/~silvio)

MATEMATICA 2



(Titolare: Prof. Menegazzo Federico - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 64A; 8 Crediti

Prerequisiti: 
Matematica di base
Propedeuticita': 
Matematica di Base
Contenuto dell'attivita' formativa: 
1) Equazioni lineari e matrici: matrici, operazioni sulle matrici, sistemi di equazioni lineari, metodo di
eliminazione di Gauss, sistemi omogenei, matrice inversa, operazioni elementari. 
2) Richiami sui numeri complessi e sui polinomi. 
3) Determinanti e Diagonalizzazione: sviluppo di Laplace, regola di Cramer, autovalori ed autovettori,
diagonalizzazione, cenni sulla forma di Jordan, matrici simmetriche.
4)  Spazi vettoriali: definizione, sottospazi, generatori, indipendenza lineare, dimensione. 
5) Lo spazio vettoriale Rn: rango e spazi delle righe e delle colonne di una matrice, ortogonalita’, algoritmo di
Gram-Schmidt, proiezioni, approssimazioni ai minimi quadrati, diagonalizzazione ortogonale, forme quadratiche,
cenni alle trasformazioni lineari e alle isometrie. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
W. Keith Nicholson “Algebra lineare” McGraw-Hill: 
Capitolo 1  paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (tranne 1.4.6), 1.5, 1.6 (tranne 1.6.3), 1.7 (solo 1.7.1), 1.8 (cenni).
Capitolo 2 paragrafi 2.1, 2.2 (tranne 2.2.4 e 2.2.5), 2.3, 2.4 (tranne 2.4.4), 2.5 (tranne 2.5.7), 2.7.
Capitolo 4 paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 (tranne 4.3.3), 4.4, 4.5 (tranne 4.5.4), 4.6 (tranne la seconda parte di 4.6.4), 4.7
(tranne 4.7.4 e 4.7.5), 4.8 (fino a 4.8.10), 4.9 (solo 4.9.1 e cenni di 4.9.2 e 4.9.5). 
Capitolo 5 paragrafi 5.1, 5.2. 

MATEMATICA DI BASE
(Titolare: Prof. Grioli Antonio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Obiettivi formativi: 
Richiamo delle conoscenze di Matematica acquisite negli ultimi anni della scuola secondaria.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Insiemi: definizioni, appartenenza, paradosso di Russell, inclusione, sottoinsiemi, insieme potenza; 
Operazioni sugli insiemi: unione, intersezione, differenza, complementazione, prodotto cartesiano; 
Insiemi numerici: naturali, interi, razionali, reali, complessi; 
Insiemi induttivi: liste, alberi; 
Relazioni e funzioni: definizioni, proprietà delle relazioni (riflessiva, transitiva, equivalenza, ...), proprietà delle
funzioni (iniettive, suriettive, biiettive, immagine
diretta e inversa, funzione inversa), grafico di una funzione, definizioni per recursione; 
Cardinalità: insiemi finiti e infiniti, insiemi numerabili e non numerabili; 
Operazioni sugli insiemi numerici: somma e prodottto, inverso e opposto, massimo comun divisore e algoritmo
di Euclide, congruenze, insiemi quoziente e
loro operazioni; 
Operazioni sugli insiemi induttivi: append, reverse ed altre; 
Relazioni sugli insiemi numerici: relazioni d'ordine, valore assoluto, diseguaglianze, massimo e minimo,
maggioranti e minoranti, estremo superiore e
inferiore, completezza ordinale dei numeri reali; 
Induzione: buon ordinamento, principio di induzione sugli insiemi induttivi (semplice e completa); 
Contare: numero dei sottoinsiemi di un insieme finito, numero delle funzioni tra insiemi finiti, numero delle
funzioni iniettive, disposizioni e combinazioni,
binomio di Newton; 
Richiami sui polinomi: divisione di polinomi, teorema di Ruffini, algoritmo di Ruffini.

Ascisse su una retta; intervalli. coordinate cartesiane; rette nel
piano, intersezione. Disequazioni di
primo e di secondo grado, sistemi di disequazioni (saper fare). Potenze ad esponente intero,
funzioni monotone, radicali. Funzioni esponenziali, potenze ad esponente reale,
logaritmi, funzioni circolari e loro inverse locali.
Introduzione delle coordinate tridimensionali e della nozione di vettore nello spazio
ordinario; addizione tra vettori e moltiplicazione scalare per vettore.
Vettori piani ed addizione degli stessi con la regola del parallelogramma;
moltiplicazione per scalari reali. Coordinate polari nel piano;
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta



Descrizione verifica profitto: 
Soluzione di esercizi relativi al programma svolto.
Testi di riferimento: 
Michiel Bertsch, Istituzioni di Matematica. Bollati Boringhieri.

MATEMATICA DISCRETA
(Titolare: da definire)

Periodo: II anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Obiettivi formativi: 
Introdurre i concetti fondamentali della matematica discreta e della teoria dei grafi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Elementi di matematica discreta: permutazioni, coefficienti binomiali,
relazioni di ricorrenza, principio di inclusione-esclusione
Elementi di teoria dei grafi: alberi, connettivita', planarita',
circuiti hamiltoniani ed euleriani, colorabilita' di vertici ed archi. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
compito scritto
Testi di riferimento: 
Mariconda, Rampazzo, Tonolo Matematica Discreta, Progetto ed.
A. Tucker, Applied Combinatorics, J. Wiley 

PROBABILITA' E STATISTICA
(Titolare: Prof. Dai Pra Paolo - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura e Applicata

Prerequisiti: 
Funzioni di una variabile reale. Successioni e serie.
Propedeuticita': 
Analisi Matematica B
Obiettivi formativi: 
Lo scopo del corso e` di fornire le basi della Probabilita` e della Statistica, con enfasi sugli aspetti operativi del
calcolo
Metodi didattici: 
Lezioni in aula. Circa la meta` delle ore di lezione e` dedicato allo svolgimento di esercizi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Spazi di probabilità discreti. Applicazioni del calcolo
combinatorio alla probabilità. Probabilità condizionata e indipendenza stocastica.
Variabili casuali discrete. Distribuzioni congiunte e marginali. Valor atteso, varianza,
covarianza, momenti. Disuguaglianze. Indipendenza di variabili casuali. Funzione di ripartizione.
Variabili casuali assolutamente continue. Calcoli con densità; trasformazioni di variabili casuali.
Convergenza in Probabilità e in distribuzione per successioni
di variabili casuali. La legge dei grandi numeri. Il Teorema del limite centrale.
Stima parametrica. Proprieta` principali degli stimatori. Massima verosimiglianza. Intervalli di confidenza.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Dispense del docente.



PROGRAMMAZIONE 1
(Titolare: Prof. File' Gilberto - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+24E; 8 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip. Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
matematica e informatica di base
Propedeuticita': 
matematica di base, Informatica di base
Obiettivi formativi: 
insegnare la programmazione imperativa. In particolare, l'uso dei puntatori, il passaggio dei parametri e la
ricorsione.
Metodi didattici: 
In aula lezioni ed esercizi. Un progetto da svolgere in laboratorio con l'aiuto del docente e di appositi
collaboratori. Il docente usa la proiezione di slides da computer che vengono rese disponibili nel sito del corso. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione al Linguaggio C++. 
Strutture di controllo di base.
Input-Output. Tipi di dati predefiniti. 
Array,record,  puntatori.
Aritmetica dei  puntatori. Funzioni e passaggio dei parametri. 
Strutture dati ricorsive: liste, alberi binari, pile. 
Funzioni ricorsive. 
I contenitori string, map e vector del C++. 
Overloading.
Il corso prevede un laboratorio in cui gli studenti dovranno realizzare un progetto di programmazione in C++
organizzato in diverse fasi ognuna con scadenza di consegna fissata.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Esame scritto con domande a scelta multipla e realizzazione di piccoli programmi. Questo scritto conta il 70%
del voto finale.
Durante il corso sono previsti 2 compitini che se superati sostituiscono la prova scritta. Ogni settimana sono
previsti esercizi on line sul materiale coperto la settimana precedente. IL risultato non conta per il voto finale.
La prova orale consiste di una discussione del progetto. Conta il 30% del voto finale.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
Andrea Dominici e Graziano Frosini: Introduzione alla programmazione ed elementi
di strutture dati con il linguaggio C++.
Franco Angeli
Ausili didattici : 
Nelle prime 3 settimane il docente segue una dispensa di introduzione alla programmazione che viene messa a
disposizione degli studenti al prezzo della fotocopia.

PROGRAMMAZIONE 2
(Titolare: Prof. Ranzato Francesco - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+24E; 8 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
Programmazione 1
Propedeuticita': 
Programmazione 1
Obiettivi formativi: 
Il corso mira ad introdurre la programmazione orientata agli oggetti.
Metodi didattici: 
Viene usato il linguaggio orientato agli oggetti ad amplissima diffusione C++. Il corso prevede un laboratorio in
cui gli studenti realizzeranno un progetto di programmazione ad oggetti usando gli strumenti introdotti nel corso.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso introduce la programmazione orientata agli oggetti nel
linguaggio C++. 
Si tratteranno i seguenti argomenti principali. Tipi di dato astratti. Classi e oggetti. Campi dati e metodi. Parti



private e pubbliche. Costruttori. Overloading. Distruttori. Metodi e classi friend. Classi collezione. Tecniche di
condivisione controllata della memoria. Template di funzioni e di classe. Ereditarietà e gerarchie di classi.
Metodi virtuali. Ereditarietà multipla e derivazione virtuale. Classi e gestione delle eccezioni. Uso di alcune
librerie standard e ausiliarie: libreria STL e classi contenitore, libreria di I/O, librerie grafiche. 
Il corso prevede un laboratorio in cui gli studenti realizzeranno un progetto di programmazione ad oggetti
usando gli strumenti introdotti nel corso.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
L'esame consiste in uno scritto seguito da una discussione orale del progetto obbligatorio di laboratorio. 
Testi di riferimento: 
Dispense del docente.
Ausili didattici : 
Testo ausiliario: 
D.Dorbolo', G.Frosini, B.Lazzerini. "Programmazione ad oggetti con riferimento al C++". Franco Angeli Editore,
2000.

RICERCA OPERATIVA
(Titolare: Prof. Malesani Paolo - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: III anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti

Propedeuticita': 
Matematica 2, Probabilita' e statistica
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Teoria delle decisioni. Cenni sulla programmazione lineare.
Problema lineare dei trasporti. Problemi di assegnazione. Programmazione dinamica.
Tecniche di Branch and Bound. Teoria dei giochi.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: P. Malesani, “appunti di Ricerca Operativa”, Libreria Progetto (cap.
1-7)

SICUREZZA NEI SISTEMI DI CALCOLO
(Titolare: Prof. File' Gilberto - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: III anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: dip. Matematica pura ed applicata

Prerequisiti: 
programmazione orientata agli oggetti e protocolli di rete
Propedeuticita': 
Programmazione 1 e Architetture degli Elaboratori 2
Obiettivi formativi: 
Illustrare alcune nozioni di base  della sicurezza informatica ed alcuni metodi per ottenerla. Mostrare i principi di
sicurezza utilizzati nei sistemi operativi Linux e Windows NT (e seguenti).
Metodi didattici: 
Lezioni in aula. Piccolo progetto in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso è suddiviso in tre parti: la prima parte riguarderà le nozioni di sicurezza e le
politiche ed i meccanismi per il controllo della sicurezza. La seconda parte riguarderà
l’implementazione di tali meccanismi nei sistemi operativi piu comuni (Unix,
Windows). Infine la terza parte riguarderà alcune metodologie formali utilizzate per garantire la sicurezza su
Internet.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 



Orale sui contenuti del corso e sulla realizzazione del progetto.
Testi di riferimento: 
Testo Consigliato: D.Gollmann, “Computer Security”, Wiley 1999.
Ausili didattici : 
Sono a disposizione le slides utilizzate dal docente durante le lezioni

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE
(Titolare: Prof. Sperduti Alessandro - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: III anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A+10E; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso Paolotti

Prerequisiti: 
Analisi Matematica, Probabilità e Statistica, Algoritmi e Strutture Dati
Propedeuticita': 
Analisi Matematica B, Probabilità e Statistica, Algoritmi e Strutture Dati 
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire allo studente nozioni fondamentali su alcuni degli approcci principali, all'interno
della Intelligenza Artificiale, per la soluzione di problemi difficili.
In particolare verranno esaminate tecniche di Ricerca in uno Spazio di Soluzioni, Risoluzione di Problemi di
Vincoli, Apprendimento Automatico

Metodi didattici: 
Il corso sara' presentato attraverso l'utilizzo di lucidi in formato elettronico che saranno resi disponibili tramite
una pagina web del corso.
Inoltre, alcuni dei temi presentati nel corso saranno oggetto di un breve studio pratico, sotto forma di progetto.

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Parte I: Ricerca in uno Spazio di Soluzioni
Formulazione di un problema di ricerca; Esempi di formulazioni di problemi di ricerca; Ricerca delle soluzioni di
un problema; Alcune strategie di ricerca di una soluzione (breadth-first, depth-first,...); Funzioni Euristiche;
Ricerca Locale

Parte II: Risoluzione di Problemi di Vincoli
Introduzione ai Problemi di Vincoli; Alcuni risolutori di vincoli (Gauss, Unificazione, Booleano); Semplificazione e
proiezione (algoritmo di Fourier); Ottimizzazione; Vincoli su Domini Finiti (consistenza sui nodi, archi e limiti;
ricerca con backtracking; branch and bound); Vincoli con Preferenze

Parte III: Apprendimento Automatico
Cenni all'apprendimento di concetti e alla Teoria Computazionale dell'Apprendimento;
Apprendimento di Alberi di Decisione (Algoritmo ID3; Entropia; Casi Speciali (attributi continui e/o mancanti,
costi, ...); Pruning); Reti Neurali (Perceptron, Back-Propagation); Apprendimento con Rinforzo (Q-Learning);
Cenni ad altri algoritmi (k-nn, clustering gerarchico,...)

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Il profitto viene verificato tramite un compito scritto ed un colloquio orale nel caso in cui il docente lo ritenga
necessario. Inoltre, lo studente, discutera' con il docente la realizzazione di un piccolo progetto pratico che
coinvolge uno dei temi presentati a lezione.

Testi di riferimento: 
S. Russell & P. Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach", Prentice Hall, 1995

K. Marriott & P. Stuckey, "Programming with constraints", MIT Press, 1998

T. Mitchell , "Machine Learning", McGraw Hill, 1998.

Ausili didattici : 
Lucidi delle lezioni (disponibili in formato elettronico nella pagina Web del corso).

STORIA DELLA SCIENZA (MOD.A)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 



Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;
- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.

STORIA DELLA SCIENZA (MOD.B)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla scoperta del tempo alla fisica del Novecento"
Il secondo modulo prende in esame le radici classiche della scienza contemporanea dal settecento ad oggi con
particolare riferimento ai seguenti temi:
- la scoperta che il mondo ha una lunga storia: parlano le rocce ed i fossili;
- l'età della Terra da Mosè a Buffon;
- angelo o bestia? L'uomo nella natura;
- Lamarck e la filosofia zoologica;
- Darwin e l'origine delle specie. L'Odissea intellettuale di Darwin;
- la selezione naturale e la lotta per la sopravvivenza. Spiegazioni o metafore? 
- l'eugenismo;
- la radioattività; una grande sorpresa. I raggi del Prof. Röntgen;
- i nuovi elementi di Pierre e Marie Curie;
- Rutherford alla caccia di "emanazioni";
- lo spazio e il tempo di Einstein;
- i quanta e le esitazioni di Planck;
- il modello standard. Fino a quando?
- la cosmologia dopo il Big Bang.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.



Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.

Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.


