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ALGEBRA E GEOMETRIA 1
(Titolare: Prof. SULLIVAN FRANCIS J. - 
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Numeri naturali, interi, razionali, reali, complessi.
Relazioni di equivalenza. Cardinalita`: insiemi finiti e infiniti, insiemi
numerabili e non numerabili.
Massimo comun divisore e algoritmo di Euclide; anelli di classi resto.
Induzione; definizioni e conti per induzione.
Richiami sui polinomi: divisione, zeri, fattorizzazione in irriducibili (sui
reali e sui complessi).
Vettori nel piano e nello spazio ordinario; rappresentazione cartesiana di rette
e piani.
Equazioni lineari e matrici: matrici, operazioni sulle matrici, sistemi di
equazioni lineari, metodo di eliminazione di Gauss, sistemi omogenei, matrice
inversa, operazioni elementari.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
B. Scimemi, Algebretta - Decibel-Zanichelli

S. Abeasis, Elementi di algebra lineare e geometria, Zanichelli

ALGEBRA E GEOMETRIA 2
(Titolare: Prof. Menegazzo Federico - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Algebra Lineare e Geometria I
Obiettivi formativi : 
Apprendimento delle metodologie di algebra lineare ed applicazioni
Metodi didattici : 
Lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Diagonalizzazione di Matrici
Cenni sulla teoria di Jordan
Spazi vettoriali, sottospazi, basi
Prodotti scalari, ortogonalita` e procedimento di Gram-Schmidt
Trasformazioni lineari, Nucleo e immagine
Forme quadratiche
Approssimazioni
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta, in casi speciali integrata da un successivo colloquio
Testi di riferimento : 
S. Abeasis, Elementi di algebra lineare e geometria, Zanichelli




Ausili didattici : 
sito del docente:
http://www.math.unipd.it/~carnoval

ALGORITMI E STRUTTURE DATI 1
(Titolare: Prof. COLUSSI LIVIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+8E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Programmazione 1
Obiettivi formativi : 
Sviluppare nello studente una sensibilità alla complessità 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. Complessità asintotica. 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, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta e orale

Testi di riferimento : 
T.H.CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L.RIVEST, C.STEIN. 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 - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+8E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
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 1
(Titolare: Prof. GRIOLI ANTONIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 30A+26E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire i concetti e gli strumenti dell'Analisi riguardanti le funzioni di una variabile reale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Insiemi - Completezza dei numeri reali -
Disequazioni - Coordinate Cartesiane - Funzioni - Funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche - Limiti delle funzioni di una
variabile
- Successioni - Derivazione - Teoremi fondamentali del calcolo differenziale - Studio del grafico
di una funzione - Integrale definito - Integrali indefiniti - Metodi di integrazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto riguardante la soluzione di problemi.

Testi di riferimento : 
Michiel Bertsch: Istituzioni di Matematica - Dispense.

ANALISI MATEMATICA 2
(Titolare: Prof. GRIOLI ANTONIO - 
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 28A+20E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Analisi matematica 1
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Integrali impropri. Equazioni differenziali, equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali lineari del secondo ordine. Serie
numeriche, serie di funzioni, serie di potenze. Funzioni di più variabili, integrali multipli, integrali curvilinei, forme differenziali esatte.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Michiel Bertsch: Istituzioni di Metematica, Bollati-Boringhieri

Dispense

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI 1
(Titolare: Prof. SPERDUTI ALESSANDRO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 20A+10E+4L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso Paolotti

Prerequisiti : 
Introduzione all'Architettura degli Elaboratori
Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente le nozioni  di base che riguardano la struttura, il disegno architetturale ed  il supporto al funzionamento del sistema
operativo di un calcolatore.

Metodi didattici : 
Lezioni in aula e laboratorio informatico.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso esamina  il calcolatore utilizzato in ambito  locale, sia dal punto  di vista  funzionale  che  tecnologico.
Questi   i  principali  argomenti trattati: richiami sulla struttura di un calcolatore  convenzionale; cenni alla microprogrammazione della
parte controllo. Evoluzione  delle  architetture, pipeline, gerarchia di  memoria,  cache, memoria virtuale, architetture CISC  e RISC. La 
gestione dell'I/O,  esempi di  periferiche, gestione software.  






Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta ed eventuale
colloquio

Testi di riferimento : 
W.  Stallings.  Architettura  e  organizzazione dei  calcolatori6/E  -
Progetto e  prestazioni A cura di Ottavio  D'Antona, Pearson Education Italia.
Hennessy  & D  A  Patterson. Computer  Architecture  - A  quantitative Approach.  3nd  Edition. 


Ausili didattici : 
lucidi in formato elettronico che saranno resi disponibili tramite la  pagina web del corso. 


AUTOMI E LINGUAGGI FORMALI
(Titolare: Prof. ROSSI FRANCESCA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+8E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso Paolotti

Prerequisiti : 
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, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande a risposta aperta che propongono esercizi sui vari argomenti del corso.
Testi di riferimento : 
Automi, linguaggi e colcolabilità.   J.E. Hopcroft, R.Motwani, J.D. Ullman, Addison Wesley, 2003
Ausili didattici : 
I lucidi delle lezioni sono disponibili sul sito web del corso.

BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI 1
(Titolare: Prof. Baldan Paolo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+8L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Programmazione 1
Contenuto dell'attivita' formativa : 
  Il corso presenta i fondamenti della progettazione delle basi di dati, con   applicazioni pratiche di modellazione di realta' di riferimento e
  l'implementazione di applicazioni mediante il linguaggio  SQL. I principali argomenti trattati sono:

  * Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati
  * Progettazione di basi di dati
  * Progettazione concettuale di basi di nel mediante modello EER
  * Progettazione logica di basi di dati nel modello relazionale
  * Modello relazionale, algebra relazionale, calcolo relazionale dei domini.
  * Il linguaggio SQL interattivo: DDL e DML
  * Il sistema MySQL
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso richiederà lo sviluppo di un progetto di laboratorio.
Testi di riferimento : 
  * R. Elmasri e S. Navathe.  Sistemi di basi di dati: Fondamenti.  Pearson Education Italia, 4a edizione, 2004.

BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI 2
(Titolare: Prof. MARCHIORI MASSIMO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+8L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Propedeuticita' : 
Basi di dati e sistemi informativi 1, Programmazione 1
Obiettivi formativi : 
Il corso introduce le basi di dati semirelazionali, e le sue relazioni con le basi di dati relazionali.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Basi di dati semistrutturate, DTD, XML-Schema, nomi e nomispazio,
accesso ai dati semistrutturati, Oracle 10g, XPath, XSLT, XQuery, 
SQL/XML, cross-bridging con le basi di dati strutturate ed SQL.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Scritto + orale opzionale

L'accertamento di profitto avverrà con una prova scritta e successivo
orale opzionale con soglia minima.
Testi di riferimento : 
"Querying XML : XQuery, XPath, and SQL/XML in context"
Jim Melton e Stephen Buxton, Morgan Kaufmann - Elsevier.
Ausili didattici : 

http://www.dsi.unive.it/~basidati



CALCOLO NUMERICO
(Titolare: Prof. VIANELLO MARCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+16L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Algebra lineare e geometria 1+2, Programmazione 1
Propedeuticita' : 
Analisi matematica 1
Obiettivi formativi : 
Introdurre ai concetti e agli strumenti fondamentali per la soluzione/simulazione al calcolatore di modelli matematici. 

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 algebra lineare  numerica: norme di vettori e matrici, condizionamento di un
sistema lineare,  fattorizzazione LU e inversione di matrici.
Elementi di interpolazione e approssimazione di funzioni e dati.
Introduzione al software (tipo Matlab/Scilab) per il calcolo scientifico.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverra` con una prova orale,  comprendente la discussione delle esercitazioni di laboratorio. 

Testi di riferimento : 
A. Quarteroni, F. Saleri, Introduzione al Calcolo Scientifico (esercizi e
problemi risolti con MATLAB), Springer, Milano, 2002.
Ausili didattici : 
Le esercitazioni di laboratorio si trovano all'indirizzo web:
www.math.unipd.it/~marcuzzi/Didattica.htm

ELEMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
(Titolare: Prof. SPERDUTI ALESSANDRO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+16E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso Paolotti

Prerequisiti : 
Analisi matematica 2
Propedeuticita' : 
Probabilità e Statistica, Algoritmi  e Strutture Dati 1 
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, 
di Rappresentazione  e  Manipolazione  di Conoscenza con e senza incertezza, e di Apprendimento Automatico
Metodi didattici : 
Lezioni in aula


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione all'Intelligenza Artificiale.
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; strategie di ricerca (non informate ed
informate) di una  soluzione;  funzioni euristiche.
Rappresentazione della Conoscenza e Logica: logica proposizionale; inferenza in logica proposizionale (forward e backward chaining,
risoluzione); logica del primo ordine; riduzione alla inferenza di primo ordine alla inferenza proposizionale; unificazione; Modus Ponens
generalizzato;
forward e backward chaining; programmazione logica; risoluzione.
Apprendimento Automatico: cenni  all'apprendimento  di   concetti  e  alla  Teoria Computazionale   dell'Apprendimento;   elementi di
Statistical Learning Theory; Support Vector Machines.
Trattamento dell'incertezza: probabilita', regola di Bayes, Reti Bayesiane.





Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrŽà con una prova scritta e successivo
colloquio se necessario



Testi di riferimento : 
S. Russell, P. Norvig, "Artificial Intelligence:
a  Modern  Approach",  Prentice  Hall,  2002  (II  edizione);  
Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw Hill, 1998


Ausili didattici : 
lucidi in  formato elettronico  che  saranno resi disponibili tramite una pagina web del corso.


FISICA
(Titolare: Dott. STROILI ROBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Propedeuticita' : 
Analisi matematica 2
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

INGEGNERIA DEL SOFTWARE (MOD. A)
(Titolare: Prof. VARDANEGA TULLIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+8E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Algoritmi e strutture dati 2.
Propedeuticita' : 
Programmazione 2, Basi di Dati e Sistemi Informativi 2
Obiettivi formativi : 
Il corso opera in stretta correlazione con il corso Ingegneria del Software B, 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 B.
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 (MOD. B)
(Titolare: Dott. CONTE RENATO - Fac.scienze Mm.ff.nn
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+16E+8L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Capacità di programmazione, metodo di lavoro strutturato, capacità di relazione.
Propedeuticita' : 
Ingegneria del Software A.
Obiettivi formativi : 
Il corso opera in continuita' con il corso Ingegneria del Software A , che ha luogo nel I trimestre dello stesso anno accademico.
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 opera in continuita' con il corso Ingegneria del Software A , che ha luogo nel I trimestre dello stesso anno accademico.
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.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI  RINVIO ALLA PAGINA DEL CORSO
che verrà oppurtunamente rinnovata

www.math.unipd.it/~conte/index.html 

Ausili didattici : 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI  RINVIO ALLA PAGINA DEL CORSO
che verrà oppurtunamente rinnovata

www.math.unipd.it/~conte/index.html 

INGLESE
(Titolare: Prof. SPERDUTI ALESSANDRO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+50L;  3,00 CFU



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.

INTRODUZIONE ALL'ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI
(Titolare: Prof. ROSSI FRANCESCA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 20A+8E+6L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Obiettivi formativi : 
L' accertamento di profitto avverra` con una prova scritta ed eventuale successivo colloquio.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula con lucidi e esercizi
in laboratorio informatico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Saranno trattati i seguenti argomenti:
-- Evoluzione calcolatori
-- Visione ad alto livello della struttura di un calcolatore
-- Logica Booleana, reti combinatorie e reti sequenziali
-- Sistemi di numerazione
-- Aritmetica del calcolatore
-- Linguaggio macchina
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso ha lo scopo di introdurre lo studente ai concetti fondamentali della rappresentazione binaria dei numeri, del linguaggio
macchina, e dell'architettura degli elaboratori.
Testi di riferimento : 
W. Stallings. Architettura e organizzazione dei calcolatori - Progetto
e prestazioni, 6a edizione.
A cura di Ottavio D'Antona, Pearson Education Italia, 2004.
Ausili didattici : 
I lucidi delle lezioni saranno disponibili nella pagina web del corso.

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
(Titolare: Prof. COLUSSI LIVIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+12E+8L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenza della matematica della scuola superiore.
Obiettivi formativi : 
Il corso introduce i primi concetti della programmazione. Particolare attenzione viene posta alla corretta comprensione dei programmi
mediante una analisi approfondita del loro funzionamento.  
Metodi didattici : 
Lezioni in aula ed esercitazioni di laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I problemi computazionali e la loro risoluzione mediante programmi. Alcuni primi semplici esempi. Le istruzioni elementari del linguaggio
di programmazione C++ e la struttura di un semplice programma in C++.  Verifica della correttezza dei programmi degli esempi e
accenno alla loro complessita’. Il concetto di array come sequenza indiciata. Esempi di programmi che operano su array: ricerca,
ordinamento, selezione, ecc. Il corso prevede 1 credito di Laboratorio in cui lo studente deve risolvere alcuni problemi assegnati dal
docente,  sviluppare i relativi programmi, codificarli e farli eseguire dal calcolatore. Per ogni problema assegnato lo studente deve inoltre



scrivere una breve  relazione in cui descrive il programma e spiega perche’, a suo avviso, esso risolve correttamente il problema
assegnato.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Principalmente basata sulla discussione delle relazioni
Testi di riferimento : 
Ausili didattici (dispense, fotocopie, letture consigliate ...)

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
(Titolare: Prof. FILE' GILBERTO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+12E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Programmazione 3.
Propedeuticita' : 
Programmazione 2.
Metodi didattici : 
Illustrare i meccanismi utilizzati dal processo di compilazione: l’analisi lessicale, quella sintattica e quella semantica. Spiegare che i
programmi prodotti dalla compilazione sono programmi per una macchina virtuale che implementa i meccanismi del linguaggio
sorgente. In particolare, si esaminano i meccanismi che modellano l’innestamento dei blocchi e delle funzioni e quello del dynamic
lookup per i linguaggi orientati agli oggetti. Molta importanza viene data ai tipi ed al loro controllo. Si studia il linguaggio funzionale ML.
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, il lambda calcolo.
- Compilatori ed interpreti:. Sintassi e semantica. Parsine e Grammatiche con Attributi. Semantica denotazionale standard e non
standard.
- I linguaggi funzionali e l’ML. Tipi e inferenza di tipo. Polimorfismo.
- Modellazione dell’innestamento di blocchi nei programmi: record d’attivazione, heap, funarg problems
- Oggetti : Simula e Smalltalk e in dettaglio C++ e Java.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Vale soprattutto lo scritto, l’orale è una discussione dell’elaborato scritto e dell’eventuale progetto.
Testi di riferimento : 
Testo adottato: Concepts in programming languages, di John Mitchell, Cambridge University Press.
Ausili didattici : 
Slide del docente ed articoli tecnici

LOGICA
(Titolare: Prof. Sambin Giovanni - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+8E+0L;  6,00 CFU
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
Analisi matematica 1. 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 Introduzione all'architettura degli elaboratori o Introduzione alla
programmazione.
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 : 
Verranno comunicati dal docente.

MATEMATICA DISCRETA
(Titolare: Dott.ssa DE FRANCESCO CARLA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Algoritmi e strutture dati 1
Obiettivi formativi : 
Introdurre i concetti fondamentali della teoria dei grafi  e della matematica discreta.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria dei grafi: Definizioni di base.  Alberi e loro proprietà fondamentali.  Connettività e  arcoconnettività.  Grafi planari, euleriani,
hamiltoniani. Matchings.  Colorazione degli archi e dei nodi.

Metodi generali di conteggio: Ordinamenti semplici e selezioni.  Ordinamenti e selezioni con ripetizione.  Distribuzioni semplici e con
ripetizione.  Identità binomiali e dimostrazioni combinatorie. 
Funzioni generatrici.

Principio di inclusione-esclusione: Uso dei diagrammi di Venn nei problemi di conteggio.  
Formula generale di inclusione-esclusione. Relazioni di ricorrenza:
Ricorrenze lineari a coefficienti costanti omogenee e non omogenee.  Ricorrenze di tipo “divide et impera”.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
: L' accertamento di profitto avverrà con una prova 
Testi di riferimento : 
L. Colussi, M. Conforti, Lezioni di Teoria dei Grafi, Librerie Progetto, Padova, 2002.
C. Mariconda, A. Tonolo, Combinatoria e relazioni di ricorrenza, Librerie Progetto, Padova, 2005

Ausili didattici : 
Pagina web: www.math.unipd.it/ ~carlo/didattica.html

A. Tucker, Applied Combinatorics (3rd ed.), John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995. (Capp. 1, 5, 7, 8)

PROBABILITA' E STATISTICA
(Titolare: Dott. FINESSO LORENZO - Fac.scienze Mm.ff.nn
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura e Applicata

Prerequisiti : 
Funzioni di una variabile reale. Successioni e serie.
Propedeuticita' : 
Analisi Matematica 2
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.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 30A+26E+12L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Fondamenti della Programmazione
Obiettivi formativi : 
Insegnare la programmazione imperativa  in C++  con speciale attenzione alle ragioni che sono alla base dei costrutti del linguaggio
C++. 
Metodi didattici : 
In aula lezioni ed esercizi. Esercizi per casa corretti in classe ed esercizi risolti in laboratorio dagli studenti. L’same è principalmente
scritto (70%) con un orale (30%) in cui viene fondamentalmente discusso un progetto realizzato dallo studente. Il docente usa la
proiezione di slides da computer che vengono rese disponibili nel sito del corso.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tipi di dati predefiniti. 
Strutture di controllo di base.
Input-Output. 
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++. 
Il sovraccaricamento degli operatori.
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 : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto con domande a scelta multipla e realizzazione di piccoli programmi. Questo scritto conta il 70% del voto finale. Ogni
settimana vengono assegnati esercizi per casa agli studenti che vengono corretti in classe. La prova orale consiste di una discussione
del progetto e conta il 30% del voto finale.

Testi di riferimento : 
"Dispensa del corso Programmazione 1" del prof. G. Filè, in vendita presso la libreria Progetto, via Marzolo, Padova.

PROGRAMMAZIONE 2
(Titolare: Prof. RANZATO FRANCESCO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+12E+4L;  8,00 CFU
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 per consultazione: 
B. Eckel. "Thinking in C++", 2000. Liberamente disponibile
on-line a www.mindview.net. 

PROGRAMMAZIONE 3
(Titolare: Dott.ssa CRAFA SILVIA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+4L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Programmazione 2
Propedeuticita' : 
Programmazione 1
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. 
La versione inglese e` liberamente disponibile
on-line a www.mindview.net.

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  6,00 CFU

RETI DI ELABORATORI
(Titolare: Prof. MARCHIORI MASSIMO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Architettura degli elaboratori 1
Obiettivi formativi : 
Scritto + orale opzionale

L'accertamento di profitto avverrà con una prova scritta e successivo
orale opzionale con soglia minima.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tipi di reti, LAN, WAN, wireless, home, intranet, internet, sensors, mobile. Strati fisici, protocolli di trasmissione a basso ed alto livello,
strutture di rete, strutture di trasporto, applicazioni di rete, sicurezza di rete.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Il corso affronta le tematiche derivanti dall'interconnessione di più
calcolatori con l’obiettivo di dare le conoscenze principali sulle
architetture di rete, modalità di funzionamento e tecniche di



programmazione.
Testi di riferimento : 
"Computer Networks", Andrew S. Tanenbaum, Pearson - Prentice Hall.

RICERCA OPERATIVA
(Titolare: Prof. MALESANI PAOLO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 38A+0E+10L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Probabilità e statistica, Programmazione lineare
Propedeuticita' : 
Matematica 2
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programmazione lineare
Problema lineare dei trasporti
Problemi di assegnazione
Cammini minimi in un digrafo
Tecniche di Branch & Bound
Simulazione
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testo consigliato: P. Malesani, “Ricerca Operativa”, Libreria Progetto 2004

SICUREZZA NEI SISTEMI DI CALCOLO
(Titolare: Prof. FILE' GILBERTO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : dip. Matematica pura ed applicata

Prerequisiti : 
programmazione 1
Propedeuticita' : 
Architetture degli Elaboratori 2
Obiettivi formativi : 
Illustrare alcune nozioni di base della sicurezza informatica ed alcuni metodi per ottenerla. Schemi di architetture di computer (hardware
e software) per il controllo della sicurezza. Illustrare la  sicurezza offerta dai sistemi operativi Linux e Windows NT. Aspetti teorici legati
alla sicurezza e crittografia.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula. Piccolo progetto in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è organizzato come segue: 
1) Si introducono diverse nozioni di sicurezza e le politiche ed i meccanismi per l'autenticazione degli utenti e per il controllo dei
permessi degli utenti stessi. 
2) Successivamente si studia l’implementazione dei meccanismi di (1) nei sistemi operativi piu comuni (Unix, Windows). 
3) Si considerano modelli di sicurezza basati sugli stati, in particolare il modello di Bell-La Padula e quello di Harrison-Ruzzo-Uhlman. Si
dimsotra l'indididibilità di un semplice problema legato al controllo dei permessi.
4) Si studia la sicurezza del flusso del calcolo nei programmi e viene descritto un metodo per stabilire se un dato programma è sicuro e
meno. Sulla base di una semantica formale del linguaggio considerato, si dimostra la correttezza del metodo. 
5) Vengono introdotti i principi base della crittografia (simmetrica ed asimmetrica) e mostrate alcune sue applicazioni per garantire la
sicurezza su Internet. Per esempio i certificati e le firme digitali, i protocolli SSH e Kerberos.
6) Si discute il metodo di funzionamento dei firewall, dei virus e degli anti-virus.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritto sui contenuti del corso (e dell'eventuale progetto). Orale in cui si discute l'elaborato.
Testi di riferimento : 
Testo Consigliato: Ross Anderson. Security Engineering, Wiley 2001
Ausili didattici : 
Sono a disposizione le slides utilizzate dal docente durante le lezioni ed alcuni articoli tecnici.

SISTEMI OPERATIVI
(Titolare: Prof. VARDANEGA TULLIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova



Propedeuticita' : 
Computer Architecture I (Architettura degli Elaboratori I)
Obiettivi formativi : 
Illustrare agli studenti le problematiche alla base
della progettazione e realizzazione dei sistemi operativi a uso comune.
Il corso coprirà le principali funzionalità dei sistemi operativi più
diffusi, confrontandone le caratteristiche progettuali e discutendone
i comportamenti prestazioni. anche tramite attività di laboratorio. 
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni in aula, esperimenti individuali (guidati e no) di laboratorio. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- problematiche di gestione dei processi
- comunicazione e sincronizzazione tra processi
- gerarchie di memoria e loro gestione
- architetture di file system
- gestione dell'I/O
- casi di studio: GNU/Linux, Windows NT, Minix. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà con una prova scritta e successivo colloquio orale opzionale a convocazione, con soglia minima di
ammissione. 
The core issues of the software support for monoprocessor architectures will be illustrated by looking at the solutions adopted by Linux
and Microsoft Windows 2000.
Testi di riferimento : 
A.S. Tanenbaum
Modern Operating Systems (II ed.)
ISBN 0-13-031358-0
Prentice-Hall International 
Ausili didattici : 
il materiale di appoggio verrà reso disponibile tramite un apposito sito Web del corso (accedibile a partire dalla pagina Web del docente). 

http://www.math.unipd.it/~tullio

STAGE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  9,00 CFU


