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ALGORITMI E STRUTTURE DATI
(Titolare: Prof. LIVIO COLUSSI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. COLUSSI LIVIO (PrCr) - Presidente

Tipologie didattiche: 48A+16E;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Plesso Paolotti, Via Luzzatti.
Aule : LuM250

Prerequisiti : 
Programmazione.
Computer Programming.
Obiettivi formativi : 
Il corso costituisce una introduzione agli algoritmi ed alla loro analisi. L'obiettivo e' la conoscenza degli algoritmi e delle strutture dati
fondamentali che sono alla base dello sviluppo dei sistemi software. L'analisi di tali algoritmi permette inoltre di sviluppare nello studente
una sensibilita' per la realizzazione di programmi efficienti e corretti.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Orientativamente i primi 5 capitoli del libro di testo consigliato.
Precisamente:

I Fondamenti 
Analisi dettagliata di InsertSort: Pseudocodice. Calcolo diretto del tempo calcolo in funzione di n. Tasso di crescita e notazione
asintotica. L'algoritmo MergeSort e la tecnica divide et impera. Analisi della complessità di MergeSort. Soluzione delle ricorrenze. Il
teorema dell'esperto. QuickSort. Complessità media di QuickSort e analisi probabilistica. Randomizzazione di QuickSort.

II Ordinamento e Statistiche d'Ordine
HeapSort e sua analisi. Limite inferiore per la complessità degli algoritmi di ordinamento. Implementazione di code con priorità mediante
heap. Ordinamento in tempo lineare. Algoritmi CountingSort, RadixSort e BucketSort. Algoritmo di selezione in tempo medio lineare.

III Strutture Dati
Tavole hash. Alberi binari di ricerca. Alberi rosso-neri. Aumento di strutture dati. Teorema dell'aumento per alberi rosso-neri. Alberi di
intervalli.

IV Tecniche avanzate di progettazione e analisi
Programmazione dinamica. Algoritmi golosi. Analisi ammortizzata.

V Strutture Dati Avanzate
B-alberi. Heap binomiali. Strutture dati per insiemi disgiunti.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta ed esame orale.
Testi di riferimento : 
Introduzione agli Algoritmi e Strutture Dati. (terza edizione)
T.H.Cormen, C.E.Leiserson, R.L.Rivest, C.Stein.
Editore McGraw-Hill Italia.

Ausili didattici : 
Trasparenti delle lezioni e dispensa di esercizi svolti nel sito del docente.

AUTOMI E LINGUAGGI FORMALI
(Titolare: Prof.ssa FRANCESCA ROSSI)     

Periodo: II anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa ROSSI FRANCESCA (PO) - Presidente

Tipologie didattiche: 48A+16E;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Plesso Paolotti, via Paolottti.
Aule : LUM 250.

Prerequisiti : 



Logica.
Logic.
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
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 indecidibilita' e intrattabilita'.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni in aula, tramite lucidi resi disponibili agli studenti, che si basano sul libro di testo scelto. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli argomenti principali del corso sono: 

Parte 1: linguaggi regolari e analisi lessicale (3 cfu)
-- automi a stati finiti
-- espressioni e linguaggi regolari
-- analisi lessicale

Parte 2: linguaggi liberi da contesto e analisi sintattica (3 cfu)
-- grammatiche e linguaggi liberi dal contesto
-- automi a pila
-- analisi sintattica: parsers top-down (LL) e bottom-up (LR)

Parte 3: indecidibilita' e intrattabilita' (2 cfu)
-- macchine di Turing
-- concetto di indecidibilita'
-- problemi intrattabili
-- classi P e NP

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritto con eventuale orale per discutere lo scritto.
E' previsto un compitino a meta' corso, 
il cui superamento sostituisce la prima parte dello scritto.


Testi di riferimento : 
-- Automi, Linguaggi e calcolabilita' 
J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman, Addison Wesley, 2003.
-- Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition) 
Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Addison-Wesley 2006.
-- Programming Languages: Design and Implementation. Third Edition. Prentice Hall, 1996. T.W. Pratt and M.V. Zelkiwitz. 

BASI DI DATI
(Titolare: Prof. PAOLO BALDAN)     

Periodo: II anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BALDAN PAOLO (PaC) - Presidente

Prof. CONTI MAURO (PA) - Membro
Dott.ssa GAGGI OMBRETTA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A+26E+14L;  10,00 CFU

Prerequisiti : 
Programmazione (Programming)
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso e` quello di presentare le conoscenze di base sulle funzionalità dei DBMS, sulla progettazione di basi di dati, sul
modello dei dati relazionali e sull'uso del linguaggio SQL per la definizione e l'uso di basi di dati.  Sono previste esercitazioni in
laboratorio. Gli studenti dovranno inoltre mettere in pratica le nozioni acquisite in un progetto che consiste nella progettazione e
realizzazione di una base di dati (analisi, progetto concettuale, progetto logico, implementazione, individuazione e implementazione di
query di interesse) e della relativa interfaccia web.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio e realizzazione di un progetto.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La struttura e le tematiche del corso saranno le seguenti:

1. Introduzione
Basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati. Architettura di un sistema di gestione di basi di dati. La progettazione di una base di dati.

2. La progettazione concettuale di una base di dati



Il modello concettuale a oggetti. Progettazione concettuale di basi di dati mediante modello a oggetti.

3. La progettazione logica di una base di dati
Il modello relazionale. L'algebra relazionale e il calcolo relazionale. Progettazione logica di basi di dati mediante traduzione di schemi a
oggetti in schemi relazionali.

4. La normalizzazione di schemi relazionali
Dipendenze funzionali. Scomposizione di relazioni, con preservazione di dati e/o dipendenze. Forme normali per gli schemi di relazione
(1NF, 2NF, 3NF e BCNF)  e scomposizioni in forma normale.

5. Il linguaggio SQL
Il data definition language di SQL. Il data manipulation language di SQL (interrogazione e aggiornamento). Conoscenza procedurale:
procedure e trigger. Transazioni (Cenni). Controllo degli accessi (basato sui privilegi). Il DBMS MySQL.

6. SQL per le applicazioni
SQL embedded. Call level interface (JDBC, ODBC). Accesso tramite web: PHP e pagine web dinamiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Lo studente deve superare uno scritto e realizzare un progetto nel quale mettere in pratica le nozioni acquisite nel corso.
Testi di riferimento : 
A. Albano, G. Ghelli, R. Orsini.  Fondamenti di basi di dati.
2a Edizione. Zanichelli, 2005.
Ausili didattici : 
- Trasparenze utilizzate durante le lezioni

- Testi di consultazione
   R. Elmasri, S. Navathe.  Sistemi di basi di dati. Fondamenti.
   5a Edizione. Pearson/Addison Wesley, 2007.

   L. Welling, L. Thomson. MySQL Tutorial.
   Pearson/Addison Wesley, 2004. 

  

C.I. DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

INGEGNERIA DEL SOFTWARE (MOD. A)
(Titolare: Prof. TULLIO VARDANEGA)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+8E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Torre Archimede
Aule : 1A150

Prerequisiti : 
Algoritmi e strutture dati.
Algorithms and Data Structures.
Propedeuticita' : 
Programmazione ad oggetti, Basi di dati.
Object-Oriented Programming, Databases.
Obiettivi formativi : 
Operando in stretto coordinamento con il modulo B dello stesso insegnamento, il corso si propone di erogare la formazione essenziale
che consenta agli studenti di aspirare al ruolo professionale di "software engineer". La formazione sara&#768; erogata sia sul piano
teorico- fondazionale che su quello pratico-esperienziale, tramite lo svolgimento di un impegnativo progetto di gruppo attraverso tutte le
fasi principali del suo ciclo di vita, dalla risposta a una gara di appalto fino alla revisione di accettazione e collaudo.
Metodi didattici : 
Il modulo A del corso intende fornire la formazione fondamentale necessaria ad affrontare il progetto didattico, sia sul piano
organizzativo (costituirsi in gruppo di progetto, fissare il modus operandi e i suoi processi produttivi, stabilire il piano di lavoro in termini
temporali e di risorse) che su quello tecnico (valutare la fattibilita&#768; del progetto selezionato, operare scelte sul piano dell'analisi,
della progettazione e della validazione, stimare i tempi di produzione e di verifica). Intorno all'80% del progetto didattico verra&#768;
svolto all'interno del modulo B del corso. Il modulo A ne ospitera&#768; invece solo il rimanente 20% circa, come attivita&#768; di
lancio, a partire dalla parte finale del trimestre di insegnamento.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L'attivita&#768; formativa del modulo A si svolge prevalentemente mediante una serie di lezioni d'aula nelle quali vengono illustrate le
principali aree di conoscenza della disciplina del software engineering. Tali lezioni sono accompagnate da attivita&#768; di



esercitazione, inizialmente svolte in aula, alla presenza del docente, e successivamente svolte in autonomia dagli studenti, incentrate
sulla esplorazione pratica di alcune delle problematiche illustrate a lezione.
A circa 2/3 del trimestre il docente pubblica un bando di appalto per lo svolgimento di alcune tipologie di progetto software. Il bando
prevede condizioni tecniche, temporali ed economiche. Gli studenti sono chiamati a costituirsi in gruppo di progetto ("impresa virtuale")
e formulare una proposta per la partecipazione alla gara di appalto.
Il trimestre si chiude con la valutazione e selezione delle proposte e la formalizzazione dei conseguenti impegni contrattuali per i gruppi
partecipanti. La transizione tra il modulo A e il modulo B viene sancita con una revisione formale delle proposte di progetto preparate
dagli studenti costituitisi in gruppo. L'esito di tale revisione formale produce punteggio per la valutazione finale.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame finale si tiene alla fine del modulo B del corso e consta di una prova scritta indiduale che incide per il 40% della valutazione
finale. Il rimanente 60% della valutazione risulta dalla media di voto conseguita in revisioni intermedie di progetto sostenute dal gruppo
di appartenenza dello studente (da gara di appalto a collaudo).
Testi di riferimento : 
Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. IEEE Computer Society. Software Engineering Coordinating Committee. A.
Abran & J.W. Moore. Versione 2004 (http://www.swebok.org)
Software Engineering, Ian Sommerville, 8th Edition.
Ausili didattici : 
Tutte le diapositive del corso e il materiale ausiliario sara' a disposizione degli studenti nella pagina del corso.

INGEGNERIA DEL SOFTWARE (MOD. B)
(Titolare: Dott. RICCARDO CARDIN)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 22A+2E+12L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Ingegneria del Software (Mod. A).
Software Engineering (Mod. A).
Obiettivi formativi : 
Il corso opera in continuita' con il corso Ingegneria del Software A , che si tiene nel precedente 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 A e' piu'
fondazionale, il modulo B accompagna lo studente negli aspetti pratici e realizzativi della progettazione informatica.
Metodi didattici : 
l corso consta di lezioni frontali nelle quali si introducono strumenti tecnici e metodologici 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 : 
L'attivita' formativa del modulo B si svolge prevalentemente con una serie di lezioni d'aula nelle quali vengono illustrate tecniche e
metodologie utili ad affrontare le attivita' pratiche dello sviluppo di progetto software. Una parte significativa di tali lezioni si svolge in
forma di esercitazione nella quale gli studenti si raccolgono nei rispettivi gruppi di progetto e affrontano le problematiche proposte dal
docente, dialogando ripetutamente con esso. Alcune lezioni sono infine dedicate allo svolgimento di revisioni formali sullo stato di
avanzamento del progetto didattico nella realizzazione dei vari gruppi partecipanti.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame finale e' congiunto per i moduli A e B del corso e si tiene alla fine del modulo B. L'esame consta di una prova scritta indiduale
che incide per il 40% della valutazione finale. Il rimanente 60% della valutazione risulta dalla media di voto conseguita nelle 4 revisioni di
progetto sostenute dal gruppo di appartenenza dello studente (da gara di appalto a collaudo).
Testi di riferimento : 
Design Patterns. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. Addison-Wesley, Pearson Education Italia, ISBN 88-7192-150-X

Software Engineering (8th edition). Ian Sommerville. Pearson Education | Addison-Wesley, ISBN 0-321-31379-8

UML2 and the Unified Process - Practical Object-Oriented Analysis and Design (2nd edition). Jim Arlow, Ila Neustadt. Pearson
Education | Addison-Wesley, ISBN 0-321- 32127-8
Ausili didattici : 
Le slide utilizzate saranno pubblicate sul sito del corso.

CALCOLO NUMERICO
(Titolare: Dott.ssa ANGELES MARTINEZ CALOMARDO)     

Periodo: II anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. DE MARCHI STEFANO (PaC) - Presidente

Prof. SOMMARIVA ALVISE (PA) - Membro
Dott. VENTURIN MANOLO (PrCr) - Membro
Dott. MARCUZZI FABIO (RuC) - Membro



Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Prerequisiti : 
Algebra Lineare.
Linear Algebra.
Propedeuticita' : 
Analisi Matematica.
Calculus.
Obiettivi formativi : 
Nel corso verranno studiati i metodi numerici più importanti per la soluzione di problemi classici dell'analisi matematica. Al di là del
necessario bagaglio teorico per la comprensione dei contenuti, particolare enfasi sarà data all'aspetto algoritmico sia dal punto di vista
dell'implementazione, complessità ed efficienza del calcolo, nonché agli aspetti più puramente numerici di convergenza e di stabilità.
L'obiettivo è quindi di fornire allo studente, oltre alla necessaria conoscenza dei metodi, soprattutto l'analisi e maturare una "sensibilità
numerica", ingrediente fondamenentale nella soluzione di problemi reali. Inoltre, si vogliono mostrare allo studente implementazione
mediante Matlab dei principali algoritmi del calcolo numerico.
Metodi didattici : 
lezioni frontali e laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Analisi degli errori. Errore assoluto ed errore relativo. Numeri di macchina ed errori connessi.    
  Algoritmi per il calcolo di un'espressione. Condizionamento dei problemi e stabilità dei metodi.

- Equazioni non lineari.
   Metodo di bisezione. Iterazione di punto fisso: generalità, convergenza e criteri di arresto.
   Metodo delle secanti e di Newton.

- Soluzione di sistemi lineari.
   Metodi diretti:richiami su fattorizzazione LU e tecnica del pivoting, sostituzione in avanti e
   all'indietro. Algoritmo di Thomas per sistemi tridiagonali.
   Metodi iterativi: i metodi di Jacobi, di Gauss-Seidel ed SOR.Raffinamento iterativo.
   Metodo di Richardson e del gradiente. Sistemi sparsi e a banda.
   Soluzione di sistemi sovra e sotto-determinati.

- Calcolo di autovalori ed autovettori.
   Localizzazione degli autovalori. Metodo delle potenze e delle potenze inverse.
   Metodo QR e sue varianti.

- Interpolazione e approssimazione di funzioni e di dati.
   Interpolazione polinomiale: forma di Lagrange e di Newton. Stima dell'errore di interpolazione.
   Interpolazione polinomiale a tratti e funzioni "splines" (cenni).
   Metodo dei minimi quadrati e decompisizione ai valori singolari.

- Derivazione ed integrazione numerica.
  Semplici formule d'approssimazione delle derivate e relativo errore.
  Integrazione numerica. Polinomi ortogonali.
  Formule di tipo Newton-Cotes e di Gauss,  semplici e composite.
  Errore di quadratura.

- Laboratorio: Implementazione in linguaggio Matlab di alcuni degli algoritmi proposti nel
corso di teoria, per risolvere semplici problemi relativi alle lezioni di teoria. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverrà con una prova scritta e una orale.
Nota: si consiglia di seguire le esercitazioni di laboratorio e di fare gli esercizi proposti. Questi verranno poi discussi durante la prova
orale.

Testi di riferimento : 
1. A. Quarteroni, F. Saleri: Introduzione al Calcolo Scientifico, Esercizi e problemi risolti in Matlab, Terza Ed., Springer-Verlag, Milano,
2006.
2. G. Monegato: Elementi di Calcolo Numerico , Levrotto&Bella, Torino, 1995.
3. Dispense del corso disponibili alla pagina web del docente

FISICA
(Titolare: Prof. GIOVANNI ZANELLA)     

Periodo: II anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. ZANELLA GIOVANNI (PrCr) - Presidente

Prof. BRUGNERA RICCARDO (PaC) - Membro
Prof. STROILI ROBERTO (PaC) - Membro



Tipologie didattiche: 40A+12E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Propedeuticita' : 
Analisi Matematica.
Calculus.
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è quello di fornire allo studente, dopo un propedeutico  richiamo dei principi fondamentali della fisica, conoscenze di
base della fisica dei dispositivi elettronici e delle loro principali applicazioni circuitali, nonché della teoria dei segnali e del rumore.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dimensioni delle grandezze fisiche. Unità di misura. Errori di misura. Elementi di calcolo vettoriale. Cinematica del punto materiale. Forze
e riferimenti. Dinamica dei sistemi di più punti materiali. Elettrostatica. Conduzione elettrica. Magnetostatica. Elettrodinamica. Elementi
di elettrotecnica. Fenomeni ondulatori. Elementi di fisica dei semiconduttori e delle loro principali applicazioni circuitali. Teoria dei
segnali e del rumore.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto e successivo orale.
Testi di riferimento : 
Dispense complete elaborate dal docente.

GESTIONE DI IMPRESE INFORMATICHE
(Titolare: Prof. AMIR BALDISSERA)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
--
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce le conoscenze necessarie ad avviare una ditta informatica, dalla preparazione di un business plan all'esame di casi
reali.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1)       L'analisi del mercato IT per le imprese, i SOHO ed il retail, la definizione del perimetro del mercato (Es.: ERM, CRM, EAI; servizi
professionali, System Integration, Application management, conduzione) e l'evoluzione prevista per il mercato IT in Italia
2)       I clienti ed i loro driver di scelta per gli investimenti in Information Technology (supporto al business ed ai processi, aderenza ai
requirement, total cost of ownership, performance, infrastruttura)
3)       La "value proposition" (vantaggi di costo, rapidità di implementazione, brand, referenze, esperienze verticali di settore)/la strategia
aziendale
4)       I competitor attuali e potenziali (software vendor, system integrator) ed il vantaggio competitivo
5)       Operating model: i processi chiave (sviluppo, pacchettizzazione, marketing e vendita, servizi), la struttura organizzativa, il
management team, le competenze interne (ambienti, linguaggi)
6)       La valutazione degli investimenti in Information Technology: piattaforme hardware, software, servizi professionali, training e
change management.
7)       Approccio commerciale, i canali (system integrator, consulting), e le partnership
8)       Business model (Licenze, servizi, manutenzione, esercizio e conduzione, application service providing)
9)       Conto Economico, Stato patrimoniale, rendiconto finanziario, Cash Flow, raccolta di finanziamenti (debito/capitale), Business
Planning, valutazione d'azienda (cenni)
10)   Brevi cenni di diritto societario, leggi sulla proprietà intellettuale del software e finanza agevolata.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione di un progetto.
Testi di riferimento : 
"Diventare Imprenditori", Cinzia Parolini

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI
(Titolare: Dott. FRANCESCO TAPPARO)     

Periodo: II anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. RANZATO FRANCESCO (PaC) - Presidente

Prof. FILE' GILBERTO (PO) - Membro



Prof. COLUSSI LIVIO (PrCr) - Membro

Tipologie didattiche: 48A+16E+16L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
Aule : Aula LuM250

Prerequisiti : 
--
Propedeuticita' : 
Programmazione
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 eventuale discussione orale del progetto obbligatorio di laboratorio. 
Testi di riferimento : 
F. Ranzato, "Appunti di Programmazione ad Oggetti", Libreria Progetto, Padova. 

Ausili didattici : 
Testo per consultazione: 
B. Eckel. "Thinking in C++". Liberamente disponibile on-line a www.mindview.net. 

PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE E DISTRIBUITA
(Titolare: Prof. MAURO CONTI)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa CRAFA SILVIA (RuC) - Presidente

Prof. RANZATO FRANCESCO (PaC) - Membro
Prof. FILE' GILBERTO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Prerequisiti : 
--
Propedeuticita' : 
Programmazione, Programmazione ad Oggetti.
Computer Programming, Object-Oriented Programming.
Obiettivi formativi : 
il corso presenta il linguaggio Java e la programmazione a diversi livelli di astrazione: la programmazione ad oggetti, la programmazione
concorrente, e la programmazione distribuita.

Metodi didattici : 
Il corso prevede lezioni teoriche, lezioni di esercitazioni, e la realizzazione di un progetto che prevede l'uso di tutte le caratteristiche del
linguaggio Java viste nel corso. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Programmazione ad oggetti:
      - classi, oggetti, ereditarieta', polimorfismo
      - organizzazione delle classi: classi astratte, interfacce,
        classi interne (statiche, di istanza, anonime, innestate in interfacce)
      - grafica e gestione degli eventi.
   2. Programmazione concorrente: thread, scheduling, accesso sincronizzato
      a dati condivisi, comunicazione tra thread.
   3. Programmazione distribuita: stream e serializzazione, socket, RMI 
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 : 
S. Crafa. Programmazione Concorrente e Distribuita. Edizioni Cortina.



PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Informazioni in lingua non trovate
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

RETI E SICUREZZA
(Titolare: Prof. MASSIMO MARCHIORI)     

Periodo: II anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. MARCHIORI MASSIMO (PaC) - Presidente

Prof. VARDANEGA TULLIO (PaC) - Membro
Prof. FILE' GILBERTO (PO) - Membro
Prof. COLUSSI LIVIO (PrCr) - Membro

Tipologie didattiche: 56A+16E+8L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Paolotti, Padova.
Aule : Tipicamente, LUM 250.

Prerequisiti : 
Programmazione.
Computer Programming.

Propedeuticita' : 
Sistemi operativi.
Computer Operating Systems.

Obiettivi formativi : 
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze principali sulle varie architetture di rete, e loro modalità di funzionamento.
Vengono poi introdotti i concetti di base della sicurezza di rete, ed i metodi pratici per analizzare la sicurezza di una rete reale.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alle Reti e Physical Layer
Data Link Layer
Medium Access Control Layer
Network Layer
Transport Layer
Application Layer
Network Security (crittografia, chiavi simmetriche e pubbliche, firme digitali, communication e application security, autenticazione).



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto con orale opzionale a soglia minima.
Testi di riferimento : 
A.S. Tanenbaum,  Computer Networks, Prentice Hall. 
Ausili didattici : 
Il sito web del corso (http://www.math.unipd.it/~reti/ ) darà le informazioni necessarie per lo svolgimento del corso.



RICERCA OPERATIVA
(Titolare: Dott. LUIGI DE GIOVANNI)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott. DE GIOVANNI LUIGI (RuC) - Presidente

Prof. CONFORTI MICHELANGELO (PO) - Membro
Dott.ssa DE FRANCESCO CARLA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+8E+8L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di analisi matematica.
Basic elements of Calculus.
Propedeuticita' : 
Algebra e Geometria.
Linear Algebra and  Geometry.
Obiettivi formativi : 
Introduzione ai modelli matematici per il supporto alle decisioni e relativi algoritmi, con particolare riferimento alla programmazione
lineare nel continuo e nel discreto e all'ottimizzazione su grafi. Uso di pacchetti software per la soluzione di problemi di ottimizzazione.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula. Esercitazioni in laboratorio informatico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Problemi di ottimizzazione e modelli: modellazione e utilizzo di risolutori software in laboratorio.
2. Programmazione lineare: teoria e metodo del simplesso, teoria della dualità e applicazioni.
3. Ottimizzazione su grafi: modelli e algoritmi per il problema dell'albero di copertura di costo minimo, il problema del cammino minimo
(algortimi di Dijkstra e Bellman-Ford), il problema del flusso massimo (algoritmo di Ford-Fulkerson).
4. Elementi di Programmazione Lineare Intera e Ottimizzazione Combinatoria: metodi esatti (metodo dei tagli di Gomory, Branch-and-
Bound), cenni su metodi euristici e metaeuristici (ricerca locale e varianti). 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Scritto, con eventuali orale e/o discussione di un mini-progetto.

Testi di riferimento : 
M. Fischetti, Lezioni di Ricerca Operativa, 1999, Libreria Progetto Padova.
Ausili didattici : 
MATERIALE DIDATTICO: 
- Dispense fornite dal docente. 
- Software di ottimizzazione (versioni free o demo per studenti).
TESTI DI APPROFONDIMENTO:
- D. Bertsimas, J. Tsitsiklis, Introduction to linear optimization, 1996, Athena Scientific.
- R. K.Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. Orlin "Network flows. Theory, algorithms, and applications", 1993, Prentice Hall.
- L. A. Wolsey: "Integer programming", 1998, Wiley.

STAGE
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  12,00 CFU

SVILUPPO E GESTIONE DI PROGETTI
(Titolare: Dott. FILIPPO GHIRALDO)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott. GHIRALDO FILIPPO (PrCr) - Presidente

Prof. SPERDUTI ALESSANDRO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Architettura degli Elaboratori
Obiettivi formativi : 
Allargando gli orizzonti di Ingegneria del Software, il Corso intende fornire le basi teoriche, e specialmente gli strumenti operativi, per



impostare e gestire un progetto di innovazione ad esempio di sviluppo di un nuovo prodotto/servizio o di avvio di nuova impresa. Allo
scopo di stimolare le capacità critiche degli studenti particolare cura sarà dedicata alla ricerca ed analisi delle informazioni necessarie a
giustificare ed alimentare le varie fasi del progetto.
Verranno inoltre presentate best practises per strutturare, quantificare e gestire le determinanti di un progetto usando software di uso
comune.
Infine, attraverso lo sviluppo di un Project Work, gli studenti miglioreranno la propria capacità di scrivere e comunicare contenuti
complessi ed eterogenei.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, realizzazione di un Project Work e testimonianze di esperti su tematiche di interesse per il
corso.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Introduzione al Project Management. Progetti e loro ciclo di vita; analisi di diverse tipologie di progetti.
2) L'Organizzazione delle Risorse. Modelli organizzativi project-oriented ed 'allargati' (Open Innovation). Organizzazione del team di
lavoro (OBS)e ruolo del project manager; la comunicazione all'interno del progetto.
3) La concezione del progetto. La generazione di idee e la pipeline dell'innovazione; tipi di innovazione e rapporti con l'ICT. La verifica di
fattibilità del progetto. Analisi competitiva e cenni alle tecniche di Business e Technology Intelligence. Analisi dei rischi di progetto.
4) Pianificazione, Sviluppo e Controllo del Progetto. La strutturazione del progetto e la costruzione della WBS. Diagramma di GANTT,
reticoli PERT e CPM.
Il dimensionamento del budget. La predisposizione e presentazione della documentazione di progetto. Curve BCWS, ACWP e BCWP e
rilevazione dello stato di avanzamento di progetto con la tecnica EVA.
5) La chiusura del Progetto. Analisi degli obiettivi raggiunti. La valutazione delle performance dei progetti e delle applicazioni
informatiche.
6) La Tutela del Progetto: Cenni di proprietà industriale per informatici. Il concetto di marchio, brevetto e disegno ed il loro rapporto con il
mondo dell'ICT e del software.
7) Il Finanziamento dei Progetti (cenni). Finanza agevolata a supporto dei progetti ICT. Business Angel, Venture Capital ed incubatori di
impresa. Spin-Off accademici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto si basa sulla realizzazione di un Project Work di gruppo nell'ambito ICT proveniente, per quanto possibile, da
imprese.  Oltre alla presentazione e discussione individuale del Project Work, l'esame prevede un colloquio sui temi trattati a lezione.
Testi di riferimento : 
I temi trattati nel corso derivano da vari testi citati in bibliografia. Un testo consigliato, ma non esaustivo, è 'Il Project Management' di M.
Cantamessa, E. Cobos, C. Rafele ed. ISEDI.

Ausili didattici : 
Trasparenze del corso ed articoli di approfondimento saranno disponibili sul sito web del corso all'URL
www.math.unipd.it/~ghiraldo/contenuti.html

TECNOLOGIE WEB
(Titolare: Dott.ssa OMBRETTA GAGGI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa GAGGI OMBRETTA (RuC) - Presidente

Prof. MARCHIORI MASSIMO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 40A+8E+14L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Programmazione
Obiettivi formativi : 
L'insegnamento intende presentare agli studenti il World-Wide Web e le tecnologie informatiche che lo caratterizzano. Ha lo scopo di
fornire le conoscenze necessarie per la progettazione e lo sviluppo di siti web con l'uso delle tecnologie più avanzate.

Gli studenti, oltre ad acquisire una conoscenza di alto livello dei vari tipi di tecnologie web esistenti, verranno formati a divenire
sviluppatori di siti web basati sui i linguaggi standard e la tecnologia XML.

Verranno inoltre trattati aspetti dell'interattività sul web (linguaggi di script).
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, e realizzazione di un progetto.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Introduzione.

Il concetto di ipertesto, il World Wide Web ed Internet. Gli enti di standardizzazione, le architetture Client-Server e i protocolli di Internet.

2. I linguaggi del web statico.

I linguaggi XHTML e HTML5 e i fogli stile (il linguaggio CSS): formattazione del testo e la grafica su Web; links e navigazione.

3. Principi di web design.




Architettura dell'informazione. Schemi Organizzativi e strutture per la navigazione. Progettazione dell'interfaccia. Accessibilità e
legislazione. Tecniche per garantire l'accessibilità. Search Engine Optimization.

4. Il linguaggio XML.
EXtensible Markup Language (XML), i linguaggi per la definizione di uno schema (DTD e XMLSchema), cenni al reperimento dati
(XPath) e introduzione ai fogli di trasformazione di stile per XML (XSLT).


5. I linguaggi per il web dinamico (Programmazione suInternet). 

Il linguaggio Javascript. Il modello DOM per la gestione delle pagine via JavaScript. Il linguaggio Perl. Il modulo Common Gateway
Interface (CGI). Le librerie LibXML e LibXSLT.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà in due fasi:
1.consegna di un progetto di gruppo,
2. compito scritto individuale.

Il compito scritto verifica la preparazione sulle basi teoriche presentate durante il corso.
Testi di riferimento : 
Sviluppare siti con gli standard web (3a edizione). Jeffrey
Zeldman, Ethan Marcotte, Apogeo, 2010.

XHTML & CSS. Il web secondo HTML Dog. Patrick Griffiths,
Pearson Education, 2007.

Ausili didattici : 
Trasparenze del corso messe a disposizione sul sito web del corso


