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Curriculum: Corsi comuni

ALGEBRA E GEOMETRIA
(Titolare: Dott.ssa ELOISA MICHELA DETOMI)     

Periodo: I anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa DETOMI ELOISA MICHELA (RuC) - Presidente

Prof.ssa CARNOVALE GIOVANNA (PA) - Membro
Prof.ssa BAZZONI SILVANA (PO) - Membro
Prof. LUCCHINI ANDREA (PO) - Membro
Prof. MENEGAZZO FEDERICO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 50A+30E;  10,00 CFU

Prerequisiti : 
--
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
Richiamo delle proprietà fondamentali dei numeri interi, reali e complessi e dei polinomi; apprendimento delle metodologie di algebra
lineare e applicazioni.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Numeri naturali, interi, razionali, reali, complessi. Relazioni di equivalenza. Cardinalità: 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.
Spazi vettoriali, sottospazi, basi. Funzioni lineari, nucleo e immagine.
Autovalori, autovettori e diagonalizzazione di matrici. Prodotti scalari, ortogonalità e procedimento di Gram-Schmidt.
Cenni a forme quadratiche e approssimazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto, con orale a discrezione del docente. 
Testi di riferimento : 
W.K. Nicholson, Algebra lineare, McGraw-Hill

Ausili didattici : 
www.math.unipd.it/~detomi/ALG-inf-12.html
Altri testi consigliati: 
Geometria analitica con elementi di algebra lineare, Abate, De Fabritis. McGraw-Hill Companies.
Algebra Lineare, G. Strang, Apogeo 

ANALISI MATEMATICA
(Titolare: Prof. ANTONIO GRIOLI)     

Periodo: I anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. GRIOLI ANTONIO (PrCr) - Presidente

Tipologie didattiche: 80A;  10,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica di base (disequazioni, coordinate cartesiane, funzioni trigonometriche, logaritmiche ed esponenziali).
Basic elements of Calculus (inequalities, cartesia coordinates, trigonometric, logarithmic, and exponential functions). 
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire i concetti e gli strumenti dell'Analisi riguardanti le funzioni reali di una o più variabili.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali di teoria ed esercizi
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Limiti di funzioni di una variabile. Successioni. Derivate delle funzioni di una variabile. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale.
Massimi e minimi relativi ed assoluti. Studio del grafico di una funzione. Formula di Taylor. Integrale definito. Integrale indefinito. Metodi



di integrazione. Integrali impropri. Serie numeriche e di funzioni. Limiti e derivate delle funzioni di due variabili. Integrali doppi. Teorema
della funzione implicita. Integrali curvilinei. Forme differenziali esatte. Equazioni differenziali del primo e secondo ordine.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto con soluzione di problemi ed esercizi
Testi di riferimento : 
Michiel Bertsch: Istituzioni di Matematica. Bollati Boringhieri Dispense.

ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI
(Titolare: Prof. ALESSANDRO SPERDUTI)     

Periodo: I anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. SPERDUTI ALESSANDRO (PO) - Presidente

Prof.ssa ROSSI FRANCESCA (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 40A+20E+10L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova
Aule : LUM 250, Paolotti

Prerequisiti : 
--
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
Il corso esamina il calcolatore utilizzato in ambito locale dal
punto di vista funzionale e tecnologico, e ha lo scopo di introdurre
lo studente ai concetti fondamentali dell'architettura degli elaboratori.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula e in laboratorio informatico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
    * Evoluzione dei 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 e funzione della CPU, pipeline
    * Processori RISC, esempio di pipeline MIPS
    * Processori Multicore 
    * Memoria cache 
    * Memoria interna 
    * Memoria esterna 
    * Input/output
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta ed eventuale colloquio orale.
Testi di riferimento : 
W. Stallings. Architettura e organizzazione dei calcolatori8/E - Progetto e prestazioni A cura di Ottavio D'Antona, Pearson Education
Italia. [TESTO DI RIFERIMENTO]

J Hennessy & D A Patterson. Computer Architecture - A Quantitative Approach. 2nd Edition. (Testo di consultazione, disponibile, in
Inglese, nella Biblioteca del Seminario Matematico)

Ausili didattici : 
Lucidi in linea sul sito web del corso.

LINGUA INGLESE
(Titolare: Prof. MASSIMO MARCHIORI)     

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

Dott.ssa VENABLE KRISTEN BRENT (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Vedi http://corsi.math.unipd.it/inglese/
Aule : Vedi http://corsi.math.unipd.it/inglese/



Prerequisiti : 
--
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
Vedi http://corsi.math.unipd.it/inglese/
Metodi didattici : 
Vedi http://corsi.math.unipd.it/inglese/
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Vedi http://corsi.math.unipd.it/inglese/
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Vedi http://corsi.math.unipd.it/inglese/
Testi di riferimento : 
Vedi http://corsi.math.unipd.it/inglese/
Ausili didattici : 
Vedi http://corsi.math.unipd.it/inglese/

LOGICA
(Titolare: Prof.ssa MARIA EMILIA MAIETTI)     

Periodo: I anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa MAIETTI MARIA EMILIA (PA) - Presidente

Prof. SAMBIN GIOVANNI (PO) - Membro
Prof. VALENTINI SILVIO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 36A+12E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
--
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è fornire un'introduzione alla logica e alla sua rilevanza per l'informatica. In particolare, lo studente dovrà acquisire la
capacità di esprimere un enunciato tramite una formula di un linguaggio formale, di dare una dimostrazione tramite una derivazione in un
sistema assiomatico e di fornire controesempi nel caso la formula non sia derivabile.

In particolare lo studente sarà condotto alla comprensione dei seguenti concetti: alcuni di carattere generale come linguaggio,
espressione, proposizione, asserzione, metalinguaggio; alcuni specifici della logica quali derivazione, dimostrazione, sistema
assiomatico, induzione, indipendenza, interpretazione. Lo studente raggiungerà padronanza di tali concetti e sarà quindi in grado di
riconoscerli ed applicarli in informatica ed anche nella vita quotidiana.

Il corso illustrerà, inoltre, come la logica possa chiarire con rigore quali siano i limiti intrinseci a quel che può essere espresso in un dato
linguaggio e a quel che può essere dimostrato in un dato sistema assiomatico.

Infine, il corso darà cenni sulla storia della logica e sulle sue potenzialità e prospettive attuali.
Metodi didattici : 
Lo studente sarà portato gradualmente alla comprensione di ogni concetto introdotto con continui esempi tratti dall'informatica e dalla
vita quotidiana.

Tramite la continua interazione in aula con il docente, lo studente verrà stimolato alla partecipazione attiva e all'esercizio del proprio
spirito critico. Durante tutto il corso, per la costruzione di un sistema formale sarà usata come metafora l'idea di fornire istruzioni precise
ad un ipotetico robot.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Linguaggio, segni e espressioni, simboli e proposizioni, asserzioni e dichiarazioni, metalinguaggio, livelli di riferimento, iterazione
infinita.

2. Concetto di macchina o robot, significato dei connettivi e loro regole di deduzione,  logica classica (cenni all'esistenza di altre logiche 
tra cui quella intuizionista), tavole di verità, funzioni proposizionali e sottoinsiemi, quantificatori e loro regole di deduzione.

3. Metodi di decisione per il calcolo dei sequenti proposizionale classico.

4. Definizioni e dimostrazioni per induzione, termini e formule, interpretazione delle formule, nozione di modello e contromodello, validità,
soddisfacibilità e insoddisfacibilità di una formula.

5. Cenni ai teoremi di completezza e incompletezza (Goedel) e di indecidibilità (Church) e loro significato.

6. Analisi dettagliata di un esempio pratico: teoria assiomatica dell'aritmetica di Peano.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 



L'accertamento di profitto consisterà in una prova scritta con esercizi e domande aperte.
Testi di riferimento : 
Dispense  fornite dal docente.
Ausili didattici : 
Saranno forniti testi di compiti precedenti, con relative risoluzioni.

MATEMATICA DISCRETA E PROBABILITà
(Titolare: Dott. LORENZO FINESSO)     

Periodo: I anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 64A;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Analisi Matematica
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
Introdurre i principali concetti di teoria dei grafi usando il linguaggio matematico. 
Imparare a contare il numero di elementi di alcune strutture discrete.
Introdurre le nozioni di base del Calcolo delle Probabilità, per giungere agli enunciati e alla conoscenza operativa dei teoremi limite
classici (legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale).
Metodi didattici : 
Lezioni frontali, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria dei grafi: introduzione ai grafi, isomorfismi tra grafi, grafi planari, cicli euleriani e circuiti hamiltoniani, alberi. Enumerazione:
permutazioni e combinazioni semplici, permutazioni e combinazioni con ripetizione, distribuzioni, identità binomiali e triangolo di Pascal
Tartaglia, relazioni di ricorrenza. Probabilità: spazi di probabilità discreti, probabilità condizionata, formule della probabilità totale e di Bayes,
variabili aleatorie discrete e continue, v.a. notevoli, disuguaglianza di Chebyshev, legge dei grandi numeri, teorema del limite centrale e
approssimazione normale.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta (closed book) a fine corso: 100%. La prova scritta consiste di domande teoriche (a risposta chiusa o aperta) e di esercizi.
Testi di riferimento : 
Alan Tucker, Applied Combinatorics, Wiley and Sons 2007, quinta edizione

PROGRAMMAZIONE
(Titolare: Prof. GILBERTO FILE')     

Periodo: I anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. FILE' GILBERTO (PO) - Presidente

Prof. PALAZZI CLAUDIO ENRICO (PaC) - Membro
Prof. RANZATO FRANCESCO (PaC) - Membro
Prof. COLUSSI LIVIO (PrCr) - Membro
Dott. AIOLLI FABIO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 64A+16E;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Edificio Paolotti
Aule : Aula Lum 250, via Luzzatti 5

Prerequisiti : 
--
Propedeuticita' : 
--
Obiettivi formativi : 
L'obiettivo è di insegnare a costruire programmi in modo razionale, cioè chiarendo con precisione le idee che ne determinano la
struttura. Il punto di partenza  è di riuscire a specificare il compito dei propri programmi. Il punto d'arrivo è la dimostrazione che i
programmi effettivamente calcolano quello che dovrebbero. 
Metodi didattici : 
64 ore di lezione in aula e 16 ore di correzione degli esercizi assegnati settimanalmente per casa.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il linguaggio di programmazione usato è (la parte imperativa del) C++. Le nozioni trattate sono le seguenti:
Tipi preefiniti, variabili, dichiarazioni e visibilità delle variabili, istruzioni semplici, puntatori e riferimenti, array, funzioni e passaggio dei
parametri, tipo enumerazione e tipo struttura, eccezioni, cast, ricorsione, memoria dinamica, liste concatenate e alberi binari, ricorsione
su liste ed alberi, overloading, compilazione su file separati e namespace. Per tutti i programmi realizzati, verrà mostrata una prova della
loro correttezza, cioè una dimostrazione del fatto che effettivamente calcolano quello per cui sono stati fatti.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto con alcune domande sulla teoria e due esercizi che richiedono di realizzare e dimostrare corretto, rispettivamente, un
programma iterativo ed uno ricursivo. 
Testi di riferimento : 
 "Programmazione consapevole" di G.Filè. Ediz. Progetto. Siti internet sul C++ (www.cplusplus.com)
Ausili didattici : 
Slide delle lezioni. Testi di riferimento liberi sulla rete.

SISTEMI OPERATIVI
(Titolare: Prof. CLAUDIO ENRICO PALAZZI)     

Periodo: I anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. VARDANEGA TULLIO (PaC) - Membro

Prof. SPERDUTI ALESSANDRO (PO) - Membro
Dott. VENIER ORESTE (PrCr) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16E+16L;  8,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Analizzare le problematiche teoriche e pratiche concernenti la progettazione dei moderni sistemi operativi
Metodi didattici : 
Lezioni in aula ed esercitazioni guidate

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione ai Sistemi Operativi, sincronizzazione tra processi in ambiente locale, politiche di ordinamento dei processi, gestione della
memoria, file system, implementazione su sistemi UNIX/Linux, implementazione su sistemi Windows.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Compito scritto di verifica delle nozioni apprese e della capacità di impiegarle per risolvere esercizi pratici
Testi di riferimento : 
A. S. Tanenbaum. Modern Operating Systems. 3rd Edition. Prentice Hall. 2008.
Ausili didattici : 
Dispense


