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Curriculum: Corsi comuni

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' 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' 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' svolto
all'interno del modulo B del corso. Il modulo A ne ospitera' invece solo il rimanente 20% circa, come attivita' di lancio, a partire dalla
parte finale del trimestre di insegnamento.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L'attivita' 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' 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: 12A+12E+12L;  7,00 CFU

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.

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 : 
Fornire allo studente  le basi teoriche e pratiche sull'ideazione e la
gestione di un progetto di business.
Particolare attenzione verrà riservata ai progetti legati al mondo
dell'informatica ed alle nuove tecnologie.
Si affronterà il tema delle startup digitali e delle loro dinamiche.
Al termine del corso lo studente potrà avere tutti gli strumenti per ideare, valutare e avviare un progetto di business efficace.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali forniranno le basi teoriche e numerosi esempi pratici
serviranno per mostrare come le diverse aziende operano sul mercato.
La realizzazione di un progetto proporrà la pianificazione del lancio di una startup, dalla creazione del team all'ideazione alla creazione
del modello di business fino al pitch di presentazione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1	Società, Imprenditori, Professionisti e Manager
2	Filiera Produttiva, Struttura Aziendale e Procedure
3	Le StartUp
4	Business Model, Value Propositione e USP
5	I Clienti
6	I Canali e la Relazione con il Cliente
7	Risorse, Attività e Partnership
8	Struttura di Costi e Flussi di Ricavi
9	Startup Business Model Design
11	SWOT Analysis
12	Business Model Innovativi
13	Selezione del Personale e Public Speaking
14	Nozioni Fiscali e Legali
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà in due fasi:
1.consegna e presentazione di un progetto di gruppo,
2. esame individuale.



Il compito verifica la preparazione sulle basi teoriche presentate durante
il corso

Testi di riferimento : 
Business Model Generation
A. Osterwalder, Y. Pigneur - Ed. Wiley - 2010

Aggiuntivo per i non frequentanti:
L'arte di chi parte (bene)
G. Kawasaki - Ed. ETAS - 2004
Ausili didattici : 
Slide del corso messe a disposizione sul sito web del corso.
La pagina Facebook del corso servirà per eventuali approfondimenti, aiuti e discussioni.

PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE E DISTRIBUITA
(Titolare: Dott.ssa SILVIA CRAFA)     

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

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

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: Prof. TULLIO VARDANEGA)     

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: 
Tipologie didattiche: 32A+16E;  6,00 CFU

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 : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritta, attraverso la predisposizione di un Project Work nell’ambito ICT proveniente, per quanto possibile, da imprese. Orale con la
presentazione e discussione del Project Work stesso e con domande sui temi trattati a lezione o sul contenuto del testo. In accordo con
gli studenti potrà essere organizzato un compitino (con domande a risposta multipla) per la verifica dell’apprendimento dei contenuti
esposti a lezione.

L' accertamento di profitto avverrà principalmente mediante la consegna del Project Work di gruppo e la presentazione e discussione con
il team dello stesso. Domande individuali sui temi trattati a lezione (o l’eventuale compitino) o sul contenuto del testo completeranno la
valutazione.
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
Interfaces (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


