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Docente
Prof. Andrea Bondi
e-mail: andrea.bondi@ing.unibo.it
tel: 051-20(93560)

Orario di ricevimento
Su appuntamento (richiesto via email)
I piano Palazzina IEIIT (ex CSITE)

Homepage del corso
È il punto di riferimento per:
ØMateriale didattico e software
ØDate di appello e informazioni 
sull'esame
ØIscrizione all’esame
ØTutte le comunicazioni della docente 
(risultati delle prove, variazioni 
dell'orario di ricevimento, variazioni di 
aule di esame,…)

http://www-db.deis.unibo.it /courses/FIL-A

Informazioni generali
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I Parte (L-A)
Lezioni: 26 settembre 2007 – 7 dicembre 
2008
Prove intermedie:
1 a metà corso (14 novembre)
1 al termine del corso (12 dicembre)
1 appello a gennaio (17 gennaio 2008)
4 appelli da svolgersi nei mesi di:
marzo, giugno, luglio, settembre

Su richiesta, appello straordinario per 
laureandi il 14 novembre.

II Parte (L-B - Prof. M. Patella)
Lezioni: 23 aprile 2008 – 16 giugno 2008

Orario delle Lezioni:
Mercoledì 11-14 aula E1B
Venerdì 9-12 aula 6.1

Calendario del corso
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Calendario

• Il mercoledì sarà dedicato più
alla teoria

• Il venerdì più agli esercizi, vista 
la conformazione dell’aula

• Il mercoledì 2 ore fino al 31/10; 
dopo 3 ore fino al 7/12, l ’ultima 
ora sarà dedicata ad esercizi

• Non si farà lezione nelle 
seguenti date:
– 10/10 per lauree
– 2/11
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Programma del corso
• Architettura dei sistemi di elaboraz ione:

Struttura generale di un calcolatore elettronico. La
macchina di Von Neumann. La rappresentazione
delle informazioni nei sistemi di elaborazione.

• Software di base per si stemi di elaboraz ione:
Il sistema operat ivo. Strumenti ed ambienti di
programmazione: editor, debugger, compilatori ed
interpreti. Fasi di sviluppo di un programma.

• Reti di calcolatori e informatica distribuita:
Architettura di Internet. Applicazioni Client/Server.
World Wide Web.

• Elementi di programmazione:
Metodi per l’analisi di un problema. Int roduzione agli
algoritmi. Metodologie di programmazione strutturata
e modulare. Iterazione e ricorsione.

• Il linguaggio C:
Il linguaggio C. Sintassi. Tipi. Espressioni. 
Costanti, e variabili. Istruzioni di assegnamento e 
di I/O. Istruzioni composte, condizionali e cicli. 
Funzioni. Passaggio dei parametri. Regole di 
visibilità e tempo di vita delle variabili. Record di 
attivazione. Librerie standard. Stringhe. Vettori e 
matrici. File.
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Testi consigliati

Testi consigliat i
• Dispense del Corso (lucidi proiettati a lezione)
disponibili in forma elettronica sulla pagina web del
Corso

Informatica generale:
• J. Glenn Brookshear: Informatica – una panoramica
generale. Pearson, Addison Wesley, 2004.

Linguaggio C:
• H.M. Deitel, P.J. Deitel. C Corso completo di
programmazione. Seconda edizione. Apogeo, 2004.

Esercizi:
• A. Ciampolini, E. Lamma: Esercizi di
programmazione- Linguaggio C – Progetto 

Leonardo,
Esculapio 1999.

• È disponibile una collezione di esercizi e di prove di
esame con soluzioni sulla pagina Web del corso




