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Il Tutor



in ordine sparso…
concetto di istruzione e di struttura di 
controllo
concetto di funzione
concetto di tipo di dato da primitivo a 
ADT
soluzione di problemi tramite algoritmo

abilità “manuali” con Java
vale per tutti?

Principali abilità acquisite in 
Fondamenti L-A



dal 10 al 16 aprile
dal 23 aprile al 12 giugno (o al 5 se siamo 
bravi)
orario: 

mercoledì 10-13 (dal 23 aprile al 4 giugno 
esercitazioni con il tutor)
giovedì 10-13/14 (sempre teoria con me)

rapporto perverso con LabTecInfo L-A

Calendario e orario



due strade: relazioni o esame classico
relazioni

6 progetti settimanali + discussione finale
ultime 4 obbligatorie, entro 1 settimana

esame classico
scritto al computer + orale a quiz

consigliata la prima strada

Modalità di esame



da stabilire
dipendono dalla vostra abilità
dipendono anche dalla disponibilità dei 
nuovi / vecchi laboratori

solo su UNIWEX
nessun’altra fonte è attendibile
o si passa di lì o niente esame

ma non è difficile… :)

Appelli



dagli algoritmi ai sistemi
dalle funzioni agli oggetti
dalla computazione all’interazione
Java come architettura
le interfacce grafiche

paradigmi di programmazione
la programmazione a oggetti
la programmazione orientata agli oggetti
la programmazione a eventi

primi rudimenti di ingegneria del SW

Nuovi obbiettivi



sito web del corso
http://lia.deis.unibo.it/corsi/2002-2003/FONDINF-LB-CE/

lucidi del corso
sul sito, mano a mano
anche su quello del tutor…

libri – mah…
J. Lewis, W. Loftus. “Java: Fondamenti di  Progettazione Software”,  Addison Wesley, 
Marzo 2001
C.S. Horstmann, G. Cornell. “Java2: i Fondamenti”, McGraw-Hill (Sun Microsystems 
Press), 1999

Riferimenti



Il ruolo di questo corso è duplice
professionalizzante
fondazionale

L’Informatica è una disciplina nuova e in 
espansione continua

i suoi fondamenti scientifici sono in fase 
costitutiva
il rapporto tra i modelli e le sue 
applicazioni è spesso inestricabile

come la Fisica nell’800

Ultima nota


