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Organizzazione Corso 1

Informazioni sul corsoInformazioni sul corso

Orario delle lezioni (1Orario delle lezioni (1°° Modulo)Modulo)
L dì  14 00L dì  14 00 15 45 l  T515 45 l  T5Lunedì ore 14.00Lunedì ore 14.00--15:45 aula T515:45 aula T5
Mercoledì ore 14.00Mercoledì ore 14.00--15:45 aula T515:45 aula T5
Venerdì ore 14:00Venerdì ore 14:00--15:45 aula T515:45 aula T5

Ricevimento Prof. Lo Presti: Ricevimento Prof. Lo Presti: gioveìgioveì ore 10:00ore 10:00--11:3011:30
Dove: edificio Ingegneria dell’Informazione (ala laboratori)  Dove: edificio Ingegneria dell’Informazione (ala laboratori)  Dove: edificio Ingegneria dell Informazione (ala laboratori), Dove: edificio Ingegneria dell Informazione (ala laboratori), 
Dipartimento di Informatica Sistemi e Produzione, stanza Dipartimento di Informatica Sistemi e Produzione, stanza 
12 (I piano)12 (I piano)
Prima/Dopo la lezionePrima/Dopo la lezionepp

EmailEmail: lopresti@info.uniroma2.it: lopresti@info.uniroma2.it
Si prega di indicare [Fo07] nell’oggetto della mailSi prega di indicare [Fo07] nell’oggetto della mailSi prega di indicare [Fo07] nell oggetto della mailSi prega di indicare [Fo07] nell oggetto della mail

Sito Web Corso Sito Web Corso 
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http://www.ce.uniroma2.it/~loprestihttp://www.ce.uniroma2.it/~lopresti

Contenuti del corsoContenuti del corso

Primo ModuloPrimo Modulo
IntroduzioneIntroduzione
Rappresentazione dell’Informazione Rappresentazione dell’Informazione 
I t d i  l C  Ti i di D t  St tt  di C t ll  I t d i  l C  Ti i di D t  St tt  di C t ll  Introduzione al C++, Tipi di Dato, Strutture di Controllo Introduzione al C++, Tipi di Dato, Strutture di Controllo 
Funzioni, Passaggio ParametriFunzioni, Passaggio Parametri
ArrayArray, Strutture, StruttureArrayArray, Strutture, Strutture
Algoritmi di Ricerca e OrdinamentoAlgoritmi di Ricerca e Ordinamento

Secondo ModuloSecondo Modulo
Introduzione alla Programmazione OO: ClassiIntroduzione alla Programmazione OO: Classi
PuntatoriPuntatori
E dit i tàE dit i tàEreditarietàEreditarietà
RicorsioneRicorsione
Strutture Dati e loro ImplementazioneStrutture Dati e loro Implementazione
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Strutture Dati e loro ImplementazioneStrutture Dati e loro Implementazione



Materiale DidatticoMateriale Didattico

Libro di TestoLibro di Testo
CayCay HorstmannHorstmann “Fondamenti di C++”“Fondamenti di C++”
McGrawMcGraw--Hill, 2003.Hill, 2003.
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Materiale DidatticoMateriale Didattico

Ambiente di Sviluppo: DevAmbiente di Sviluppo: Dev--Cpp (free)Cpp (free)pppp pppp
http://www.bloodshed.net/devcpp.html http://www.bloodshed.net/devcpp.html 
Disponibile anche sul sito del corsoDisponibile anche sul sito del corsopp

…o uno qualsiasi ambiente di vostro gradimento…o uno qualsiasi ambiente di vostro gradimento

g++ per Linux, Cygwin, etc.g++ per Linux, Cygwin, etc.
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Il Il CorsoCorso e’ e’ PropedeuticoPropedeutico aa

Tutti gli esami di Informatica del 2Tutti gli esami di Informatica del 2°° e 3 e 3 °° annoanno
F d i di I f iFondamenti di Informatica

l
Automi, Linguaggi 

 hAlgoritmi
m , g gg

e Traduttori Reti Logiche

Architetture dei Programmazione 
CalcolatoriOrientata agli Oggetti

Basi di Dati

Architetture 
Avanzate dei 
Calcolatori

Basi di Dati

Sistemi Operativi

Calcolatori

Ingegneria del 
Software 1

Modellistica di 
Impianti e Sistemi 1

Sistemi Basati su 
Conoscenza

Reti di 
Calcolatori
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Modalità d’Esame (Immatricolati 06/07 e Modalità d’Esame (Immatricolati 06/07 e 
07/08)07/08)07/08)07/08)

Una prova in itinere a fine primo modulo  (sett. 5Una prova in itinere a fine primo modulo  (sett. 5--9 maggio)9 maggio)
Verte sulla prima parte del corsoVerte sulla prima parte del corso

Due appelli nel mese di luglio (sessione 7Due appelli nel mese di luglio (sessione 7--18 luglio)18 luglio)
Vincoli sulla partecipazione: NessunoVincoli sulla partecipazione: NessunoVincoli sulla partecipazione: NessunoVincoli sulla partecipazione: Nessuno
Primo Primo AppelloAppello ((settimanasettimana 77--11 11 luglioluglio))

Il compito consta di due partiIl compito consta di due parti
Chi  h  t i t / t  l   i  iti  d  l  Chi  h  t i t / t  l   i  iti  d  l  –– Chi non ha partecipato/superato la prova in itinere deve svolgere Chi non ha partecipato/superato la prova in itinere deve svolgere 
l’intero compitol’intero compito

–– Chi ha superato la prova in itinere (voto>=18) deve scegliere fra:Chi ha superato la prova in itinere (voto>=18) deve scegliere fra:
»» Fare solo la seconda parte del compitoFare solo la seconda parte del compito»» Fare solo la seconda parte del compitoFare solo la seconda parte del compito
»» Rinunciare alla prova in itinere e svolgere il compito per Rinunciare alla prova in itinere e svolgere il compito per 

interointero
SecondoSecondo AppelloAppello ((settimanasettimana 1414 18 18 luglioluglio))SecondoSecondo AppelloAppello ((settimanasettimana 1414--18 18 luglioluglio))

I candidati devono svolgere l’intero compitoI candidati devono svolgere l’intero compito
–– La prova in itinere vale solo per il primo appello di luglioLa prova in itinere vale solo per il primo appello di luglio
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Modalità d’Esame (Immatricolati 06/07 e Modalità d’Esame (Immatricolati 06/07 e 
07/08)07/08)07/08)07/08)

Due appelli nel mese di settembre (sessione 1Due appelli nel mese di settembre (sessione 1--30 settembre)30 settembre)
Vi li ll  i i  NVi li ll  i i  NVincoli sulla partecipazione: NessunoVincoli sulla partecipazione: Nessuno
I candidati devono svolgere l’intero compitoI candidati devono svolgere l’intero compito

La prova in itinere vale solo per il primo appello di luglioLa prova in itinere vale solo per il primo appello di luglio
NBNB: la partecipazione ad un appello comporta la rinuncia : la partecipazione ad un appello comporta la rinuncia 
automatica ad un voto positivo conseguito in una prova automatica ad un voto positivo conseguito in una prova 
precedenteprecedente

Riassumendo:Riassumendo:
11 4 appelli (2 a luglio 4 appelli (2 a luglio –– 2 a settembre) con nessun vincolo2 a settembre) con nessun vincolo1.1. 4 appelli (2 a luglio 4 appelli (2 a luglio 2 a settembre) con nessun vincolo2 a settembre) con nessun vincolo
2.2. Prova in itinere al termine del primo modulo Prova in itinere al termine del primo modulo 

Il superamento con esito positivoIl superamento con esito positivo della prova in itinere esonera della prova in itinere esonera 
lo studente lo studente per il solo primo appello di luglioper il solo primo appello di luglio dal dover dal dover lo studente lo studente -- per il solo primo appello di luglioper il solo primo appello di luglio -- dal dover dal dover 
svolgere la parte di compito che verte sulla prima parte del svolgere la parte di compito che verte sulla prima parte del 
programma.programma.
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Modalità d’Esame (Immatricolati anni precedenti)Modalità d’Esame (Immatricolati anni precedenti)

1.1. Chi ha Chi ha superatosuperato Fo1Fo1
Due appelli di Fo2 nella sessione 7Due appelli di Fo2 nella sessione 7--18 luglio 18 luglio Due appelli di Fo2 nella sessione 7Due appelli di Fo2 nella sessione 7--18 luglio 18 luglio 

2.2. Chi ha Chi ha superatosuperato Fo2Fo2
Due appelli di Fo1 nella sessione 28 aprileDue appelli di Fo1 nella sessione 28 aprile-- 9 maggio 9 maggio 

3.3. Chi non ha Chi non ha superatosuperato nessunonessuno deidei due due esamiesami
DeveDeve sosteneresostenere l’esamel’esame didi FondamentiFondamenti didi InformaticaInformatica

ValgonoValgono le le regoleregole esposteesposte nelnel lucidolucido precedenteprecedenteValgonoValgono le le regoleregole esposteesposte nelnel lucidolucido precedenteprecedente

OltreOltre allaalla prove prove susu indicate indicate sonosono previstiprevisti due due appelliappelli didi
recuperorecupero a a settembresettembrerecuperorecupero a a settembresettembre

N.B. In N.B. In tuttitutti ii casicasi, , gligli appelliappelli nellanella stessastessa sessionesessione NON NON 
sonosono esclusiviesclusivisonosono esclusiviesclusivi
TuttaviaTuttavia, , la partecipazione ad un appello comporta la la partecipazione ad un appello comporta la 
rinuncia automatica ad un voto positivo conseguito in una rinuncia automatica ad un voto positivo conseguito in una 

 d t d t
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prova precedenteprova precedente


