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PrerequisitiPrerequisiti del del corsocorso

�� La La conoscenzeconoscenze del del contenutocontenuto del del corsocorso didi
InformaticaInformatica GeneraleGenerale I.I.
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ObiettiviObiettivi del del corsocorso

AllaAlla fine del fine del corsocorso, lo , lo studentestudente sarsaràà in in gradogrado didi::
�� ProgettareProgettare programmiprogrammi imperativiimperativi in C++ in C++ cheche

risolvonorisolvono problemiproblemi cheche richiedonorichiedono allocazioneallocazione
dinamicadinamica delladella memoriamemoria e e cheche usanousano strutturestrutture
datidati (array, (array, listeliste, , alberialberi, , grafigrafi).).

�� UtilizzareUtilizzare ed ed adattareadattare e e capirecapire le le differenzedifferenze
delledelle diverse diverse implementazioniimplementazioni delledelle strutturestrutture
datidati introdotteintrodotte e e deglidegli algoritmialgoritmi cheche le le 
manipolanomanipolano..
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Organizzazione del corsoOrganizzazione del corso

�� Corso composto da Corso composto da 48 ore complessive48 ore complessive, valido , valido 
per per 6 crediti6 crediti;;

�� 8 ore8 ore a settimana per a settimana per 6 settimane6 settimane;;
�� 6 delle 8 ore settimanali sono dedicate alla 6 delle 8 ore settimanali sono dedicate alla teoriateoria, , 

nelle restanti 2 ore vengono svolte delle nelle restanti 2 ore vengono svolte delle 
esercitazioniesercitazioni;;

�� Subito dopo la fine del corso Subito dopo la fine del corso èè previstoprevisto un un appelloappello
didi esameesame;;

�� AltriAltri 5 5 appelliappelli sonosono previstiprevisti nelnel corsocorso del del restanterestante
annoanno accademicoaccademico, con cadenza , con cadenza allall’’incircaincirca
bimestralebimestrale..
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ContattiContatti

�� DocenteDocente::
–– Marco Marco RoveriRoveri ((docentedocente))

�� roveri@irst.itc.itroveri@irst.itc.it
�� UffUff: 0461314326: 0461314326
�� RicevimentoRicevimento: : 

–– MercolediMercoledi 9:30 9:30 –– 10:30 10:30 sinosino al 15 al 15 gennaiogennaio 2004.2004.
–– Su Su appuntamentoappuntamento tramitetramite ee--mail mail dopodopo..
–– SempreSempre sulsul forum forum didi didatticadidattica onon--line.line.

�� EsercitatoriEsercitatori::
–– Roberto Roberto CavadaCavada

�� cavada@irst.itc.itcavada@irst.itc.it

–– Sara Sara BernardiniBernardini
�� bernardini@irst.itc.itbernardini@irst.itc.it
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ModalitModalitàà didi esameesame

�� Una prova di teoriaUna prova di teoria::
–– La prova consisterLa prova consisteràà nellanella compilazionecompilazione didi un un 

questionarioquestionario a a rispostarisposta multiplamultipla con con domandedomande sullsull’’interointero
programmaprogramma del del corsocorso e con e con correzionecorrezione automaticaautomatica al al 
calcolatorecalcolatore;;

�� Una prova praticaUna prova pratica::
–– La prova consisterLa prova consisteràà nellanella progettazioneprogettazione didi un un 

programmaprogramma didi piccolepiccole dimensionidimensioni in un in un amabienteamabiente
analogoanalogo a a quelloquello usatousato durantedurante le le esercitazioniesercitazioni;;

�� Un Un esameesame oraleorale::
–– LL’’esameesame riguarderriguarderàà solo solo gligli studentistudenti candidaticandidati allaalla lode e lode e 

quelliquelli appenaappena sotto la sotto la sufficienzasufficienza..
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Organizzazione delle esercitazioniOrganizzazione delle esercitazioni

�� Le esercitazioni si terranno presso ilLe esercitazioni si terranno presso il Laboratorio Laboratorio 
Multimediale Multimediale (facolt(facoltàà didi ScienzeScienze, aula 22), , aula 22), davantidavanti
ad un ad un calcolatorecalcolatore, , unouno studentestudente per per macchinamacchina e e 
guidatiguidati dalldall’’esercitatoreesercitatore didi turnoturno. Data la . Data la 
limitatezzalimitatezza delledelle postazionipostazioni (25) la (25) la stessastessa
esercitazioneesercitazione sarsaràà ripetutaripetuta pipiùù voltevolte per dare per dare 
modomodo a a tuttitutti didi parteciparepartecipare..

�� GliGli studentistudenti sonosono divisidivisi in in 4 4 gruppigruppi secondosecondo ilil
seguenteseguente criteriocriterio::
–– Lo Lo studentestudente con con matricolamatricola NN appartieneappartiene al al gruppogruppo

1 + (N mod 4)1 + (N mod 4)
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OrarioOrario

LunediLunedi 17:30 17:30 –– 19:30   Aula 2219:30   Aula 22

Roberto Roberto CavadaCavada
EsercitazioniEsercitazioni

GruppoGruppo 22

GiovediGiovedi 16:30 16:30 –– 18:30   Aula 2218:30   Aula 22

Sara Sara BernardiniBernardini
EsercitazioniEsercitazioni

GruppoGruppo 33

VenerdiVenerdi 17:30 17:30 –– 19:30  Aula 2219:30  Aula 22

Roberto Roberto CavadaCavada
EsercitazioniEsercitazioni

GruppoGruppo 44

LunediLunedi 10:30 10:30 –– 12:30    Aula 2212:30    Aula 22

Sara Sara BernardiniBernardini
EsercitazioniEsercitazioni

GruppoGruppo 11

VenerdiVenerdi

10:30 10:30 –– 13:3013:30
MartediMartedi

16:30 16:30 –– 19:3019:30
LezioniLezioni
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MaterialeMateriale didatticodidattico

�� MaterialeMateriale del del corsocorso::
–– CopiaCopia deidei lucidilucidi presentatipresentati a a lezionelezione ((disponibilidisponibili onon--line)line)
–– MaterialeMateriale fornitofornito durantedurante le le esercitazioniesercitazioni
–– C++: C++: CorsoCorso didi ProgrammazioneProgrammazione, 3, 3aa EdizioneEdizione, , Stanley B. Stanley B. 

LippmanLippman, Jose , Jose LajoieLajoie. . Addison Wesley.Addison Wesley.
�� TestiTesti complementaricomplementari::

–– AlgoritmiAlgoritmi in C++, 3in C++, 3aa EdizioneEdizione, , Robert Robert SedgewickSedgewick. . 
Addison Wesley.Addison Wesley.

– Introduction to Algorithms, T. H. Cormen, C. E. 
Leiserson and R. L. Rivest. MIT press

– Thinking in C++, Bruce Eckel, testo on-line gratuito
(http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html)
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ProgrammaProgramma del del corsocorso

�� MemoriaMemoria e e puntatoripuntatori..
�� Array e Array e aritmeticaaritmetica deidei puntatoripuntatori..
�� PrincipiPrincipi didi progettazioneprogettazione didi algoritmialgoritmi..
�� MetodiMetodi didi ordinamentoordinamento..
�� StruttureStrutture e tipi e tipi elementarielementari..
�� ListeListe concatenate.concatenate.
�� Tipi Tipi didi datodato astrattoastratto
�� Code, stack.Code, stack.
�� AlberiAlberi genericigenerici..

–– AlberiAlberi binaribinari didi ricercaricerca..

�� GrafiGrafi
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SupportoSupporto telematicotelematico

�� DidatticaDidattica onon--lineline

http://http://www.didatticaonline.unitn.itwww.didatticaonline.unitn.it//

–– ProgrammaProgramma, slides, , slides, eserciziesercizi, forums,…, forums,…

�� Home page del Home page del corsocorso

http://sra.itc.it/people/roveri/courses/infgenIIhttp://sra.itc.it/people/roveri/courses/infgenII

–– ProgrammaProgramma, slides, , slides, eserciziesercizi, …, …


