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Obiettivi formativi: Obiettivo del corso è lo studio delle strutture di dati e degli strumenti e dei 
metodi per lo sviluppo di programmi secondo il modello della programmazione orientata agli 
oggetti. Verranno analizzati gli aspetti essenziali di tale modello con particolare attenzione al 
concetto di tipo di dato astratto ed ai meccanismi dell’ereditarietà e del polimorfismo. Verranno 
anche trattati argomenti relativi ai concetti fondamentali dei sistemi di gestione di basi di dati 
relazionali. 
Al termine del corso gli allievi dovranno essere in grado di progettare e codificare semplici 
programmi sulla base di algoritmi noti e utilizzare le funzionalità di base dei sistemi di gestione 
delle basi di dati. 
Contenuti 
Introduzione alla programmazione dei sistemi di elaborazione. Il concetto di algoritmo. Il modello 
di von Neumann. Organizzazione della memoria centrale e della CPU. Tecniche di codifica e 
rappresentazione dei dati nei registri di memoria. Linguaggi formali. Caratteristiche dei linguaggi 
ad alto livello. Traduttori: compilatori ed interpreti. Le fasi di codifica, traduzione e verifica di un 
programma. 
Tipi e strutture dati. La tipizzazione dell'informazione. Tipi di dati elementari: dati semplici e dati 
strutturati. Tipi di dati astratti: definizione dell’insieme dei valori e delle operazioni consentite. 
Costrutti di programmazione e modello di programmazione ad oggetti. I costrutti di 
programmazione: costrutti seriali, selettivi e ciclici. Il concetto di classe di oggetti: interfaccia ed 
implementazione. Strutture dati dell’oggetto e funzioni membro. Ereditarietà e polimorfismo. 
Strumenti e metodi per la progettazione dei programmi. Componenti di un programma: 
documentazione, dichiarazioni, istruzioni eseguibili. Il concetto di funzione: variabili locali e 
parametri formali. Modalità di scambio fra parametri formali ed effettivi. Regole di visibilità delle 
variabili. Organizzazione del codice in più moduli separati. Progettazione modulare dei programmi. 
Descrizione ed uso delle librerie standard. 
Algoritmi fondamentali e loro uso nello sviluppo dei programmi. Gestione di array 
monodimensionali: ricerca, eliminazione, inserzione, ordinamento, fusione. Gestione di array 
bidimensionali: ricerca, eliminazione, inserimento, prodotto di matrici. Gestione di liste dinamiche. 
Esercizi e applicazioni. 
Basi di dati. Proprietà fondamentali delle basi di dati. Modello relazionale dei dati. Il modello 
Entità-Relazione (ER). Structured Query language (SQL). SQL nei linguaggi di programmazione. 
Esercizi e applicazioni. 
 
Propedeuticità consigliate: Nessuna. 
Propedeuticità obbligatorie: Nessuna 
Modalità di accertamento del profitto: Prove applicative in itinere. Esame finale basato su una 
prova pratica svolta al calcolatore e su una prova orale. 
Testi di riferimento 
H. Schildt, “Guida al C++”, McGraw-Hill, 3/ed. 
M. Bertacca, A. Guidi, “Programmare in Java”, McGraw-Hill. 
A. Chianese, V. Moscato, A. Picariello, L. Sansone, “Basi di dati per la gestione 
dell’informazione”, McGraw-Hill. 
 



Translation 
Objectives: The aim of the course is the study of both data structures and methods to design 
computer programs according to the object-oriented programming model. The basic aspects of such 
a model will be analyzed in detail, paying particular attention to the concept of abstract data type 
and to the mechanisms of inheritance and polymorphism. The fundamentals of the management of 
relational databases will also be studied. 
At the end of the course, students should be able to design and implement simple programs by 
combining basic algorithms studied during the course. They should also be able to use the basic 
functionality for managing relational databases. 
 
Contents: 
Introduction to computer programming. The concept of algorithm. The Von Neumann model. CPU 
and main memory organization. Encoding and data representation techniques. Formal languages. 
Properties of high level programming languages. Compilers and interpreters. The phases of program 
coding, program compiling and program testing. 
Data types and data structures. The concept of information typing. Basic data types: simple and 
structured data types. Abstract data type: definition of both range of values and allowed operations. 
Control instructions and the object oriented programming model. Instruction types: sequence 
structures, conditional structures and iteration structures. The concept of class of objects: interface 
and implementation. Object data structure and member functions. Inheritance and polymorphism. 
Methods and techniques for designing programs. The main parts of a program: code description, 
variable definition and instructions. The concept of function: local variables and formal parameters. 
Data exchange between functions. Effective and formal parameters. The scope of variables. 
Modular programming. Description and use of standard libraries. 
Basic algorithms and their use in program coding. Management of mono-dimensional array: 
search, deletion, insertion, sorting and merge. Management of bi-dimensional array: search, 
deletion, insertion, product between matrices. Management of lists. Exercises and applications. 
Databases. Basic properties. The relational data model. The Entity-Relationship (ER) model. 
Structured Query Language (SQL). SQL and programming languages. Exercises and applications. 
 
Modalità di accertamento del profitto: Tests during the course. Final examination based on a 
programming test performed on a computer ad an oral test. 


