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Modulo Integrato 

• Fondamenti di Programmazione con Laboratorio 
(12 CFU). Due moduli: 

 
– Modulo di Fondamenti di Programmazione (6 CFU) 

• Paola INVERARDI 
• Marco AUTILI 

– Modulo di Laboratorio di Programmazione I (6 CFU) 
• Monica Nesi 

 



Fondamenti di Programmazione (?) 

 
 I fondamenti di programmazione sono quelle 

conoscenze basilari che occorre possedere per 
la programmazione informatica in un 
qualunque linguaggio di programmazione 



Testi di riferimento 
Modulo di Fondamenti di Programmazione (6 CFU) 

 
• Elementi di Sintassi dei Linguaggi di Programmazione - Corso di Laurea in Informatica 

Università di Pisa a.a. 2004/05,  
R. Barbuti, P. Mancarella, D. Pedreschi, F. Turini (*)  
 

• Semantica Operazionale,  
R. Barbuti, P. Mancarella e C. Montangero (*)  
oppure  

• Elementi di Semantica Operazionale,  
R. Barbuti, P. Mancarella e F. Turini (*)  
Questa dispensa rivisita la dispensa precedente "Semantica Operazionale". Gli studenti posso 
scegliere una delle due. 
 

• Semantica Operazionale di +/- Java (versione del 03 Dicembre 2010),  
M. Autili, P. Inverardi.  
 
– Le precedenti dispense sono reperibile nelle pagine personali di Marco AUTILI  

http://www.di.univaq.it/marco.autili/teaching.php e nel sito ufficiale di informatica 
http://informatica.univaq.it/. 

– (*) Le prime due dispense sono comunque disponibili anche on-line nel sito ufficiale 
dell'Università di Pisa. Sono state pubblicate anche nelle precedenti pagine solo per 
convenienza degli studenti.  

– Si invitano gli studenti a visitare periodicamente le precedenti pagine web 

http://www.di.univaq.it/marco.autili/teaching.php
http://informatica.univaq.it/


Parti da Studiare 
• In modulo di "Fondamenti di Programmazione" non copre tutti gli argomenti delle 

precedenti dispense 
 

– Per la dispensa "Elementi di Sintassi dei Linguaggi di Programmazione" il corso copre la parte 
riguardante le grammatiche ma non copre la parte riguardante gli automi. Le parti da studiare 
sono:  
- da pag. 1 a pag. 5  
- dalla Sezione 3 Grammatiche (cioè da pag. 19) fino alla Sezione 3.4 compresa (cioè fino a inizio 
pag. 40) 
 

– Per la dispensa "Semantica Operazionale" la parte da studiare: dall’inizio fino alla Sezione 5.3 
compresa (cioè fino a metà pag. 39)  
oppure 

– La dispensa "Elementi di Semantica Operazionale" costituisce una rivisitazione della dispensa 
precedente "Semantica Operazionale". Per questa dispensa la parte da studiare va dall'inizio 
fino alla Sezione 5.4 compresa (cioè fino pag. 48). 
 

– La dispensa "Semantica Operazionale +/-Java" va studiata tutta 
 

• N.B.: Le sole slides che verranno proiettate a lezione non sono assolutamente 
sufficienti per studiare gli argomenti del corso 



Modalità d’esame 

Modulo di Fondamenti di Programmazione (6 CFU) 

 
• Due prove parziali scritte 
• Prova totale scritta 
• Orale obbligatorio dopo il secondo parziale e 

dopo la prova totale 
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