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FINALITÀ DEL CORSO 
 

Far acquisire agli Allievi le competenze necessarie per l'utilizzo autonomo dei sistemi 
informatici d'uso comune e delle risorse software rese disponibili. Affrontare una gestione 
qualitativa dei prodotti software. CAD, Privacy e Sanità digitale e sistemi informativi per le 
pubbliche amministrazioni. 

Al termine del corso gli Allievi dovranno aver acquisito conoscenze inerenti: 
 
• Basi di Architettura dell'elaboratore e Sistemi operativi e Basi di Dati 
• Programmi applicativi 
• Dematerializzazione e Privacy 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

Introduzione al corso 

Architettura dei Calcolatori e Servizi Internet; Definizioni ed Evoluzione dei sistemi di 
calcolo automatico; Modello di un PC (secondo Von Neumann); Il PC, i registri, le memorie 
e i dispositivi esterni, CPU, Unità di controllo, ALU Il sistema operativo. 
Internet e Client-Server: Introduzione e basi di Reti e Topologie di Reti; Introduzione e 
finalità sui Sistemi distribuiti; Dematerializzazione e Privacy; Digitalizzazione e 
archiviazione documentale Codice dell'Amministrazione digitale; Privacy e Protezione 
elettronica del dato personale Firma digitale; Sicurezza digitale; Archivi e Basi di Dati 
Introduzione ai DBMS; Introduzione alla Linguaggio SQL Esercitazioni; Software 
Applicativo; Word Excel Access Powerpoint. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Esercitazioni e Laboratorio 
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TESTI DI RIFERIMENTO 
 

• Luciano Manelli "Fondamenti di Informatica Moderna" 
(ARACNE Editrice) 
• Riferimenti su Internet 
• Slide di lezione 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

• Scritto con domande a risposta multipla 
• Prova di laboratorio 

 
 

Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso 
di Laurea, nonché ovviamente sul sistema Esse3. Per iscriversi all’esame, è obbligatorio utilizzare il sistema Esse3. Per 
studenti fuori corso del vecchio ordinamento(lauree quadriennali) e studenti Erasmus, i cui piani di studio attualmente 
non sono inseriti nel sistema Esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite statino. Gli studenti iscritti ai Corsi 
singoli possono utilizzare la prenotazione online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a cui 
afferisce la disciplina scelta. 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 

• Orario e luogo di ricevimento (compresi i laureandi): 
• E-mail:  lucianomanelli.uniba@gmail.com. 

 


