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1.1. Syllabus 

Obiettivi Formativi Scopo del corso è illustrare i principi di 

base dell’informatica, il funzionamento di 

un sistema di elaborazione e l’utilizzo 

efficiente di programmi applicativi per 

l’automazione d’ufficio. 

The purpose of the course is to explain 

the basic principles of computer science, 

the operation of a processing system and 

the efficient use of application programs 

for office automation. 

Prerequisiti Nessuno None 

Contenuti del Corso ● Architettura dei sistemi di elaborazione; 

● Rappresentazione delle informazioni; 

● Cenni sui Sistemi Operativi; 

● Cenni di logica del primo ordine; 

● Diagrammi di flusso; 

● Cenni sulle basi di dati; 

● Cenni su reti di calcolatori; 

● Cenni di sicurezza informatica; 

● Firma digitale; 

● Licenze software (EULA); 

● Elaborazione di testi; 

● Fogli elettronici; 

● Presentazioni multimediali. 

● Computer architecture; 

● Representation of information; 

● Notes on Operating Systems; 

● Notes on first order logic; 

● Flowcharts; 

● Notes on Databases; 

● Notes on IT Networks; 

● Notes on Information security; 

● Digital signature; 

● Software licences (EULA); 

● Word processing; 

● Spreadsheets; 

● Multimedia presentations. 

Collegamenti con le 

discipline cliniche  

Corso base sul software di gestione dei 

casi clinici dell’Ospedale Didattico 

Veterinario – In collaborazione con Alcyon 

Italia 

Basic course on clinical case 

management software of the Veterinary 

Teaching Hospital - In collaboration with 

Alcyon Italy 

Collegamenti con la 

ricerca  

Il sistema bibliotecario di Ateneo digitale e 

l'accesso ai periodici elettronici - AREA 6 

(learning resources) – In collaborazione 

con Servizi Bibliotecari di Ateneo. 

The digital library system and the access 

to electronic periodicals - AREA 6 

(learning resources)  In collaboration 

with the University Library Services. 

Metodi Didattici Lezioni frontali ed esercitazioni guidate Lectures and practice 

Modalità di verifica 

dell'apprendimento  

Prova pratica (in gruppo), prova orale 

 

Practical team work, oral test 

Testi di riferimento ● Dennis Curtin et al., Informatica di base, 

McGraw Hill; 

● altro materiale fornito dal docente. 

● Dennis Curtin et al., Informatica di 

base, McGraw Hill; 

● other documentation provided by the 

teacher. 

Altre informazioni Si raccomanda di partecipare attivamente 

alle lezioni. L'utilizzo della piattaforma di 

elearning è parte integrante del corso. 

It is recommended to actively participate 

to the lessons. The use of the elearning 

platform is part of the course. 

 


