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Contatti

� Prof.ssa Patrizia Scandurra

� email: patrizia.scandurra@unibg.it

� Tel: 035-2052310

� Sito web:  http://cs.unibg.it/scandurra/

� Ricevimento presso l'ufficio del docente 
� Edificio B, terzo piano, ufficio 2

� Lunedì 16:00 ~ 18:00 
(previo appuntamento via email)

Obiettivi (1)

� Imparare
� i principi 
� il funzionamento
� la struttura 
� gli algoritmi 
su cui si basano i sistemi operativi 

� Costruire le basi per l’uso in varie aree applicative 
dell’informatica e non solo
� Sistemi di elaborazione dell’informazione, sistemi transazionali, 
interattivi, multimediali, robotici, embedded, ecc..



Obiettivi (2)

� …a lungo termine

� Capire i sistemi operativi al fine di 
� sceglierli, configurarli, gestirli e usarli nel modo migliore per le 
applicazioni 

� poterne scrivere porzioni soprattutto per applicazioni dedicate

Natura

� Non informativo sulle tecnologie recenti
� Le tecnologie cambiano rapidamente, ma i principi rimangono evolvendo
� Non presenteremo come funzionano e sono realizzati i sistemi operativi 
principali
� chi è interessato può consultare le appendici del libro di testo e dei testi 

consigliati

� Non è un corso di progetto di sistemi operativi
� non entreremo nei dettagli del codice

� Prerequisiti: conoscenze di architetture dei calcolatori e 
programmazione Java  



Argomenti

� Architettura e funzionalità

� Gestione dei processi 
� Comunicazione/sincronizzazione tra processi
� Scheduling della CPU
� Deadlock

� Gestione della memoria

� File system

� Sistemi distribuiti (cenni)

� Programmazione concorrente/distribuita 
� Breve panoramica di sistemi Unix-like (come Linux) 

Organizzazione

� Lezioni teoriche
� Lunedì 14.00-16.00 aula 26

� Venerdì 11.00-13.00 aula 26

� Esercitazione in laboratorio (da fine Marzo)

� Lunedì 14.00-16.00 aule 5-6



Materiale didattico (1)

� Libro di testo adottato: 
� A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne: Sistemi operativi con esempi per l'uso in 
Java, Apogeo, 2005

� Libri di testo consigliati: 
� A. S. Tanenbaum . I Moderni Sistemi Operativi , 2a Edizione. JACKSON 
LIBRI, 2002

� Paolo Ancilotti, Maurelio Boari. Programmazione concorrente e distribuita. MC-
Graw-Hill, 2007   (per il laboratorio)

� Lucidi delle lezioni
� Supporto alle lezioni

� Non sono il testo su cui studiare

� Reperibili dal sito http://cs.unibg.it/scandurra/SO.html

Modalità d’esame

� L'esame consta di una prova scritta (2h circa)

� Verte sia sulla parte teorica che sulla parte di laboratorio
� domande a risposta aperta + esercizi 

� Non sono previste prove in itinere


