Nota: validità temporale degli esoneri, l’esonero
ha validità per un numero di sessioni che dipende
dal voto x:
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15 ≤ x < 18: valido per una sessione,
18 ≤ x < 24: valido per due sessioni,
24 ≤ x < 27: valido per tre sessioni,
27 ≤ x < 30: valido per tutti gli appelli
dell’anno accademico.
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Valutazione.
(1) (per chi segue il corso)
• 35% esame finale (secondo esonero);
• 65% media voti lavoro guidato (scartando il voto peggiore ad uno degli esercizi) + 1 esonero + progetto;
• eventuale orale per “aggiustare” il voto
finale.
(2) (per chi non segue il corso)
• esercizi di programmazione;
• esame scritto;
• esame orale.

2. I NTRODUZIONE
L’argomento di studio, di questo corso è dato dai
modelli di calcolo che sono stati via via proposti per
catturare il concetto di calcolo automatico. Gli aspetti cui ci interessiamo sono essenzialmente quelli di
natura matematica (laddove il concetto di calcolo ha
interessato ed interessa molto la filosofia della scienza). Per fare questo una prima parte del corso riguarderà la presentazione di alcuni dei formalismi
più utilizzati e dei legami che intercorrono tra essi.
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Una prima osservazione che si può fare, è che i
modelli proposti non necessariamente fanno riferimento all’idea ed alla forma che si è andata definendo per i calcolatori, e infatti alcuni dei modelli più usati sono stati proposti prima dell’avvento
stesso dal calcolo meccanico, ed anzi forse lo hanno
influenzato anticipandone le proprietà.
Se dovessimo ordinare rispetto ad una qualche
scala evolutiva i modelli matematici del concetto di
computazione, dovremmo situare in basso i modelli che più somigliano ai calcolatori elettronici e più
in alto situare i modelli più astratti. Una caratteristica dei modelli più semplici risiede nel fatto di
catturare il concetto in maniera più intensionale, intendendo con questo termine che il modello cattura il concetto andando a descrivere i passi elementari di calcolo permessi alla macchina più che fornire
una descrizione del calcolabile. I modelli più astratti sarebbero invece quelli che ripongono la propria
espressività su una descrizione estensionale, ovvero
che considera due oggetti identici se il comportamento è indistinguibile; in questo caso una descrizione funzionale risulta certamente più vicina alla
pratica del linguaggio matematico.
I modelli che analizzeremo sono: il modello RAM
(Random Access Machine) una formalizzazione dell’architettura di Von Neumann alla base dei calcolatori elettronici, il modello di Macchina di Turing
identificato con la definizione stessa di calcolabilità,
il modello delle funzioni ricorsive e quello del calcolo delle lambda-espressioni alla base dei linguaggi
di programmazione funzionale.
Dal punto di vista applicativo, affronteremo lo studio della programmazione funzionale ed object-oriented.
In particolare, considereremo il linguaggio java per
studiare alcune caratteristiche dell’OOP.

