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Python for Everyone, 3rd Edition is an introduction to programming designed to serve a wide range of student interests
and abilities, focused on the essentials, and on effective learning. It is suitable for a first course in programming for
computer scientists, engineers, and students in other disciplines. This text requires no prior programming experience and
only a modest amount of high school algebra. Objects are used where appropriate in early chapters and students start
designing and implementing their own classes in Chapter 9. New to this edition are examples and exercises that focus on
various aspects of data science.
I file di supporto e un estratto del testo sono disponibili su: http://imagelab.ing.unimore.it/staff/grana Questa raccolta di
esercizi vuole essere uno strumento strutturato per gli studenti dei corsi introduttivi alla programmazione in linguaggio C
nell'ambito delle lauree di primo livello, ed è particolarmente rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea in Ingegneria
Informatica e Informatica. Il testo contiene la consegna di 80 esercizi che richiedono allo studente di implementare in
linguaggio C una o più funzioni, che tipicamente non necessitano di conoscenze di algoritmi o strutture dati avanzate. Le
soluzioni presentate per ogni esercizio sono sempre commentate e in alcuni casi propongono diverse varianti, per
mostrare alternative non banali alla risoluzione dei problemi.
Cay Horstmann è autore conosciuto e apprezzato per i suoi eccellenti testi sulla programmazione in Java. Questo
volume è dedicato a Python, un linguaggio di programmazione diffuso da anni tra i professionisti grazie alla sua potenza
e semplicità sintattica, e di utilizzo sempre più frequente anche in ambito universitario. Il testo guida il lettore
all’acquisizione degli strumenti concettuali classici della programmazione strutturata e introduce alla programmazione ad
oggetti, caratteristica del linguaggio Python, presentando gli argomenti – oggetti, classi, ereditarietà, incapsulamento,
polimorfismo – con chiarezza e completezza. Completano ed arricchiscono il volume casi svolti che permettono di
elaborare strategie di problem solving, domande di auto-valutazione, esercizi di approfondimento teorico e problemi di
programmazione. Il libro, ideale riferimento per un corso introduttivo di programmazione basato su Python, si rivolge agli
studenti dei corsi di laurea in Informatica e Ingegneria e, per la sua particolare comprensibilità ed efficacia didattica, è
anche un ottimo strumento di auto-istruzione.Cay Horstmann insegna Computer Science presso il Department of
Computer Science della San Jose State University. Rance D. Necaise insegna presso il Department of Computer
Science del College of William and Mary. L’edizione italiana è a cura di Marcello Dalpasso, docente di Sistemi per
l’Elaborazione dell’Informazione presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova.
Il linguaggio C è probabilmente il linguaggio di programmazione più diffuso al mondo. Grazie alla sua natura di linguaggio "general purpose",
al suo ristretto set di istruzioni e alla sua vicinanza all'hardware è l'ideale per lo sviluppo di qualsiasi tipologia di software. Studiato in tutti i
corsi di laurea di informatica e ingegneria informatica nel mondo, è oggi la base di partenza per lo studio e l'apprendimento dei più importanti
linguaggi moderni di programmazione a oggetti: Objective C, C++ e Java tra i più famosi. "Programmazione C: le basi per tutti" è un manuale
che si rivolge a chiunque desideri iniziare a occuparsi di programmazione in C. I concetti chiave sono esposti con chiarezza e semplicità,
partendo dalle basi del linguaggio e della logica fino ad approfondire aspetti ed elementi più complessi come i cicli, i vettori, le funzioni e i
puntatori. Esempi esaustivi accompagnano i contenuti teorici, permettendo di assimilare efficacemente le nozioni apprese (per i principianti),
ma anche di colmare lacune o fissare meglio determinati fondamenti per chi ha già esperienze di programmazione. Il lettore può mettere alla
prova le sue capacità sin da subito, tramite un'ampia sezione d'appendice che lo guida all'installazione e all'utilizzo di editor per linguaggio C
su ogni piattaforma (Windows, Mac e Linux).
C++ was written to help professional C# developers learn modern C++ programming. The aim of this book is to leverage your existing C#
knowledge in order to expand your skills. Whether you need to use C++ in an upcoming project, or simply want to learn a new language (or
reacquaint yourself with it), this book will help you learn all of the fundamental pieces of C++ so you can begin writing your own C++
programs.This updated and expanded second edition of Book provides a user-friendly introduction to the subject, Taking a clear structural
framework, it guides the reader through the subject's core elements. A flowing writing style combines with the use of illustrations and
diagrams throughout the text to ensure the reader understands even the most complex of concepts. This succinct and enlightening overview
is a required reading for all those interested in the subject .We hope you find this book useful in shaping your future career & Business.
Questo libro affronta la programmazione in C con l'obiettivo di fornire gli strumenti e le tecniche di programmazione più consolidati.
L'attenzione è rivolta non solo al progetto di algoritmi ed allo sviluppo di programmi, ma anche allo studio delle principali strutture di dati e
delle diverse tecniche per la loro rappresentazione ed il loro uso in C.
The chapters cover what instructors want students to know about MIS. Extended Learning Modules (XLM) show students what they can do
with MIS. The instructor controls the mix by picking the chapters and XLMs to cover. A contemporary writing style and a wealth of examples
engage students like no other MIS text.
"e4JOB FONDAMENTI DI CULTURA DIGITALE" è un glossario utile alla comprensione di termini e concetti del mondo digitale.
L'innovazione digitale è una realtà che crea un paesaggio umano, cognitivo e sociale in rapida mutazione. Abbiamo computer in casa,
computer sul lavoro, tablet, smartphone, applicazioni e vari oggetti digitali tutti connessi in rete, essendo terminali di catene di distribuzione di
informazioni e relazioni non sono strumenti neutri. Questa sola presenza, o pervasività, del digitale in ogni ambito della nostra vita rende
necessario, già di per sé, un approccio consapevole a queste tecnologie in tutti i loro aspetti. Ancor di più se si considera che il digitale non è
solo un elemento costante della nostra cittadinanza ma è anche un fattore trainante e di stimolo dei cambiamenti nelle imprese, nei business,
nelle pubbliche amministrazioni, nei media e nella comunicazione e, conseguentemente, nei mestieri e nelle professioni praticate e nascenti.
Si parla di digitale in termini di "Cultura" perché si tratta dell'applicazione di pensiero e di pensiero critico, oggi non è più un'opzione scegliere
di essere "digitali", e di conseguenza anche in questo campo è necessario un "ritorno alla cultura". Essere esposti alla pervasività del digitale
non si traduce in automatico in "competenza digitale". Oltre all'applicazione di un pensiero critico e consapevole è necessaria la
responsabilità, perché si navigano contenuti e si producono contenuti, perché c'è una centralità nell'utilizzo di questi media e utilizzarli non è
solo un impatto che riguarda il consumo, ma anche un impatto sulla vita individuale e sociale. Rete e smartphone sono nelle nostre vite, ne
fanno parte e sono parte anche del nostro essere cittadini. Queste opportunità (perché sono anche opportunità) di relazione e comunicazione
creano nuove identificazioni, rappresentazioni di sé e della realtà, e tutto questo avviene in una rete in cui è ampiamente in gioco l'interattività
continua, la mancanza di confini spazio-temporali in cui siamo sempre e comunque connessi ed è forte la labilità del confine tra virtuale e
reale. I fruitori di questo glossario sono prevedibilmente diversi: cittadini, dipendenti di imprese o della pubblica amministrazione, docenti,
studenti; tutti coloro che si confrontano con i problemi emergenti di una società che si muove nel digitale. La migrazione al digitale è fatta di
promesse, non tutte mantenute. In alcuni casi si producono nuovi e difficili problemi, in altri casi i problemi sono nascosti. Parlando di
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migrazione digitale dobbiamo fare anche attenzione ai neologismi in voga, alla retorica, a dati falsati e insufficienti che creano un rumore di
fondo nella discussione oppure, abilmente, la depistano. Una volta si diceva "progresso". Le nuove tecnologie dovrebbero essere valutate
per i miglioramenti che portano con sé, e la parola "progresso" è una parola che esprime valore. Oggi parliamo di "innovazione" digitale e la
parola, di per sé, non è immediatamente connotata al valore, oggi spesso però dire "innovazione" suggerisce che sia già di per sé un valore.
Forse, con l'applicazione del pensiero, della cultura digitale e della consapevolezza, dovremmo riuscire a trasformare la ricerca
dell'innovazione in "ricerca del progresso". Questo glossario è destinato a ognuno di noi nel suo ruolo di persona, di cittadino, di lavoratore e
professionista che utilizza e impatta le tecnologie digitali. Il glossario fa riferimento al syllabus e4job versione "e4Job-M01V1.0 2016" di AICA,
ai contenuti del corso multimediale U4JOB di Umana conforme al syllabus e4job e al libro "e4job cultura e competenze digitali per il lavoro"
edito da AICA edizione settembre 2016.
Politica, cultura, economia.

Il presente testo è estrapolato dal libro universitario dell'autore. Il libro nasce da una quindicennale esperienza lavorativa sui
sistemi informativi e da esperienze di docenza in corsi universitari e professionali e pertanto si rivolge principalmente al pubblico
degli studenti, ma anche a quello dei professionisti quale punto di partenza per chi si addentra nell'ambito dell'informatica e dei
sistemi informativi per la prima volta. Con questa ed altre versioni ridotte, l'autore si propone di approfondire alcuni ambiti specifici,
che risultino di supporto alla preparazione di esami universitari o di certificazioni, ovvero di introduzione a particolari aspetti
dell'informatica e dei sistemi informativi.Nel seguente testo si analizzano in maniera esaustiva e puntuale gli algoritmi e i
diagrammi di flusso, con chiari esempi, fino a giungere all'implementazione in codice C, sia di algoritmi elementari che notevoli.
Vengono inizialmente introdotti i tipi di dato semplice e strutturato, si definiscono gli algoritmi e si illustrano i diagrammi di flusso
con spiegazioni grafiche e testuali. Nella successiva sezione si passa allo studio e allo sviluppo di algoritmi semplici e notevoli con
i relativi diagrammi di flusso: il tutto è integrato con spiegazioni puntuali ed elaborazioni tabellari dell'evoluzione passo-passo degli
algoritmi. I principali algoritmi notevoli analizzati sono: ricerca del massimo e del minimo, ricerca sequenziale, ricerca dicotomica,
ordinamento a bolle, ordinamento per selezione, fusione di due vettori e ricerca in un archivio. L'ultima sezione del testo è
dedicata all'introduzione del linguaggio C e all'implementazione del relativo codice legato agli algoritmi studiati.
Obiettivo principale del volume è fornire allo studente i fondamenti della programmazione dei calcolatori elettronici e in particolare,
sviluppare un metodo di soluzione rigoroso di classi diverse di problemi. Particolare accento è posato sui costrutti fondamentali e
sulla possibilità di costruire soluzioni basate sul riuso del software. Vengono descritte l'architettura funzionale di un calcolatore e le
fasi di trasformazione necessarie affinchè un procedimento risolutivo di un problema, denominato algoritmo, possa essere
trasformato in un programma eseguibile da un calcolatore. Vengono poi presentati i costrutti fondamentali della programmazione
strutturata, le strutture delle statiche e dinamiche, gli algoritmi risolutivi di classi generali di problemi, utilizzando come riferimento il
linguaggio di programmazione C. Il testo è completato inoltre da: elementi di complessità di algoritmi, codifica binaria
dell'informazione, trasformazione di basi ed esempi svolti.
Questo testo raccoglie il materiale didattico preparato per la prima parte del corso di Fondamenti di Informatica delle lauree di
Ingegneria Informatica, Gestionale ed Automatica della Facolta? di Ingegneria dell'Universita? degli Studi di Roma "La Sapienza".
L'obiettivo del corso di Fondamenti di Informatica e? di far acquisire allo studente alcune tecniche fondamentali della
programmazione ad oggetti, funzionale ed imperativa attraverso il linguaggio di programmazione Java. Nella prima parte del corso
vengono progressivamente sviluppate, nel linguaggio Java, le nozioni di: oggetto, classe, metodo, flusso di controllo, algoritmo.
Vengono quindi introdotte le strutture dati array (vettori e matrici) e file, ed i meccanismi per la gestione degli errori. Al termine
della prima parte del corso lo studente e? in grado di scrivere semplici programmi, che usano i costrutti base del linguaggio Java.
L'obiettivo del testo e? di evidenziare i concetti della programmazione, fornendo un complemento ad un manuale di
programmazione in Java nella trattazione sistematica ed approfondita di tali concetti. L'acquisizione dei contenuti ed, in
particolare, della capacita? di programmazione, richiede l'uso del calcolatore.
Objective-C è un'estensione a oggetti del linguaggio C. Semplice e potente è diventato linguaggio ufficiale e cuore pulsante per i
programmatori del mondo Apple: le applicazioni iPhone, iPad e Mac sono scritte in Objective-C.Partendo dalle basi della sintassi, il libro
arriva a introdurre le strutture dati, le eccezioni, gli eventi e i delegati. Non mancano tutorial, consigli ed esempi, che rendono questo libro
ideale per lo sviluppatore alle prime armi, ma permettono anche a programmatori più esperti di avere un punto di riferimento per una
consultazione agile ed efficace.
Questo testo propone un percorso didattico che, procedendo attraverso esempi, esercizi e problemi di difficoltà crescente, presenta gli
elementi fondamentali del linguaggio di programmazione C e, al tempo stesso, si sofferma ad analizzare gli aspetti algoritmici e di efficienza
computazionale che conducono alla progettazione di soluzioni efficaci ed eleganti. Non si tratta dunque di un manuale sul linguaggio C, ma
sarebbe riduttivo considerarlo come una semplice raccolta di esercizi. L’itinerario suggerito nelle pagine di questo volume, alterna
continuamente la descrizione di nuove istruzioni e di nuove funzioni di libreria, a riflessioni di carattere metodologico per evidenziare le scelte
progettuali adottate nella soluzione dei problemi proposti.
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