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Argomento

Concetto di sistema di numerazione posizionale. 

Sistema di numerazione decimale, binario, esadecimale. Conversioni tra i vari sistemi.

La rappresentazione dell’informazione numerica. 

Interi senza segno.  Conversione da binario a decimale e viceversa.

Interi con segno (modulo e segno, complemento a due). Conversioni  decimale-complemento a 2 e viceversa.

Floating point in precisione singola e in precisione doppia. Conversioni da decimale al formato binario/esadecimale della 

rappresentazione dei numeri reali in semplice precisione e viceversa.

La rappresentazione dell’informazione alfanumerica.

Codici rilevatori/correttori dell’errore, bit di parità.

Codifica di immagini, suoni.

Continuo e discreto. Analogico e digitale. Conversioni.

Campionamento, quantizzazione e ricostruzione del segnale. Teorema di Shannon e di Fourier.

Definizioni , classificazione ed evoluzione dei sistemi operativi. (Sistema operativo, risorse, processi, sistemi dedicati, batch, 

buffering, spooling, single user, distribuito, di rete, interfaccia testuale e grafica, multiprogrammazione, interattività, time 

sharing, real time)

Modello a strati di un sistema operativo. Virtualizzazione delle risorse. (Gestione dei processi, Gestione della memoria, 

Gestione dei dispositivi, File system, interfaccia utente)

Gestione dei processi. (ciclo di vita di un processo, stati di un processo, contesto, PCB, gestione delle code con lista a 

puntatori di PCB, pre-emption, cpu burst, scheduler e dispatcher, criteri e politiche di scheduling: FCFS, SJF, round robin,  

aging, multilevel queue)

Gestione della memoria (caricamento, allocazione/deallocazione, binding statico/dinamico)

Sicurezza

             Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica

             Certificato digitale, PKI e Certification Authorities

             Firma digitale e marca temporale
Blockchain e Bitcoin

               Criptovalute

               Ledger distribuito, transazioni

               Funzione di hash e concatenazione dei blocchi

               Come garantire la consistenza del ledger distribuito?

                   Proof of work - mining

               Correzione di problemi di inconsistenza nella blockchain

               51% attack

L'insegnante I rappresentanti degli studenti
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