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Pianificazione, previsione e controllo del progetto

 Gestione di progetto: progetto, processo, figure professionali, stakeholder, fasi del progetto

 Definizione degli obiettivi e individuazione dei requisiti: studio di fattibilità, brain storming, business 
plan

 Piano di progetto: WBS, triangolo dei vincoli, diagramma di Gantt

 Gestione delle attività e delle risorse: risorse, stato di avanzamento dei lavori, metriche di progetto,  
stima dei costi

 Laboratorio: ProjectLibre

Documentazione del progetto

 Documentazione di processo e di progetto

 Revisione e versionamento dei documenti

 Redazione di documentazione

 Tracciabilità di un progetto software: percorsi di sviluppo, cenno ai diagrammi UML

 Generazione  automatica  della  documentazione:  cenni  a  Javadoc  e  regole  basilari  della 
documentazione di codice sorgente di Java

 Laboratorio: redazione di una dispensa con HelpNDoc  

 Tecniche e metodologie di testing

 Tipologie di test

 Test statici: FindBugs, suggeritore di NetBeans 

 Test unitari: Junit

 Test funzionali: Katalon Automation Recorder

 Test di integrazione e di sistema: macchine virtuali

 Test di sicurezza: obiettivi, tipologie di minaccie

 Cenni ai test di carico

 Laboratorio: uso basilare di NetBeans

 Laboratorio: realizzazione di test unitari basati su Junit

 Laboratorio: collaudo da terminale di un’applicazione JAR
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Organizzazione e processi aziendali

 Organizzazione dell’impresa

 Sistema informativo aziendale

 I processi aziendali

 Sistema informatico aziendale

 Reti aziendali: lan, intranet, extranet

 Cloud computing

 Figure professionali dell’informatica

 Soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali

 Sicurezza dei sistemi informativi

 Laboratorio: accesso a una lan con account di rete (gestito da un server LDAP) in ambiente Ubuntu 
GNOME  e  condivisione  di  file  tramite  NFS  (automatico)  e  FTP (tramite  Nautilus,  specificando 
indirizzo del server, username e password)

Agrigento, 09/06/2018

I docenti

Nunzio Ferrigno Salvatore Serravillo
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