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D
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Elena Zucca
Studio 330 (terzo piano
lato m

onte)
Tel. 010 353 6730
zucca@

disi.unige.it

G
ianna Reggio

Studio 302 (terzo piano
lato m

are)
Tel. 010 353 6702
reggio@

disi.unige.it
M

aura Cerioli
Studio 331 (terzo piano
lato m

onte)
Tel. 010 353 6731
cerioli@
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O
rario

Lunedí
Martedí

Mercoledí
Giovedí

Venerdí
9-10

MFI

10-11

11–12
MFI

12–13
MFI

14–15
MFI

15–16
MFI

Segnalate eventuali problem
i di orario

Spiegazioni
Cerioli: nei quarti d’ora adiacenti le lezioni + ora di ricevim

ento da fissare su
vostra proposta
Reggio: V

enerdì 14-16
Zucca: …

ci pensiam
o il prossim

o sem
estre



M
TI e A

SD
 alg-com

p-calc
Chi deve sostenere l’esam

e di M
TI di Scienze

dell’Inform
azione, oppure l’esam

e di A
SD

 (algoritm
i,

com
putabilità e calcolabilità)

D
eve m

utuare da questo corso di M
FI la parte di specifiche e

sostenere un esam
e “ridotto” con m

e.
D

eve m
utuare la parte di calcolabilità e com

plessità da
A

lgoritm
i con M

oggi e sostenere l’esam
e della parte

corrispondente (secondo sem
estre, credo) con lui.

Si fa la m
edia dei voti e si registra.



M
etodi Form

ali =?
Si usa nell’accezione di fondam

enti rigorosi alle discipline per lo
sviluppo di softw

are

A
nche con questa restrizione ci sono m

olti m
etodi che ricadono nella

definizione (categorie, grafi, m
etriche…

) noi ci esam
inerem

o solo casi
per cui sono sufficienti:

m
igliore

m
igliore

Induzione (usando solo i risultati visti ad LP)
Linguaggio insiem

istico algebrico (idem
)

Logica



Che bisogno ha lo sviluppo di Softw
are

di basi rigorose?
Il real program

m
er produce quotidianam

ente softw
are senza

bisogno di m
etodi, strum

enti di supporto e m
en che m

eno di rigore e
il prodotto finale è ottim

o, in tem
po, econom

ico e facile da
m

antenere
A

lcuni dati (U
SA

 ‘98) sulle speranze di successo di un progetto
di m

edio-grande dim
ensione (10

6/10
8 righe di codice)

31%
 annullati

40%
 m

ai operativi/usati

94%
 riprogettati

54%
 delle original features m

odificati 

= $81*10
9

=$105*10
9



..e del resto vi chiedereste che bisogno ha la
progettazione di un ponte di basi m

atem
atiche?

Si può fare anche senza basi m
atem

atiche

Però…

Il parallelo regge fino a un certo punto:

D
im

inuzione dei costi
Progettazione corrispondente alle aspettative del cliente
Sicurezza dei risultati

m
a con si ottiene…

N
on esiste una realtà fisica della produzione del softw

are (una
buona m

etodologia può m
igliorare il m

ondo di applicazione)
Siam

o nell’equivalente dell’era rom
ana, cioè all’inizio dello

studio della m
ateria

N
on esiste m

etodologia consolidata e il ritardo nell’im
patto dei

m
etodi form

ali è circa 20 anni (a m
eno di forzare la m

ano con
tecnologie e m

etodologie integrate)



A
rgom

enti del corso
Tem

a centrale: strum
enti per la com

prensione esatta di program
m

i

Sem
antica di linguaggi di program

m
azione

Specifiche
Introduzione di un linguaggio logico con interpretazione nello stesso dom

inio della sem
antica

del linguaggio di program
m

azione; perm
ette di asserire proprietà e verificarne la validità in un

dato punto del program
m

a.

Stabilisce in m
odo rigoroso che cosa “fa” un program

m
a in m

aniera indipendente dalla
m

acchina (m
ai avuto problem

i col C?)
Fornisce una base per decidere se un com

pilatore/interprete è corretto (contrapposto alla
validazione per testing)
M

ette in luce pericoli (goto) e dipendenze fra le parti di un program
m

a (riusabilità del codice)
Su linguaggi “didattici” perm

ette di studiare in isolam
ento l’im

patto di una feature

Specifica di program
m

i (cruciale in casi safety critical, forse feasable per com
ponenti)

Contratto utente/program
m

atore
Per i casi effettivi (=calcolabili) debugging intelligente “per tutti i casi possibili”, com

e
contrapposto a testing
G

uida allo sviluppo di tests per tutti e soli i casi rilevanti

Casi particolari che tratterem
o: linguaggi im

perativi, nucleo applicativo, m
odelli e linguaggi per

la concorrenza

Tratterem
o due casi: asserzioni per linguaggi im

perativi e specifiche algebriche di tipi di dato



Sito e burocrazia
•

Sito
http://w

w
w

.disi.unige.it/person/CerioliM
/M

FI2002-03

•
A

nnuncio via em
ail o sul sito

•
Per iscriversi alla lista di em

ail usare la form
 sul

sito
•

Lucidi: per la parte di sem
antica dei linguaggi di

program
m

azione sono gli stessi dell’anno scorso


