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Informazioni utili
• Laboratorio di Architettura degli
Elaboratori viene erogato per la prima
volta nell'anno accademico, 2013/2014
• Anni fa esisteva un insegnamento con lo
stesso nome, che però erogava 3 CFU:
dunque è diverso
• Il nome breve dell'insegnamento è LAE
• In particolare con LAE19 si indicherà
l'edizione dell'anno accademico
2018/2019

Informazioni utili
• Orario
– Martedì 11:30-13:30
– Mercoledì 10:30-13:30

• Ricevimento studenti
– Martedì dalle 14:00 alle 16:00
– Su appuntamento (consigliato, scrivete un e-mail)
●

Portale didattica DISIM (http://disim.univaq.it/)
●

●

Comunicazioni ufciali su orari e spostamenti di
lezioni ed esami, risultati esami, informazioni
ufciali sul corso
Materiale didattico

Prove d'esame
• Propedeuticità

– Architettura degli elaboratori

• Modalità d'esame
– prova scritta e prova orale, entrambe
obbligatorie
– esonero dallo scritto
• si ottiene superando 2 prove scritte parziali,
durante lo svolgimento del corso
• è valido per i 3 appelli della sessione estiva

Modalità di svolgimento del corso
• Il corso è organizzato per favorire lo studio
durante lo svolgimento delle lezioni
– prove parziali
– ciclo di 25 ore di esercitazioni
• a breve dovrebbe iniziare
– materiali didattici da studiare in
autonomia, a scadenze prestabilite
• in particolare, prima di determinate lezioni

Modalità di svolgimento del corso
• Dunque lo studio individuale deve essere portato
avanti da marzo fno a maggio, durante lo
svolgimento delle lezioni
• Le lezioni si concentrano sugli aspetti principali
degli argomenti complessi
– esempi di attività svolti in classe
– per dettagli e aspetti secondari si rimanda allo
studio individuale
– argomenti meno complessi vengono lasciati
allo studio individuale

Materiale didattico
• Le principali fonti attraverso cui studiare sono i
libri di testo

Testi di riferimento
[Ki2] K. N. King, C Programming: a Modern
Approach, W.W. Norton & Company, 2008, 2nd
edition
[CMMP1] G. Conte, A. Mazzeo, N. Mazzocca, P.
Prinetto, Architettura dei calcolatori. CittàStudi
Edizioni, 2015, prima edizione

Materiale didattico
• Gli aspetti principali degli argomenti sono discussi
e approfonditi con materiale fornito dal docente
attraverso il Portale didattica DISIM

Materiale fornito dal docente
•
•
•
•

Slides usate nelle lezioni
Dispense
Esempi di codice
Esercizi svolti

Materiale didattico
Testi per ulteriori approfondimenti
• [PH4] D. A. Patterson e J. L. Hennessy,
Struttura e progetto dei calcolatori, Zanichelli,
2015, quarta edizione condotta sulla quinta
edizione americana.
• Tit. originale: Computer Organization and Design, 5th
edition

• [Ta5] A. S. Tanenbaum, Structured Computer

Organization, Pearson Education, 2010, 5th
edition

Qualche consiglio prima di iniziare
• Non fdatevi di quello che sapete sul linguaggio C
e sulla programmazione in assembly
• Assicuratevi di avere ben chiari i prerequisiti
• Iniziate a studiare da oggi pomeriggio!
• Studiate sempre, settimana per settimana
• Studiare prima della lezione
• Studiate non solo gli argomenti su cui si lavorerà
nelle lezioni ma anche quelli assegnati per lo
studio individuale

