
 
 

Porte Aperte 

Egregio professore e dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore,
con la presente invitiamo una delegazione dei Vostri studenti e docenti a 
partecipare all’iniziativa denominata 
dalla Scuola di Scienze della Natura (già Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali) dell’Università 
gli studenti verso l'informatica e verso i contenuti di corsi di laurea universitari. 
Essa si svolge presso i locali del Dipartimento di Informatica, via Pessinetto 
12, Torino; consiste in lezioni ed esercitaz
alle 18:00 il 12 dicembre 2014. L’iniziativa è indirizzata a due tipologie distinte 
di studenti: A) con esperienze pregresse di programmazione, 
esperienza; per i dettagli, si prega di vedere il programma.
 
I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
  
Come prenotare?   
Le iscrizioni verranno prese in considerazione sino ad esaurimento posti ed in 
ordine di arrivo: 60 è il tetto posto al numero di studenti per ciascuna delle 
tipologie A e B. 

 
Ogni istituto potrà indicare al massimo 15 studenti. 
inviando  alla Commissione Orientamento del Corso di Studi in Informatica di 
Torino, via e-mail all'indirizzo
elettronico nei quali, per ogni studente, si indichi: 
nascita, e-mail, tipologia 
assenti dagli elenchi non potranno accedere alle esercitaz

 
La data di scadenza per l'invio di richieste è 

 
La Commissione Orientamento del Dipartimento di Informatica 
Università di Torino 
 

  

Porte Aperte - CodeWeek

a.a. 2014-15 

Egregio professore e dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore,
con la presente invitiamo una delegazione dei Vostri studenti e docenti a 
partecipare all’iniziativa denominata CodeWeek all’Università, 
dalla Scuola di Scienze della Natura (già Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali) dell’Università  di Torino. L'iniziativa mira a sensibilizzare 
gli studenti verso l'informatica e verso i contenuti di corsi di laurea universitari. 
Essa si svolge presso i locali del Dipartimento di Informatica, via Pessinetto 
12, Torino; consiste in lezioni ed esercitazioni che si svolgeranno dalle 15:00 
alle 18:00 il 12 dicembre 2014. L’iniziativa è indirizzata a due tipologie distinte 

) con esperienze pregresse di programmazione, B) senza alcuna 
esperienza; per i dettagli, si prega di vedere il programma. 

I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Le iscrizioni verranno prese in considerazione sino ad esaurimento posti ed in 
è il tetto posto al numero di studenti per ciascuna delle 

Ogni istituto potrà indicare al massimo 15 studenti. L'iscrizione avviene 
Commissione Orientamento del Corso di Studi in Informatica di 
mail all'indirizzo orientamento@di.unito.it, elenchi in formato 

elettronico nei quali, per ogni studente, si indichi: nome, cognome
tipologia A o B. Per questioni organizzative, gli studenti 

assenti dagli elenchi non potranno accedere alle esercitazioni in laboratorio.

La data di scadenza per l'invio di richieste è venerdì 5 dicembre, ore 12:00

La Commissione Orientamento del Dipartimento di Informatica  

  

CodeWeek 

Egregio professore e dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore, 
con la presente invitiamo una delegazione dei Vostri studenti e docenti a 

CodeWeek all’Università, promossa 
dalla Scuola di Scienze della Natura (già Facoltà di Scienze Matematiche, 

di Torino. L'iniziativa mira a sensibilizzare 
gli studenti verso l'informatica e verso i contenuti di corsi di laurea universitari. 
Essa si svolge presso i locali del Dipartimento di Informatica, via Pessinetto 

ioni che si svolgeranno dalle 15:00 
alle 18:00 il 12 dicembre 2014. L’iniziativa è indirizzata a due tipologie distinte 

) senza alcuna 

Le iscrizioni verranno prese in considerazione sino ad esaurimento posti ed in 
è il tetto posto al numero di studenti per ciascuna delle 

L'iscrizione avviene 
Commissione Orientamento del Corso di Studi in Informatica di 

, elenchi in formato 
cognome, data di 

. Per questioni organizzative, gli studenti 
ioni in laboratorio. 

venerdì 5 dicembre, ore 12:00. 

 



 
 

Programma: Linguaggi e paradigmi di 

programmazione 

Lo scopo del seminario e della successiva esercitazione è parlare di principi che 
hanno generato i linguaggi di programmazione e sperimentare ialcuni di questi  
linguaggi. (Dettagli sulle attività di orientamento al sito: 
http://sirius.educ.di.unito.it/xoops/modules/mastop_p
 
L'iniziativa è organizzata per due tipologie di studenti
A) coloro che già hanno esperienze di programmazione. Questi studenti, partendo da 
motivazioni concrete, saranno guidati a sperimentare il paradigma di programmazione 
funzionale, poco diffuso nonostante estremanente efficace ed espressivo;
B) neofiti della programmazione. Questi studenti saranno guidati a scoprire alcuni 
concetti base della programmazione con linguaggi basati su paradigmi di 
programmazione più adatti a principianti.
 
In entrambi I casi, gli studenti seguiranno prima una breve lezione introduttiva in aula,
dedicata sia all’illustrazione dei contenuti del Corso di Studi in Informatica, in cui i 
diversi paradigmi di programmazione vengono insegnati, sia ai 
programmazione oggetto della successiva sperimentazione. La sperimentazioone 
avverrà con diretto accesso da parte degli studenti alle postazioni di lavoro  nei 
laboratori. 

 
 

Pomeriggio di venerdì 12/12/2013

15:00-15:20 –  Intervento di illustr
15:20-15:30 – Intervallo con caffè, biscotti, patatine e bibite
15:30-16:15 – Seminario su paradigmi di programmazione
16:30-18:00 – Sperimentazione pratica al computer

 
 

  

Programma: Linguaggi e paradigmi di 

programmazione  

rio e della successiva esercitazione è parlare di principi che 
hanno generato i linguaggi di programmazione e sperimentare ialcuni di questi  
linguaggi. (Dettagli sulle attività di orientamento al sito: 
http://sirius.educ.di.unito.it/xoops/modules/mastop_publish/?tac=Iniziative)

due tipologie di studenti: 
) coloro che già hanno esperienze di programmazione. Questi studenti, partendo da 

motivazioni concrete, saranno guidati a sperimentare il paradigma di programmazione 
funzionale, poco diffuso nonostante estremanente efficace ed espressivo;

) neofiti della programmazione. Questi studenti saranno guidati a scoprire alcuni 
concetti base della programmazione con linguaggi basati su paradigmi di 

principianti. 

In entrambi I casi, gli studenti seguiranno prima una breve lezione introduttiva in aula,
dedicata sia all’illustrazione dei contenuti del Corso di Studi in Informatica, in cui i 
diversi paradigmi di programmazione vengono insegnati, sia ai 
programmazione oggetto della successiva sperimentazione. La sperimentazioone 
avverrà con diretto accesso da parte degli studenti alle postazioni di lavoro  nei 

Pomeriggio di venerdì 12/12/2013 

Intervento di illustrazione dei contenuti del Corso di Studi in Informatica
Intervallo con caffè, biscotti, patatine e bibite 
Seminario su paradigmi di programmazione 
Sperimentazione pratica al computer 

  

Programma: Linguaggi e paradigmi di 

rio e della successiva esercitazione è parlare di principi che 
hanno generato i linguaggi di programmazione e sperimentare ialcuni di questi  
linguaggi. (Dettagli sulle attività di orientamento al sito: 

ublish/?tac=Iniziative) 

) coloro che già hanno esperienze di programmazione. Questi studenti, partendo da 
motivazioni concrete, saranno guidati a sperimentare il paradigma di programmazione 
funzionale, poco diffuso nonostante estremanente efficace ed espressivo; 

) neofiti della programmazione. Questi studenti saranno guidati a scoprire alcuni 
concetti base della programmazione con linguaggi basati su paradigmi di 

In entrambi I casi, gli studenti seguiranno prima una breve lezione introduttiva in aula, 
dedicata sia all’illustrazione dei contenuti del Corso di Studi in Informatica, in cui i 
diversi paradigmi di programmazione vengono insegnati, sia ai paradigmi di 
programmazione oggetto della successiva sperimentazione. La sperimentazioone 
avverrà con diretto accesso da parte degli studenti alle postazioni di lavoro  nei 

azione dei contenuti del Corso di Studi in Informatica 


