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Prof. Letizia Leonardi 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 
L'obiettivo del corso è di raggiungere una buona 
conoscenza di ogni livello di cui si compone un Sistema 
Operativo 

 Infatti vengono analizzati i meccanismi di funzionamento 
e le relative politiche dei vari livelli 

 Completamento di Sistemi Operativi della Laurea 
triennale 

Parole chiave:  
Elementi di base dei Sistemi Operativi, Punti di vista interno 
ed esterno, Meccanismi vs. Politiche, Programmazione 
concorrente, Gestione CPU, Gestione Memoria, Gestione 
File System 

Propedeuticità consigliate:  
Nessuna della Laurea Magistrale 
Sistemi Operativi della Laurea triennale 
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PROGRAMMA 
 
Gli argomenti teorici che verranno affrontati nel corso 
saranno: 
 
1)  Generalità sui Sistemi Operativi 

• Evoluzione storica: dai primi sistemi ai moderni 
sistemi operativi 

• Classificazione dei Sistemi Operativi: sistemi mono- 
e multi-utente, sistemi batch e interattivi, sistemi in 
time-sharing e real-time  

• Elementi di base di un Sistema Operativo: punto di 
vista esterno (utente o programmatore di sistema) e 
punto di vista interno 

 
2) Sistema Operativo come gestore delle risorse, in 

particolare:  
 

a) Gestione della CPU 
 Punto di vista esterno – tecniche di programmazione 

concorrente:  
• modelli dei processi ad ambiente globale e ad 

ambiente locale;  
• strumenti per la sincronizzazione di processi in 

ambiente globale (semafori, monitor, etc.) e locale 
(scambio di messaggi, RPC, etc.) 

 Punto di vista interno – implementazione del nucleo: 
• strutture dati e primitive;  
• algoritmi di scheduling;  
• il problema del blocco dei processi (deadlock);  
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(segue PROGRAMMA) 
 
b) Gestione della memoria 
 Punto di vista esterno – programmi: 

• assoluti 
• rilocabili staticamente  
• rilocabili dinamicamente 

 Punto di vista interno – metodi di allocazione: 
• contigua (partizionamento statico e dinamico); 
• swapping; 
• segmentazione;  
• non contigua (paginazione);  
• gestione della memoria virtuale 

 
c) Gestione del File System 
 Punto di vista esterno – organizzazione logica 

direttori e proprietà dei file; livello di programmazione 
 Punto di vista interno –  allocazione fisica in memoria 

secondaria:  
• metodo contiguo;  
• metodi non contigui (concatenamento e 

indicizzazione) 
 
Gli argomenti pratici che verranno affrontati nel corso 
saranno svolti utilizzando il linguaggio di programmazione 
Java e saranno in particolare: 
• programmazione concorrente tramite thread 
• sincronizzazione mediante l'uso di monitor 

L’applicazione di queste conoscenze riguarda lo 
svolgimento di progetti concorrenti in ambiente globale 
di complessità crescente  parte integrante di questo 
insegnamento sarà le attività di laboratorio svolte in modo 
guidato 
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO 
DEL PROFITTO 
 
L'esame si compone di una prova scritta e di una prova 
orale 
 
L'esercizio della prova scritta richiede la soluzione di un 
problema di sincronizzazione in ambito globale, ottenuta 
tramite il costrutto monitor, usando il linguaggio di 
programmazione Java (svolgimento su PC in laboratorio) 
 

 La sufficienza è rappresentata da un voto >= 18 su 30 
 
La prova orale prevede domande che mirano a mettere in 
luce le conoscenze relative a tutti gli argomenti trattati nel 
corso 
 

 se possibile, organizzazione di un test valevole per 
l’orale 

 



  Programma del corso di Principi di Sistemi Operativi 5 

TESTI CONSIGLIATI 
 
Dispense del docente  Materiale come lucidi, esercizi 
e testi di esame (e alcune soluzioni) disponibili via WEB  

 www.agentgroup.unimo.it/wiki/index.php/Principi_di_Sistemi_Operativi_-_LM 
 
J. Peterson, A. Silberschatz: "Operating System Concepts", 
Addison Wesley, 1990 (anche versione italiana: 
SILBERSCHATZ A., GALVIN P., G. GAGNE: "Sistemi 
Operativi: concetti ed esempi - sesta edizione", Casa 
Editrice Addison-Wesley, 2002). 
 
M. Milenkovic: "Sistemi Operativi", McGraw-Hill, 1990. 
 
P. Ancilotti, M. Boari: "Principi e Tecniche di 
Programmazione Concorrente", UTET, 1988. 
 
 
Inoltre, per la parte relativa a Java (ripasso e 
approfondimento) si segnala: 
 
G. Cabri, F. Zambonelli, "Programmazione a oggetti in Java: 
dai fondamenti a Internet", Pitagora editrice, 2003. 
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SITO DEL CORSO 
www.agentgroup.unimo.it/wiki/index.php/Principi_di_Sistemi_Operativi_-_LM 

 
 
 

 
 
 


