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Presentazione del Corso 

Il corso cerca di soddisfare l’esigenza, sempre più avvertita in una 
Facoltà di Economia, di fornire competenze informatiche sia di base 
che – per quanto possibile - applicative. 
Viene trattata una prima introduzione ai concetti di base 
dell’informatica e, nella seconda parte, si evidenziano alcune  delle più 
importanti applicazioni delle tecnologie informatiche.

Lo sviluppo del corso sarà articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche, da svolgersi presso i laboratori di informatica della Facoltà. 

mailto:c.gallo@unifg.it


Programma del Corso 
 
1. Informatica di base 
− Internet e il Word Wide Web 
− Hardware e Software 
− Sistemi di elaborazione, funzionamento di un 

elaboratore, periferiche di I/O 
− Il sistema operativo (software di base) 
− Il software applicativo; editor di testo, fogli elettronici  
− Reti di comunicazione, multimedialità 

 
2. Esercitazioni pratiche 
− Il S.O. Windows 
− Microsoft Word 
− Microsoft Excel 



Testi base consigliati 

− Curtin, D. P. et al. “Informatica di base”, McGraw-Hill, Milano, 
1999 

− Appunti e lucidi delle lezioni forniti dal docente 

Ulteriori testi (di approfondimento) 

− Renzoni, N. e Guidi, A. “Informatica di base”, Apogeo, Milano, 
2004 

− Meo, A. R. et al. “PC e Internet”, UTET, Torino, 2000 
− Sciuto D. et al. "Introduzione ai sistemi informatici", McGraw-

Hill, Milano, 2002 
− Corazzo, F. e Candiotto, R. “Laboratorio di Excel 2000”, Apogeo, 

Milano, 2001 
− Candiotto, R. “Laboratorio di Word 2000”, Apogeo, Milano, 2001 
− Calvo M. "Internet 2004 – Manuale per l’uso della Rete", 

Editori Laterza, Bari, 2004 
− Gallo C. "Informatica generale ed applicazioni", Lupus, Foggia, 

1995 



Materiale per la prova pratica 

Appunti e lucidi delle lezioni 
Manuali di Word ed Excel (cfr. testi di approfondimento) 

Orario delle lezioni 

Sede di Foggia: 
martedì ore 8.30-10.15, mercoledì ore 12.00-13-45 

Sede di San Severo: 
mercoledì ore 15.00-18.30, giovedì ore 8.30-12.00 

 
Esame finale 
– Prova teorica (test, al computer?) 
– Prova pratica (Word / Excel) 

Calendario degli esami 

(da definire...) 
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