
Operating Systems & Lab

Davide Sangiorgi
Focus Team, University of Bologna (I) and INRIA (F)

Email: Davide.Sangiorgi@unibo.it

http://www.cs.unibo.it/˜sangio/

February 19, 2023



Sommario

– contenuto del corso

– organizzazione



I docenti

– Prof. Davide Sangiorgi (titolare)

email: Davide.Sangiorgi@gmail.com

– Dr. Matteo Trentin

email: matteo.trentin2@unibo.it



Obiettivo del corso

I concetti di base dei sistemi operativi moderni



Contenuti del corso di SO: lezione

1. Introduzione e accenni di storia dei SO

2. Richiami di architettura

3. Organizzazione generale di un SO

4. Processi e threads

5. Concorrenza e comunicazione

6. Scheduling della CPU

7. Gestione della memoria

8. File system



Contenuti del corso di SO: lezione (continua)

9 Richiami di sistemi distribuiti

10 (Distributed comunication )

11 ( File system distribuiti )

12 Protezione, sicurezza, crittografia



Contenuti del corso di SO: laboratorio

1. Java threads

2. Sincronizzazione tra processi

3. Comunicazioni su rete

4. (Shell e programmazione di shell)

5. ( Case study: Unix [parti] )

6. ( Installazione e Configurazione dei Sistemi Operativi )

7. Crittografia

8. Linguaggi per Service-Oriented Computing



Tali contenuti sono solo indicativi, e potranno essere modificati seguendo l’andamento del

corso.

Le parti tra parentesi potrebbero non essere fatte e/o sostituite con altre



Prerequisiti

– Java, parte sequenziale

– Architettura di Internet : non fondamentale

– Lingua inglese (testi, lucidi)



Testi per il Corso di Sistemi Operativi

Referenza principale:

– Silberschatz, Galvin, and Gagne, Operating Systems Concepts with Java John Wiley

and Sons

(versione: una qualunque che include Java)

Esistono anche varie traduzioni in italiano di questi testi: raccomando, per quelli che

preferiscono un testo italiano, le versioni pubblicate dalla Pearson-Addison Wesley,

perche’ la traduzione e’ piu’ accurata.

Nella pagina web del libro

http://jws-edcv.wiley.com/college/

bcs/redesign/student/0,,_0471489050_BKS_1789____,00.html

si trovano anche i lucidi

Altre referenze (i concetti trattati a lezione sono spiegati bene anche qui):

– Gary Nutt, Operating Systems, Pearson Addison Wesley.

– Andrew Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall.



Introdurremo anche nozioni di crittografia. Puo’ essere utile quindi procurarsi materiale

specifico su queste parti. Esempio il capitolo dedicato su

– James F. Kurose, Keith W. Ross Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson

Addison Wesley.



Documentazione “free” (laboratorio)

Dal Java home site (http://java.sun.com/):

– The Java Tutorial:

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

– The Java Language Specification:

http://java.sun.com/docs/books/jls/second edition/html/

– Code Conventions for the Java Programming Language:

http://java.sun.com/docs/codeconv/

– Java API Documentation:

http://java.sun.com/products/jdk/1.4/docs/api/

Per Unix e Shell scripting, alcuni testi sono indicati a:

http://www.cs.unibo.it/˜renzo/so/docs.html



Orari

Lunedi 9.00-14.00 M2

Martedi 12.00-14.00 M2

Giovedi 11.00-14.00 M2

non ci sono divisioni definitive tra ore di lab e lezione



Dubbi, domande

Ricevimento: Giovedi 15.00-16.00

Newsgroup: (su google groups)

https://groups.google.com/forum/#!forum/infoman-so

Inteso come forum di discussione tra studenti (con supervisione dei docenti). Sara’ tenuto

conto di chi aiuta colleghi

Evitare, se possibile, email diretta ai docenti.



Sito web

Ritrovabile a partire da: http://www.cs.unibo.it/˜sangio/

Lucidi

Disponibili a partire dalla pagina WEB del corso

Anche scaricabili on-line a partire dalla pagina web del libro.



Esame

OBBLIGATORIO

1) un progetto e discussione di questo con i membri del progetto.

2) un esame scritto

Le 2 prove hanno lo stesso peso, ma in caso di forte differenza di

voti la prova scritta diventa piu’ importante, nel senso che

e’ possibile alzare con il progetto il voto ottenuto allo scritto

di al piu’ di 2 punti.

E’ applicato un bonus di 1 punto sullo scritto

quando lo si sostiene per la prima volta.

E’ necessario avere preso la sufficienza in entrambe le prove.

Per sostenere le prove, occorre iscriversi su almaesami



OPZIONALE:

3) una prova orale opzionale (questa prova puo’ permettere di

incrementare il voto ottenuto da (1) e (2), ma anche portare a un

decremento). Per sostenere l’orale occorre avere preso la

sufficienza allo scritto. Il docente si riserva il diritto di

richiedere a qualcuno una prova orale.



VINCOLI VARI

~~~~~~~~~~~~

1) DATA ULTIMA PER CONSEGNARE IL PROGETTO:

circa meta’ Settembre (data precisa sara’ comunicata piu’ tardi)

2) Il progetto puo’ essere consegnato in una qualunque data anteriore.

Si cerchera’ di fare la discussione del progetto nei giorni seguenti

la consegna (1 o 2 settimane dopo al piu’), durante i quali gli

studenti sono tenuti ad essere disponibili e reperibili per eventuali

convocazioni.

CONSIGLIO IMPORTANTE: evitare di preparare il progetto a ridosso della

data finale!

3) Non si puo’ discutere il progetto se non si e’ gia’ superato

e verbalizzato l’esame di programmazione Java del 1o anno

4) Si puo’ dare l’esame scritto anche senza avere consegnato il

progetto. Esempio: scritto all’appello di Giugno e

poi progetto a Luglio o Settembre.

5) Una volta consegnato, il progetto ha validita’ 3 anni (esempio: i

progetti con scadenza Settembre 2021 scadono a Settembre 2024).



6) Uno scritto passato nell’anno accademico x/x+1 resta valido sui

2 anni accademici successivi x+1/x+2 e x+2/x+3.

7) Azioni in caso di copiatura progetto: scritto e progetto sono

annullati, per tutti i membri del progetto copiante e del progetto

copiato. Si potranno ridare solo l’anno successivo, ma restera’ una

penalita’ di 2 punti.

E’ possibile che sia utilizzato un software

anti-plagio nella correzione dei progetti

8) Non si puo’ provare lo scritto piu’ di 3 volte per anno.

Inoltre se il risultato di uno scritto e’ inferiore o uguale a 13,

si salta l’appello successivo (anche se questo fosse un

appello dell’Anno Accademico seguente).

Notare: presentarsi ad uno scritto e ritirarsi dopo avere

visionato il compito equivale ad avere ottenuto una valutazione

inferiore a 13 (quindi, conta nel computo delle 3 prove massime per

anno, e si applica il salto di appello)

9) Note positive: presenza attiva durante le lezioni; presentarsi allo

scritto per la prima volta


