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Introduzione

Il progetto ha come obiettivo l’analisi, la progettazione e l’implementazione
di quattro applicazioni con modelli di sviluppo differenti da confrontare. Il
lavoro sarà cos̀ı organizzato:

• Assegnazione di un prodotto e del relativo ciclo di sviluppo da seguire

• Documento di gestione del progetto

• Analisi dei requisiti che il gruppo proponente Client associato correg-
gerà

• Progettazione con l’inserimento di almeno un Design Pattern

• Test del prodotto

• Consegna al gruppo proponente del prodotto sviluppato

• Valutazione finale del progetto

Ruoli e Documenti

Il gruppo di progetto deve individuare al suo interno i seguenti ruoli:

• Project Manager: coordina il processo di sviluppo all’interno del grup-
po.

• Quality Manager: responsabile della qualità del prodotto realizza-
ti dal gruppo di progetto, effettua anche i test, responsabile della
documentazione del progetto e della gestione del Wiki.

• Tool Specialist: responsabile dei vari strumenti utilizzati, redige il
diario di gruppo e in caso di necessità sostituisce il Project Manager.

• Developer: responsabile dello sviluppo e della suddivisione del lavoro

I documenti da rilasciare sul Wiki per prodotto sono:

• Piano di processo: documento nel quale si individuano compiti, sca-
denze, analisi dei rischi, stima dello sforzo per lo sviluppo del progetto.
Scadenza 21/3/2012

• Analisi dei requisiti: documento in cui saranno descritti i requisiti
funzionali con la relativa descrizione degli scenari, casi d’uso, glossario
di progetto, e la descrizione dei requisiti non funzionali. Scadenza
30/03/2012

• Analisi: in questo documento sono presenti i diagrammi delle classi di
analisi, di interazione, degli stati argomentati e commentati.
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• Progettazione: in questo documento sono presenti i diagrammi delle
classi, di interazione, degli stati e le relative motivazioni per le scelte
effettuate.

• Piano di test e relative indagini

• Relazione finale: Sono riportati tutti i documenti con una valutazione
generale del progetto con lati positivi e negativi del lavoro svolto, cosa
il gruppo ha imparato, e consigli utili per i prossimi progetti.

Tempi

• 21 Marzo: Piano di processo

• 30 Marzo: Consegna del documento di Analisi dei requisiti

• 13 Aprile: Consegna da parte dei gruppi Cliente della correzione al
documento Analisi dei requisiti

• Consegna da parte dei gruppi dei documenti di Analisi, Progettazione
e test conformi nei contenuti e nei tempi al ciclo di sviluppo assegnato
al gruppo

• 25 Maggio: data ultima per il rilascio del prodotto al cliente e relazione
finale

• 31 Maggio: data ultima per la valutazione del cliente del prodotto

Valutazione

Ogni documento e’ valutato su:

• rispetto dei tempi di consegna (1 pt per consegna)

• sintassi e semantica dei documenti (massimo 3 pt per ogni documento
consegnato)

• coerenza con le specifiche (massimo 1 pt)

Inoltre verrà assegnato un punteggio aggiuntivo di 10 punti ai primi 4 grup-
pi che consegnano il progetto implementato correttamente, con la relativa
documentazione, e in particolare:

• il primo gruppo che consegna il Gestore studio medico

• il primo gruppo che consegna il Gestore Cinema

• il primo gruppo che consegna il Gestione ospedaliera

• il primo gruppo che consegna il Car-pooling


