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Chi sono io?

•  Sono ricercatore presso la Scuola di Scienze e 
Tecnologie, Sezione di Informatica, Università di Camerino

•  Mi occupo di Software Engineering, e della progettazione 
e sviluppo di sistemi software complessi

•  Sono interessato alla tecnologia per lavoro e per 
passione :)

Web: http://francescodeangelis.org 
Twitter: @francescodea 

Mail: francesco.deangelis@unicam.it
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Obiettivi

•  Comprendere la struttura e il funzionamento di un sistema embedded 
e delle sue diverse parti hardware e software.  

•  Conoscere come viene rappresentata e trattata l'informazione nei 
sistemi di elaborazione.

•  Conoscere i principi e le tecniche di programmazione dei sistemi di 
embedded.

•  Apprendere i concetti pratici della prototipazione di sistemi 
embedded che interagiscano con il mondo fisico.

•  Focalizzare le principali scelte di progetto per il dimensionamento ed 
individuazione delle caratteristiche di un sistema harware e software 
che interagisca con il mondo fisico.
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Contenuti

I concetti base dell'elettronica e della programmazione, Progettazione delle 
interazioni e physical computing, Prototipazione di sistemi embedded con 
Arduino, Come disegnare schemi circuitali, La scheda Arduino e l'ambiente di 
sviluppo software, Le basi della programmazione negli sketch, Utilizzo di 
operatori matematici, Comunicazione seriale, Input digitali e analogici, Input da 
sensori, Output visivi e gestione di dispositivi per la visualizzazione di 
informazioni, Output fisici, Output audio, Controllo di dispositivi esterni in 
remoto, Comunicazione utilizzando I2C e SPI, Comunicazione wireless, Ethernet 
e la comunicazione in rete, Utilizzo di dispositivi sensori e attuatori comuni, 
Gestione del tempo e dei ritardi, Gestione della memoria dei dispositivi.
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Organizzazione

24 ore prof. Leonardo Mostarda
•  12 già effettuate

24 ore dott. Francesco De Angelis
•  Lunedì dalle 11 alle 13 (Largo Cattaneo, C207)

Pagina del corso: 
http://fdeangelis.unicam.it/aa2014-15/embedded-systems

Proposta: usiamo Google Classroom?
https://classroom.google.com
Codice classe: stiilv



Organizzazione

06-ott LM 6h
13-ott LM 6h
20-ott
27-ott

03-nov
10-nov
17-nov
24-nov

01-dic
08-dic
15-dic
22-dic
29-dic

05-gen
12-gen
19-gen
26-gen

6

NB: due giorni saranno occupati da LM per 12h complessive
NB: La mia parte di corso prevede 24 ore, ne abbiamo disponibili 
22 considerando 2 ore per 11 giornate. Abbiamo comunque a 
disposizione il lunedi pomeriggio per le rimanenti 2 ore.
Decidiamo dinamicamente durante il corso
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Testo e materiale

Michael Margolis, "Arduino. Progetti e 
soluzioni (2ed)", Hops Tecniche 
Nuove, ISBN: 978-8848128353 

Numerose risorse online elencate 
nel sito web e aggiornate durante 
il corso. 
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Esame 

Sviluppo e documentazione di un progetto Arduino da identificare e discutere con 
il docente, colloquio orale finale.

Possibilità di gruppi interdisciplinari con i ragazzi del terzo anno del corso di 
laurea in informatica industriale per la partecipazione alla competition SCORE-IT
http://www.score-contest.it/


Italian Student COntest in 
softwaRe Engineering



Informazioni per partecipare a SCORE-IT

•  Ambiti per lo sviluppo dell’idea
•  awareness,
•  smart cities,
•  environmental monitoring,
•  analysis and prediction of extra-functional measurement,
•  green software engineering.
•  smart Mobility
•  smart Energy
•  waste management, pollution, etc

•  Vincoli 
•  Prevedere l'interazione con il mondo fisico mediata da sensori e/o attuatori
•  Prevedere una parte software di gestione del problema da risolvere, o gestione 

dei dati, delle procedure, etc necessarie a raggiungere l'obiettivo
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Regole per formazioni gruppi

•  I gruppi dovranno essere formati tassativamente da max 4 persone (informatica + 
architettura)

•  Il 20/10 gli informatici ci dicono quanti gruppi sono in grado di costituire

•  Entro il 27/10 aggiungiamo gli architetti 

•  e formiamo gruppi non-SCORE-IT per esame classico con i rimanenti



Necessario da subito vostro contatto mail per scambiare informazioni!!!!
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Abstract Idea

•  Descrivere nell’Abstract dell'idea 
•  Goal di alto livello da raggiungere
•  Obiettivi specifici di progetto (software e/o artefatti da realizzare)
•  Analizzare eventuali sistemi analoghi già esistenti
•  Analisi dei requisiti 

•  Per la realizzazione dell’abstract è necessario che vi incontrate (senza il docente) e 
pensate ad una possibile proposta

•  Per la descrizione è disponibile il seguente template google docc
•  https://docs.google.com/presentation/d/

1dX09Sm90QNDpAkNdv60JJ7mn2GMRvCVjI8hBHmDiWIU/edit?usp=sharing
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Timeline generale per partecipare a SCORE-IT

•  17/10 descrizione dell'idea ai ragazzi di Informatica
•  20/10 formazione gruppi ragazzi informatica
•  20/10 lista con contatti dei ragazzi di SE e SAD
•  27/10 Addendum ai gruppi SE con architetti SAD – Deadline per vostra 

disponibilità!
•  [2 week per pensare all'idea] – Incontri dei gruppi (con e senza presenza docenti)
•  10/11 Presentazione dell'abstract dell'idea – Deadline per partecipazione
•  28/11 Consegna della proposta dell'idea e dello stato di avanzamento per la 

partecipazione (Use case, UML, una struttura di codice)
•  [1 check ogni 2 week fino al 31/01/2015]
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Note

L’orario di ricevimento è al termine delle lezioni, oppure previo appuntamento e-mail.

PER LE COMUNICAZIONI MAIL DOVETE UTILIZZARE L’INDIRIZZO MAIL 
CHE VI E’ STATO ASSEGNATO DA UNICAM (@studenti.unicam.it)


