
Corso Professionalizzante 

“Sviluppo applicazioni client-side in Javascript” 
 
 
Scopo e destinatari: Il corso intende fornire competenze ritenute ormai essenziali nello 
sviluppo di applicazioni software nel contesto web, mobile, e cross-platform. E’ rivolto 
principalmente agli studenti del corso di laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione come 
naturale prosecuzione dei temi trattati nell’insegnamento di “Programmazione Web”. Possono 
frequentare anche studenti delle lauree magistrali nell'area dell'Ingegneria. La partecipazione 
al corso ed il superamento della prova finale consentono di acquisire 3 CFU nella tipologia F. 
Si ammetteranno fino ad un massimo di 25 partecipanti, selezionati sulla base del numero di 
crediti acquisiti (con precedenza agli studenti della triennale in Ingegneria dell’Informazione, 
indirizzo Informatica). 
 
Programma sintetico: Attraverso quattro sezioni composte di teoria e laboratorio pratico si 
esplorerà il mondo del front-end e l'evoluzione che questo ha avuto negli ultimi anni.  
 

● Javascript: basic concepts, data types, objects (creation and manipulation), 
inheritance, functions (callback functions, self-invoking functions, closure), ES6 latest 
features (new keywords, arrow functions, Class syntax, Promises, and so much more).  

● jQuery:  introduction, selecting and manipulating DOM elements, events, animation. 
● 2D game in Javascript: the basics of using the <canvas> element to implement 

fundamental game mechanics like rendering and moving images, collision detection, 
control mechanisms, and winning and losing states. 

● SPA: example of a Single Page Application in the modern era (by using a Js 
Framework). 

 
Prerequisiti: Conoscenza della programmazione ad oggetti. 
Docente: Federico Cicerone (Software Engineer @ Moovenda – www.moovenda.com) 
Durata: 30 ore - 4 ore al giorno (2 teoria + 2 esercitazione) - 1 giorno di lezione a settimana 
Calendario: Le lezioni si svolgeranno ogni venerdì mattina, con inizio il 27 aprile 2018. 
 
Esame finale: Utilizzando le nozioni apprese durante il corso e il codice scritto durante le 
varie esercitazioni, verrà chiesto agli studenti di realizzare un’applicazione. Gli studenti che 
seguono il corso di Programmazione Web possono integrare le nozioni acquisite all'interno 
progetto d'esame. Il superamento dell'esame finale permette l'acquisizione di 3 CFU di 
tipologia F. 
 
Iscrizione: Gli studenti interessati possono inviare domanda di iscrizione all’indirizzo 
serafino.cicerone@univaq.it, indicando come oggetto “Corso Professionalizzante 2018", entro 
il 31.03.2018. La richiesta deve contenere i seguenti dati: 

1. Nome, Cognome e Numero di matricola 
2. Corso di laurea e Anno di iscrizione 
3. CFU totali acquisiti 
4. CFU in tipologia F previsti nel proprio piano di studio 
5. CFU in tipologia F già acquisiti 
6. Indirizzo email 


