
Summer school per lo sviluppo di applicazioni software enterprise
Sottotitolo: "Formazione, seminari e sviluppo software in Java. Implementazione di un caso di studio reale"

Sardegna Ricerche, nell’ambito delle attività di animazione economica del District Lab intende 
promuovere la “Summer school per lo sviluppo di applicazioni software enterprise” con l’obiettivo 
di:

• Formare figure professionali in grado di progettare e sviluppare complesse applicazioni 
aziendali in ambiente Java utilizzando una metodologia di insegnamento "learning by doing" 
che permetta di bilanciare gli aspetti teorici con quelli pratici.

• Sviluppare un caso di studio reale in modo collaborativo
• Creare un ponte tra il mondo della ricerca (Università. Laboratori ICT) e mondo del lavoro
• Fornire alle aziende del parco dei percorsi di formazione di alto livello

1. Destinatari e requisiti di ingresso

Il corso di formazione è a numero chiuso (il numero massimo di partecipanti è pari a 15).
Per la partecipazione al corso è necessaria una buona conoscenza dei principi della programmazione 
orientata agli oggetti, del linguaggio Java e della piattaforma JEE.
È inoltre richiesta la conoscenza del linguaggio SQL. È previsto un colloquio per la verifica delle 
competenze richieste. Al termine del colloquio verrà stilata una graduatoria. I primi 15 candidati 
saranno ammessi al corso

2. Durata  sede e organizzazione del corso

• Tot ore 105 (3 settimane)
• Data inizio corso 20 settembre 2010(per due settimane) e dal 25 ottobre al 29 ottobre 2010 

(una settimana)
• le lezioni inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 17.00, con una pausa pranzo dalle 

ore 13.00 alle 14.00. Il pomeriggio è dedicato allo sviluppo del caso di studio.
• Sede di svolgimento corsi: Sardegna Ricerche Edificio 2 Località Piscinamanna - Pula (CA)

3. Oggetto della formazione

1)Richiami di Java Programmazione strutturata. Programmazione ad oggetti. Classi e oggetti. 
Variabili e metodi. Relazioni tra classi. Incapsulamento. Ereditarietà. 
Polimorfismo. Binding dinamico. Interfacce. Classi astratte. Linguaggi compilati 
e interpretati. La Java virtual machine. 

Installazione Java Virtual Machine. L'ambiente di sviluppo Eclipse. Le classi in 
Java: variabili di istanza, variabili di classe, metodi.  Costanti. Sintassi di un 
metodo. La firma di un metodo. I modificatori di accesso per le variabili e per i 
metodi. Getters/setters. Creazione di oggetti: l'operatore new. Chiamate di 
metodi.  Tipi elementari. Introduzione a JUnit. 

La classe Object. Le classi String e StringTokenizer. I  tipi Wrapper. Differenza 
tra uguaglianza e identità. L'operatore == e il metodo equals.

Le eccezioni. Gestione delle date. Autoboxing e Unboxing. Gli array.

Le collezioni. List, Set, Map.  Generics. Iteratori.



I file.

2)Java Avanzato e 
tecniche di Ingegneria 
del Software

Analisi di dominio. Cenni sulle CRC cards. UML: Casi d'uso e diagramma delle 
classi. Diagramma delle classi e diagramma ER. Progettazione  database 
relazionali. SQL. Utilizzo di PostgreSQL e MySQL. Accesso ai db in Java: 
JDBC. Il pattern DAO. Progettazione e implementazione dello strato DAO di 
un'applicazione.

XML. Documenti ben formati. Documenti validi: i DTD. Documenti 
validi:XML Schema. Parser DOM. Parser SAX. Gli Handler. Gestione degli 
eventi: pattern.

La piattaforma JEE. Il protocollo HTTP. Il meccanissmo request/response. 
Redirezione. Pagine statiche e pagine dinamiche. Le servlet.  Gli application 
server: Tomcat/Jetty.  Comunicazione tra le servlet. Esempi di servlet.

Le JSP. Le tag Libraries. Comunicazione tra Servlet e JSP

Design pattern

Patterns of Enterprise Application Architecture.

Cenni sulle Metodologie Agili e sulle piu' importanti pratiche dell'Extreme 
Programming

3) Tecnologie 
Java e 
Framework

Test unitari e test di accettazione. Junit/JWebUnit. Testing in ambiente JEE

Ant/maven. 

Il pattern MVC. Il pattern Front Controller. Il framework Struts2.

Strumenti ORM. Hibernate e Ibatis.

Il framework Spring.  

Web Services. SOAP.  REST. 

Rich Ajax Web Interfaces

Sviluppo di applicazioni per Android

Il caso di studio verrà sviluppato in maniera collaborativa utilizzando strumenti come SVN, wiki e 
sistemi di bug tracking.

4. Seminari 

Durante il corso verranno organizzati alcuni seminari di approfondimento su tematiche del corso e 
su argomenti relativi alla creazione di impresa e alla gestione aziendale. 

5. Modalità di partecipazione

Le domande debitamente compilate nel modulo che troverete in allegato dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 13 del giorno 10 settembre 2010 alla sede di Sardegna Ricerche Edificio 2 Località 
Piscinamanna Pula (CA). Ai partecipanti verrà rimborsato il costo dell’utilizzo del mezzo pubblico 



per recarsi alla sede del corso e il buono per l’utilizzo della mensa di Sardegna Ricerche.

Per maggiori informazioni:

Francesca Murru : francesca.murru@sardegnaricerche.it

Sandro Pinna: pinna@s  ardegnaricerche.it  

mailto:francesca.murru@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.pinna@gmail.com


Sardegna Ricerche

Edificio 2 
Località Piscinamanna
  - 09010 PULA (CA)

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________ il _____________________

residente in ______________________________________________________________________

via _________________________________________________________________ n° _________

tel. ______ / ________________, fax _______ / _____________, E-mail _____________________

c.f. _____________________________________________________

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il corso di formazione denominato:

Summer school per lo sviluppo di applicazioni software enterprise 

A tal fine dichiara:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________
- di avere una buona conoscenza di:

 principi della programmazione orientata agli oggetti
  linguaggio Java e piattaforma JEE
 linguaggio SQL

Si allegano i seguenti documenti:
 copia (non autenticata) del documento di identità in corso di validità del soggetto proponente;
 curriculum vitae

Data _____________________ Firma ___________________________

N.B.

Si  fa  presente  che  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 11  della  Legge  Bassanini  e  successivi  provvedimenti  si  potrà  provvedere  
all'autenticazione dei dati personali del dichiarante in presenza di un dipendente autorizzato dal Soggetto Gestore ovvero si  
potrà  presentare  tale  dichiarazione  firmata  dal  dichiarante  unitamente  ad  una  fotocopia  (non  autenticata)  di  un  suo 
documento di identità in corso di validità.



Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto  al  trattamento  di  dati  personali,  il  trattamento  dei  dati  che  ci  sta  affidando  sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 
suoi diritti.

La informiamo, pertanto, che:

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: corso di formazione denominato:
Summer school per lo sviluppo di applicazioni software enterprise 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato).

3.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  l'eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  potrebbe 
comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

5. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda 9, 09123 
Cagliari.

6. Il responsabile del trattamento è Andrea Redegoso. e-mail: redegoso@sardegnaricerche.it

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa.

Luogo ........................... data .................................

Firma ....................................................................................
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