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Docente 
Diego Reforgiato Recupero 

Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Informatica 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Computer Science 

Settore scientifico 
disciplinare 

INF/01 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

! Laurea in:  Operatori Turistici 

! Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

! I anno 
! II anno 
! III anno      

Periodo didattico 
(semestre): 

! annuale 
! I semestre 
! II semestre    

Totale crediti:  8 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 48 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Fornire un’ampia e approfondita conoscenza degli strumenti 
informatici rivolta ai futuri operatori del turismo 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

Provide a wide knowledge of ICT tools for future tour operators 

Programma del corso  
(in italiano) 

Informazione e sistemi informativi nella società moderna. 
Organizzazione dei dati e loro utilizzazione. La codifica 
dell’informazione. I sistemi binari ed il codice ASCII. Schema 
funzionale di un computer. L’hardware. Software di base ed 
applicativi. I sistemi operativi (Windows VS Linux). Algoritmi, 
programmi e linguaggi. Le applicazioni informatiche. Internet ed il 
World Wide Web. Concetti base dell’ICT. Uso del computer e gestione 
dei file. Elaborazione testi. Foglio elettronico. Strumenti di 
presentazione. Navigazione web e comunicazione. Principali servizi 
Google (e.g. Gmail, Gmaps, Gdrive, GImmagini, Gsearch). Social 
Network e best practices (e.g. Facebook, Twitter, Linkedin). Sistemi 
clouds e uso dei più noti. Smart Phones (differenze Android VS IOS). 
Uso delle applicazioni per smart phones più note nell’ambito del 
turismo (e.g. blablacar, tripadvisor, etc.)  
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Programma del corso  
(in inglese) 

Information systems in modern society. Data organization and their 
use. The information coding. Binary systems and the ASCII code. 
Block diagram of a computer. The hardware. Basic software and 
applications. The operating systems (Windows VS Linux). Algorithms, 
programs and languages. Computer applications. The Internet and the 
World Wide Web. Basic concepts of ICT. Using the computer and files 
management. Word processing. Spreadsheet. Presentation tool. Web 
browsing and communication. Main Google services (e.g. Gmail, 
Gmaps, GDrive, GImages, Gsearch). Social Network and best practices 
(e.g. Facebook , Twitter , Linkedin). Cloud Systems and use of the 
most common. Smart Phones (Android VS IOS). Using tourism-
oriented applications for smart phones (e.g. blablacar , advisor , etc. ) 

Testi adottati 
(in italiano) 

Slides aggiornate periodicamente 

Testi adottati 
(in inglese) 

Slides periodically updated  

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

! Tradizionale 
! A distanza 

Frequenza ! Obbligatoria 
! Facoltativa 

Valutazione 

! prova scritta 
! prova orale 
! test attitudinale 
! valutazione progetto 
! valutazione tirocinio 
! valutazione in itinere 
! prova pratica 

Criteri di assegnazione 
dei voti 

Per lo scritto, 30 domande da 1 punto ciascuno. 
Con l’orale si può migliorare o peggiorare il voto dello scritto. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 


