
IDONEITA' INFORMATICA PRATICA  
(CdL Farmacia, UniTS, A.A.2015/2016)  

Sara Fortuna 
sara.fortuna@uniud.it oppure  fortuna@sissa.it 

Fino al 17 giugno (ancora 1+1 lezioni da 2h, incluso oggi) 

 

TEORIA:      martedì  11-13 (aula 1, ed.C1) 

PRATICA:    martedi' 13-15 cognomi A-C 

     15-17 cognomi D-N 

    17-19 cognomi P-Z 

Aula 1 
Ed. H2 



Come Automatizzare il proprio lavoro 

• Il pulsante «sostituisci»; 

• Formattazione automatica di 
testo/tabelle/grafici; 

• Creazione automatica di Indici; 

• Stampa Unione; 

• Macro 

 



Cos’è una MACRO? 

• È una sequenza di comandi abbinata ad un 
pulsante (o ad una sequenza di tasti); 

• Office permette così di «registrare» una 
sequenza di azioni ripetitive; 



Creare una MACRO in Excel  

 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 



 

(1) Ad esempio scambio di posto righe 
e colonne e inserisco un grafico 

(2) 
(3) 



Lanciare la MACRO 

 
(2) 

(3) (4) (5) 

(1) 



Il risultato: 

 

Con un click ho scambiato di posto righe e 
colonne ed ho inserito un grafico 



Creare una MACRO in Word 

 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 



 

(1) 

(2) 

(3) 



Una MACRO per creare la struttura di 
un documento 

 

Per esempio posso inserire e formattare un 
testo e inserire un indice. 



Una MACRO per creare la struttura di 
un documento 

 

Per esempio posso inserire e formattare un 
testo e inserire un indice. 

(1) 

(3) 



Lanciare la MACRO 

 



Il risultato: 

 



Visual Basic for Applications (VBA) 

 (1) 

(2) 

(3) 



 



Approfondimenti 

• http://dailydoseofexcel.com/ 

• Play TETRIS on Excel 

http://dailydoseofexcel.com/
http://dailydoseofexcel.com/
http://www.hamishandandy.com/2013/play-tetris-excel/
http://www.hamishandandy.com/2013/play-tetris-excel/
http://www.hamishandandy.com/2013/play-tetris-excel/
http://www.hamishandandy.com/2013/play-tetris-excel/


AI? The Game of Life 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_"%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C".gif


Game of Life 
• Le transizioni dipendono unicamente dallo stato delle celle vicine in 

quella generazione: 

• Qualsiasi cella viva con meno di due celle vive adiacenti muore, 
come per effetto d'isolamento; 

• Qualsiasi cella viva con due o tre celle vive adiacenti sopravvive alla 
generazione successiva; 

• Qualsiasi cella viva con più di tre celle vive adiacenti muore, come 
per effetto di sovrappopolazione; 

• Qualsiasi cella morta con esattamente tre celle vive adiacenti 
diventa una cella viva, come per effetto di riproduzione. 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/GameOfLife_Glider_Animation.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gospers_glider_gun.gif


Come imparano i programmi AI 

• Conversando con gli users 

• Facendosi dire cosa è vero  

• Facendosi mostrare delgi esempi 
(patterns) 

• Interagendo con l’environment 

• Connettendo logicamente le 
informazioni a loro disposizione 

 

Esempio: Tay, ma al momento non 
ha funzionato .. 

 

 



Applicazioni AI 
• Artificial neural network (riconoscono patterns) 

• Expert system (si basano su «knowledge base», ovvero database 
relazionali con fatti, regole, relazioni, e propabilità) 

Esempio: 

• Abbiamo Siri (capisce  linguaggioda umano e da risposte 
personalizzate  cercando nel web) 

 

Legge di Moore ci dice che il miglioramento delle  

prestazioni dei componenti di un  computer  

segue un andamento esponenziale 

 

 



Esame 

Prima dell’esame mandare via mail a fortuna@sissa.it: 

• Progetto1 in Word 

• Progetto2 in Power Point 

 

L’esame consiste in riprodurre e completare un documento word.  

• Disegnare grafico in Octave e/o Excel 

• Grafici Excel (Istogramma/retta con regressione/torta) 

• Molecola 2D, proteina 3D 

• Cercare info su database trattati a lezione 

• Indice, didascalia, note a pie di pagina, riferimenti incrociati, 
formattazione testo, titoli, sottotitoli, tabelle 

• Intestazione/ pie  di pagina 

 

mailto:fortuna@sissa.it


Esempio Esame Word 

 
OCCHIO A 

INTESTAZIONI E PIE’ 
DI PAGINA!!! 



Intestazione e piè di pagina in Word 

 



Possibili domande 
Esempi: 

• Scrivere una funzione excel/octave 

• Formati file 

• Componenti pc/reti, hardware/software 

• Tag html 

• IP/DNS 

• Database/fonti 

 

DURATA ESAME: MAX DUE ORE 

 



Esempio Esame Word 



Archiviare i file come *.zip 

 
(1) Selezionare i file 
(2) Tasto dx mouse per 
menù contestuale 

(2)  (3)  


