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FPCONT La misura nei contratti software 

 

Obiettivi: I Function Point si sono ormai affermati come una metrica di dimensionamento 
pratica ed utile nel campo del software. L’uso dei Function Point permette di stabilire fondate 
basi per valutare la produttività e la qualità di un progetto o di un intero settore organizzativo 
così come per prevedere in anticipo l’impegno di risorse necessario a sviluppare o mantenere 
un sistema software. La misura funzionale rappresenta, oltretutto, la migliore scelta possibile 
per governare i contratti di acquisizione e vendita di software non pacchettizzato, cioè 
sviluppato su commessa. Purtroppo un uso non consapevole delle caratteristiche della metrica 
può portare a considerare i function point come una diretta e rigida misura del costo del 
progetto portanDo a distorsioni ed anche a rigetto dello strumento di misura. Oggi assumono 
rilevanza fondamentale i requisiti non funzionali e di processo e le loro misure al fine di 
valorizzare adeguatamente un contratto di sviluppo o manutenzione del software. 

Alla fine del modulo formativo i partecipanti avranno maturato le conoscenze per impostare e 
risolvere in modo ottimale e conforme agli standard un problema di uso contrattuale dei 
function point. 

Destinatari:  Responsabili aziendali e di progetto, Personale Ufficio Acquisti, Project Manager. 
  
Prerequisiti:   nessuno 
 
Durata: 1 giorno Prezzo a partecipante: 600,00 
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