
INSEGNAMENTO I anno I semestre DOCENTE primo appello                   
data orario sede 

secondo appello                   
data orario sede 

note (prospetto del 17 
novembre 2015)

Foundations of data science Chierichetti insegnamento            
mutuato insegnamento mutuato

Potete controllare sul sito - 
saranno pubblicate appena 
possibile: 
https://sites.google.com/a/
di.uniroma1.it/fds15/

Advanced software engineering 
(Ingegneria del software avanzata 
2014-2015)

Bottoni 19 gennaio - sala 
Riunioni 

9 febbraio - sala 
Riunioni

Discussione articoli in sala 
Riunioni. Gli esami sono 
discussioni su 
appuntamento con il 
docente. 

Internet of things Petrioli
11 gennaio                      
ore 14:00-18                                
aula Cabibbo

1 febbraio                       
ore 14:00-18                                
aula Cabibbo

Information Theory                             
(Teoria dell'Informazione 2014-2015) Korner 22 gennaio - ore 9:00 - 

studio docente 

Il secondo appello è da 
da definire, sarà 
comunicato in seguito 
dal docente

Distributed systems                       
(Sistemi ditribuiti 2014-2015) Mei

27 gennaio -                        
ore 10:30-12:00             
aula Alfa

17 febbraio -                   
ore 10:30-12:00            
aula Alfa

Cryptography                                 
(Crittografica 2014 -2015) Ateniese rivolgersi al docente rivolgersi al docente 

Multimodal interaction De Marsico 11 gennaio 11 febbraio 

Per le prove di Interazione 
Multimodale, Biometric 
System, Multimodal 
Interaction: Ci saranno i 
due appelli. In entrambi i 
casi la data si riferisce alla 
consegna del progetto. La 
discussione è su 
appuntamento. 

INSEGNAMENTO II anno I semestre DOCENTE primo appello                   
data orario sede 

secondo appello                   
data orario sede note

Algoritmi avanzati
Petreschi

11 gennaio ore 9:00  
sala Riunioni 

1 febbraio ore 9:00 
sala Riunioni 

Algoritmi per le reti Calamoneri rivolgersi al docente rivolgersi al docente 

Argomenti scelti in reti e sistemi
Bongiovanni

12 gennaio  ore 9:30-
18:00 aula Seminari

8 febbraio ore 9:30-
18.00 aula Alfa

Complessità computazionale Monti rivolgersi al docente rivolgersi al docente 

Fondamenti di grafica computazionale Pellacini rivolgersi al docente rivolgersi al docente 

Metodi di verifica del software Tronci 29 gennaio ore 15:00 
Laboratorio Colossus 

12 febbraio ore 15:00 
Laboratorio Colossus 

Sicurezza dei dati e delle reti LV Mancini
14 gennaio ore 15:00 - 
studio docente - prova 
orale

17 febbraio ore 15:00 - 
studio docente - prova 
orale

Interazione multimodale De Marsico 11 gennaio 11 febbraio 

Per le prove di Interazione 
Multimodale, Biometric 
System, Multimodal 
Interaction: Ci saranno i 
due appelli. In entrambi i 
casi la data si riferisce alla 
consegna del progetto. La 
discussione è su 
appuntamento. 

Appelli corso di studio Magistrale in Informatica - Master Computer Science                                    
da 11 gennaio a 19 febbraio 2016                                                                                                                 



Prestazioni dei sistemi di rete Maselli 13 gennaio  ore 10:00-
12:00- aula Seminari 

5 febbraio ore 10:00-
12:00-  aula Seminari

Reti avanzate Petrioli
11 gennaio                        
ore 14:00-18                                
aula Cabibbo

1 febbraio                       
ore 14:00-18                                
aula Cabibbo

Computational intractability                         
(I semestre 2014-2015 nel 2015-16 al 
II sem)

Galesi rivolgersi al docente

Visione artificiale Cinque rivolgersi al docente rivolgersi al docente 

MAGISTRALE IN INFORMATICA (LM-
18)   II anno II sem 2014-2015

Insegnamenti II 
semestre a.a.2014-
2015

INSEGNAMENTO DOCENTE data primo appello data secondo appello sede prova

Architetture avanzate e parallele Massini su appuntamento su appuntamento

Big Data Computing Finocchi

14 gennaio                          
ore 9:30 -13:00                        
aula Seminari 

3 febbraio ore 9:30-
13:00 aula Seminari 

Complementi di Fisica Rapagnani
dal 18 al 22 gennaio - 
studio docente

dal 15 al 19 febbraio - 
studio docente Elective in computational learning 

theory (Logica Matematica per 
Informatica) Carlucci rivolgersi al docente rivolgersi al docente 

Interazione su web Panizzi
14 gennaio ore 11:00 
aula 15 edificio 8bis

4 febbraio ore 11:00 
aula 15 edificio 8bis

La prova è orale

Machine learning Velardi su appuntamento su appuntamento

Metodi formali nello sviluppo software Labella

per appuntamento nello 
studio del docente

per appuntamento 
nello studio del 
docente

Modelli di calcolo Piperno rivolgersi al docente 

Natural language processing Navigli 

20 gennaio                         
ore 14:00 - studio 
docente 

11 febbraio - ore 
14:00 studio docente 

Progettazione e gestione delle reti Vassallo 18 gennaio 2016                   
ore 9:00 sala Riunioni 

4 febbraio 2016                   
ore 9:00 sala Riunioni 

Security in software applications Parisi Presicce su appuntamento su appuntamento

Sistemi concorrenti Gorla su appuntamento su appuntamento

Sistemi informativi Stolfi 19 gennaio                           
ore 9:00 aula G50 

16 febbraio                       
ore 9:00 aula G50 

Teoria dei Grafi Wollan su appuntamento su appuntamento

Teoria dei Grafi Wollan su appuntamento su appuntamento

Web and Social Information Extraction Velardi su appuntamento su appuntamento

INSEGNAMENTO DOCENTE data primo appello data secondo appello sede prova
Algoritmica Petreschi rivolgersi al docente 
Calcolabilità e complessità Fachini rivolgersi al docente 
Compilatori Franceschini rivolgersi al docente 

Sistemi biometrici De Marsico 11 gennaio 11 febbraio 

Per le prove di Interazione 
Multimodale, Biometric 
System, Multimodal 
Interaction: Ci saranno i 
due appelli. In entrambi i 
casi la data si riferisce alla 
consegna del progetto. La 
discussione è su 
appuntamento. 

Sistemi wireless Petrioli
11 gennaio                          
ore 14:00-18                                
aula Cabibbo

1 febbraio                       
ore 14:00-18                                
aula Cabibbo

Da 11 gennaio a 19 febbraio 2016 

Appelli relativi a insegnamenti erogati nell' a.a.2014-2015 e non nell'a.a.2015-2016


