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Premessa 
 
L’informatica si è sviluppata negli ultimi anni in maniera sempre più netta come disciplina 
scientifica autonoma con contenuti concettuali e tecnologici specifici, che si occupa di 
problemi di natura nuova, di enorme rilevanza sia applicativa che fondamentale. Si 
affermano nuovi modi di progettare e sviluppare software, hardware e la loro 
integrazione. Si definiscono nuovi modelli per la rappresentazione e l’elaborazione dei 
dati e della conoscenza, e per l’accesso all’informazione (si pensi ai motori per l’accesso 
al Web). Si creano aree interdisciplinari con la biologia, con le scienze dell’organizzazione 
(si pensi all’ottimizzazione dei processi organizzativi e dei servizi connessi), con la 
statistica (si pensi ai sistemi di supporto alle decisioni), con la medicina (per esempio 
nell’integrazione di dati diagnostici anche a livello molecolare).  
In questo contesto dinamico, la formazione in Informatica assume valore strategico. Il 
valore aggiunto dei servizi e dei prodotti è, infatti, sempre più basato sul trattamento di 
dati ed informazioni, ponendo le competenze informatiche in primo piano.  
Nel mercato del lavoro c’è una crescente esigenza di specialisti in informatica (a cui fanno 
riferimento le classi di laurea 26 e 23S) diversificati in più figure professionali (dagli 
specialisti di sistemi software ai progettisti e gestori di reti, ai gestori di sistemi 
informativi, agli specialisti in sicurezza informatica).  
Per rispondere a queste richieste formative il Dipartimento di Informatica dell’Università 
degli studi “La Sapienza” di Roma ha attivato corsi di studio in Informatica (laurea in 
Scienze dell’Informazione, laurea in Informatica, Diploma in Informatica) da circa 15 anni 
e a partire dall’a.a. 2002/2003 tre corsi di studio in Informatica, in applicazione della 
riforma universitaria (Decreto Ministeriale n. 509 "Schema di regolamento in materia di 
autonomia didattica degli Atenei"): 
• laurea triennale in Informatica 
• laurea triennale in Tecnologie Informatiche 
• laurea magistrale in Informatica  
i cui obiettivi formativi, le figure  professionali e gli sbocchi lavorativi sono illustrati in 
dettaglio nelle sezioni dedicate alle tre lauree. Le due lauree triennali condividono i primi 
tre semestri di studio (un anno accademico e mezzo) consentendo agli studenti di 
posporre nel tempo la scelta definitiva del corso di laurea o del percorso formativo in 
funzione dei loro interessi individuali e di carriera. L’offerta didattica è costantemente 
arricchita per consentire un’ampia scelta di approfondimenti tematici specifici. 
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Aspetti organizzativi comuni alle lauree in Informatica e in 
Tecnologie Informatiche. 
 
 
Norme relative all’accesso 
 
Per essere ammessi ai corsi di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
E’ richiesta altresì un'adeguata preparazione iniziale sulle materie presenti nei programmi 
della scuola secondaria superiore, con particolare riguardo all’italiano e alla matematica.  
Per una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e preparazione si propone agli 
studenti che desiderino iscriversi di sostenere  una prova di orientamento e di 
autovalutazione. Tale prova non è obbligatoria ma fortemente consigliata e si tiene 
orientativamente i primi giorni di settembre. I tempi della prova saranno 
tempestivamente resi noti nelle pagine dedicate all’orientamento sul sito: 
http://www.uniroma1.it/orientamento/. Questa prova aiuta lo studente intenzionato a 
laurearsi a verificare il possesso di una preparazione adeguata. In particolare: 
1. che sia in grado di comprendere un testo e rielabolarne il contenuto; 
2. che abbia capacità di astrazione e di ragionamento logico rigoroso; 
3. che possegga adeguate conoscenze matematiche di base con particolare riferimento 

ai seguenti argomenti matematici: 
- aritmetica, logaritmi e loro proprietà; 
- algebra elementare, equazioni e disequazioni; 
- successioni e funzioni: progressioni aritmetiche e geometriche; 
- proprietà di alcune funzioni elementari (per es. funzioni trigonometriche,  

potenza, logaritmo). 
In occasione del test medesimo saranno rese note le iniziative (precorsi di Matematica 
svolti alla metà di settembre, CD di autoapprendimento,..) prese dal CAD in Informatica 
per aiutare gli studenti a colmare eventuali lacune evidenziate dall’esito del test.  
Gli studenti iscritti ad anni successivi al secondo del corso di laurea in Informatica 
(quinquennale) o del diploma universitario di Informatica (triennale) potranno chiedere 
l’abbreviazione di corso per conseguire le nuove lauree.  

 

Calendario didattico dei corsi di studio     
Il calendario didattico è organizzato in due semestri secondo il seguente schema: 
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Al termine di ogni semestre sono previste 2 settimane dedicate ad attività volte ad 
aiutare gli studenti a preparare l’esame la cui tipologia dipende dall’insegnamento, ma 
che  a titolo di esempio possono consistere in  esercitazioni, sessioni di discussione sugli 
argomenti trattati durante i corsi, seminari, un’eventuale seconda prova di esonero  etc..  

Ogni settimana di lezione prevede al più 20 ore di lezioni a fronte di un carico didattico 
totale sul semestre di 30 crediti. Gli studenti del primo anno verranno suddivisi in tre 
canali: due canali avranno le lezioni di mattina, un canale avrà le lezioni di pomeriggio. Il 
calendario delle lezioni sarà disponibile in rete sul sito del Dipartimento di Informatica, 
nella sezione “Didattica/Corsi di studio in Informatica”. 
 
Esami 
 

In ognuno dei due semestri è inserita una settimana di sospensione della didattica per 
effettuare le verifiche intermedie per tutti i corsi del semestre. Alla fine di ogni corso, è 
previsto un appello di esame e a settembre un appello di recupero per tutti i corsi 
dell’anno che darà la possibilità agli studenti di superare quegli esami che non sono stati 
superati durante l’appello di fine corso. I corsi del I e II semestre che riguardano materie 
affini e strettamente correlate (ad esempio, Programmazione I e Programmazione II, 
Algoritmi I e Algoritmi II) danno la possibilità agli studenti di superare entrambi i corsi 
nella sessione di esami estiva. 

La valutazione della prova intermedia potrà, a discrezione del docente, contribuire alla 
valutazione finale, così come ogni altra forma di verifica organizzata durante lo 
svolgimento delle lezioni. Sarà sempre possibile ad uno studente recuperare durante 
l’appello regolare una prova intermedia negativa. 

L’assetto degli appelli di esame su descritto si attua per gli studenti immatricolati dall’a.a. 
2006-2007. Per coloro che si sono immatricolati  in anni precedenti al 2006-2007 vale 
l’assetto degli appelli in vigore nell' a.a. 2005/2006. 
 

PERIODI 
DIDATTICI  

LEZIONI PROVE 
INTERMEDIE 

PREPARAZIONE 
ESAMI 

ESAMI VACANZE ACCADEMICHE 

I 
semestre  

Dal 24 
settembre  
al 9 
novembre  
e dal 19 
novembre 
al  21 
dicembre  

Dal 12 
novembre  
al 16 
novembre  

Dal 8 gennaio  
al 18 gennaio 

Dal 21 
gennaio   
Al 22 
febbraio  

8 dicembre - Vacanze di 
Natale : dal 22 dicembre al 
7 gennaio - 
Vacanze di Carnevale: 4 e 5 
febbraio  
 

II 
semestre  

Dal 25 
febbraio 
al 18 
aprile e 
dal 28 
aprile   al 
1 giugno 

Dal 21 
aprile al  
24 aprile 

Dal 3 giugno  
al 14 giugno 

Dal 16 
giugno  
al 20 
luglio  

Vacanze di Pasqua : dal 20 
al 25 marzo, 
25 aprile, 2 giugno 
 1 e 2 maggio  
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Attività di tirocinio 
Per laurearsi lo studente dovrà svolgere un’attività di tirocinio presso un’azienda, un ente 
o presso l’Università stessa che si svolge secondo modalità stabilite annualmente dalle 
strutture didattiche. Il tirocinio esterno è un periodo durante il quale gli studenti sono inseriti in 
aziende per svolgere mansioni lavorative inerenti al loro corso di studi. La durata tipica prevista 
per un tirocinio per laurea triennale è di 3-4 mesi. La votazione finale proviene dalla media pesata 
in base ai crediti dei voti conseguiti agli esami, dal punteggio assegnato al tirocinio, e da ulteriori 
elementi rivolti ad incentivare il superamento degli esami nei tempi stabiliti dagli ordinamenti 
didattici. La votazione finale viene espressa in centodecimi, con eventuale lode. 
 

Percorso di eccellenza 
Il Consiglio di Area Didattica in Informatica ha attivato un percoso di Eccellenza (P.E.) delle Lauree 
(triennali) in Informatica e in Tecnologie Informatiche della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali. Il P.E. è un percorso integrativo di un corso di studio che consiste in attività 
formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale è iscritto lo studente. 
Contestualmente al conseguimento della  laurea, lo studente che ha concluso un Percorso di 
Eccellenza riceve un’attestazione del percorso svolto, rilasciato dalla Presidenza della Facoltà di 
afferenza, con le modalità previste per gli altri tipi di certificazione, che andrà registrata sulla 
carriera dello studente stesso. 
Unitamente a tale certificazione, l’Università conferisce allo studente un premio pari all’importo 
delle tasse versate nell’ultimo anno di corso.  
Per informazioni consultare il regolamento del percorso nelle apposite pagine web dell’area 
didattica. 
 
Studenti lavoratori 
Gli studenti lavoratori possono iscriversi a tempo parziale, cioè concordando con 
l’università il percorso e la durata degli studi. Questo consentirà loro di calibrare 
l’impegno nello studio in base alle personali esigenze di tempo godendo di una riduzione 
delle tasse. 
Per informazioni riguardo le iscrizioni a tempo parziale si consulti il sito:  
http://www.uniroma1.it/studenti/procedure/part_time.asp  
 
Per ulteriori informazioni o approfondimenti visitare le pagine del sito internet: 
http://www.di.uniroma1.it o scrivere alla segreteria del corso di laurea: 
segr.didattica@di.uniroma1.it 
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Laurea in Informatica 
 
Obiettivi formativi 
Il corso di Laurea in Informatica si propone di formare una figura professionale in grado 
di comprendere ed affrontare con successo il rapido evolversi delle tecnologie 
informatiche. Dovrà innanzi tutto avere una solida preparazione informatica, matematica 
e fisica di base, ma anche  possedere conoscenze e competenze in vari settori delle 
scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
La preparazione complessiva impartita consentirà al laureato un agevole proseguimento 
degli studi nella Laurea Magistrale. 
 
 
Capacità professionali  
Il laureato in Informatica sarà in grado di svolgere attività professionale nell’ambito della 
progettazione, organizzazione e gestione di sistemi informatici, anche complessi, in 
aziende, imprese, enti ed amministrazioni, ovvero dovrà: 

- valutare, comprendere ed interpretare problemi, anche complessi, 
caratteristici di vari campi applicativi 

- saper costruire modelli formali su cui basare la soluzione informatica dei 
problemi 

- gestire e manutenere sistemi informatici anche di grandi dimensioni 
- valutare soluzioni innovative. 

Inoltre il laureato in Informatica avrà avere una buona padronanza della lingua inglese 
tecnica ed essere in grado di esporre con proprietà e chiarezza un progetto o una 
relazione. 
 
Sbocchi professionali  
La domanda delle capacità professionali definite precedentemente, proveniente dai più 
disparati campi applicativi come le reti di comunicazione, l’e-commerce, 
l’amministrazione, l’economia, la medicina, l’automazione dei processi industriali e molti 
altri ancora, non è destinata a diminuire nei prossimi decenni.  
Le figure professionali più comuni sono: 

- progettista, realizzatore, gestore o manutentore di sistemi web 
- progettista, realizzatore o manutentore di sistemi informativi 
- installatore o manutentore di reti di elaboratori 
- responsabile della sicurezza di sistemi informatici o reti di elaboratori 
- analista, programmatore, manutentore del software 

 
 
 
Quadro generale dell’offerta formativa 
Il curriculum del Corso di Laurea in Informatica bilancia una solida cultura di base 
(informatica, matematica, fisica) con una egualmente solida conoscenza metodologica e 
di strumenti applicativi acquisita anche attraverso attività pratica svolta nei corsi di 
laboratorio.  
I 180 crediti formativi (CFU) previsti dalla legge sono ripartiti come segue: 
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- 24 di base (matematica/fisica/informatica) 
- 84 caratterizzanti (informatica) 
- 18 affini  
- 24 di curriculum 
- 10 a libera scelta 
- 10 tirocinio o prova equivalente 
- 10 lingua inglese e prova finale 

 
Per gli esami a libera scelta si potrà consultare un elenco di corsi consigliati che verrà 
pubblicato anno per anno sul sito del Dipartimento di Informatica 

Insegnamenti attivati per il corso di laurea in INFORMATICA. 
I anno (comune alle due lauree) 

 
INSEGNAMENTO CFU SEM SSD 

Architettura degli Elaboratori I 6 I INF/01 

Calcolo differenziale 6 I MAT/05 
Inglese 6 I L-LIN-12 
Logica Matematica 6 I MAT/01 
Programmazione I 8 I INF/01 

Architettura degli Elaboratori II 8 II INF/01 
Calcolo integrale 6 II MAT/05 
Fisica I 6 II FIS/01 

Laboratorio di Programmazione 4 II INF/01 
Programmazione II 6 II INF/01 

   
 

II anno(primo semestre comune alle due lauree) 
 

INSEGNAMENTO CFU SEM SSD 

Algebra  6 I MAT/02 

Algoritmi I  6 I INF/01 
Laboratorio di Sistemi Operativi I  4 I INF/01 
Programmazione a oggetti 4 I INF/01 
Sistemi Operativi I  6 I INF/01 

Algoritmi II  6 II INF/01 
Basi di dati I  6 II INF/01 
Combinatoria  6 II MAT/02 
Fisica II 6 II FIS/01 

Laboratorio di Basi di dati I  4 II INF/01 
a  libera scelta 6   
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III anno 

INSEGNAMENTI CFU SEM SSD 

Calcolabilità e Complessità 6 I INF/01 

Architettura di Internet 6 II  

a scelta nella tabella caratterizzanti 10   

a scelta nella tabella affini 12   

a scelta nella tabella  interdisciplinari 6   

A libera scelta   4   
 
 
Per le tabelle degli insegnamenti caratterizzanti, affini e interdisciplinari vedere  pag.17 e 
seguenti.  
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Laurea in Tecnologie Informatiche 
 

Obiettivi formativi.  
Il corso di Laurea in Tecnologie Informatiche si propone di formare una figura 
professionale adatta ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Il tecnologo 
informatico dovrà avere una sufficiente preparazione culturale di base che gli permetta di 
affrontare la rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, ma anche una solida 
conoscenza delle tecnologie informatiche attuali; dovrà inoltre essere in grado di 
interagire con specialisti dei vari campi applicativi, come, ad esempio, quello gestionale o 
economico.  
 
Capacità professionali  
Il laureato in Tecnologie Informatiche sarà in grado di svolgere attività professionale 
nell’ambito della progettazione, organizzazione e gestione di sistemi informatici, anche 
complessi, in aziende, imprese, enti ed amministrazioni. Ovvero dovrà: 

- essere capace di progettare e di coordinare, in vari campi applicativi, la 
realizzazione di applicazioni che facciano uso di strumenti informatici consolidati;  

- in collaborazione con esperti, valutare e comprendere problemi, anche complessi, 
caratteristici di vari campi applicativi;  

- dimensionare, gestire e manutenere sistemi informatici anche di grandi 
dimensioni; 

- stendere rapporti tecnici, relazioni ed istruire il personale. 
 
Inoltre il laureato in Tecnologie Informatiche avrà avere una buona padronanza della 
lingua inglese tecnica ed essere in grado di esporre con proprietà e chiarezza un progetto 
o una relazione. 
 
Sbocchi professionali  
La domanda delle capacità professionali definite precedentemente, proveniente dai più 
disparati campi applicativi come le reti di comunicazione, l’e-commerce, 
l’amministrazione, l’economia, la medicina, l’automazione dei processi industriali e molti 
altri ancora, non è destinata a diminuire nei prossimi decenni.  
Le figure professionali più comuni sono: 

- progettista, realizzatore, gestore o manutentore di sistemi web; 
- progettista, realizzatore o manutentore di sistemi informativi; 
- installatore o manutentore di reti di elaboratori; 
- responsabile della sicurezza di sistemi informatici o reti di elaboratori;  
- analista, programmatore, manutentore del software. 

 
 
Quadro generale dell’offerta formativa 
I curricula del Corso di Laurea in Tecnologie Informatiche  sono progettati per fornire 
conoscenze tecnico-scientifiche, anche attraverso attività pratica svolta nei corsi di 
laboratorio, su tematiche specifiche come la progettazione e la gestione di basi di dati, di 
reti informatiche, di interfacce utente, l’informatica in azienda e la sicurezza informatica, 
compatibilmente con la durata del corso e la necessaria preparazione di base.  
I 180 crediti formativi (CFU) previsti dalla legge sono ripartiti come segue : 
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- 24 di base (matematica/fisica/informatica) 
- 78 caratterizzanti (informatica)  
- 24 affini  
- 24 di curriculum  
- 10 liberi  
- 10 tirocinio o prova equivalente 
- 10 lingua inglese e prova finale 
 

Per gli esami a libera scelta si potrà consultare un elenco di corsi consigliati che verrà 
pubblicato anno per anno sul sito del Dipartimento di Informatica. 
 

Insegnamenti attivati per il corso di laurea in TECNOLOGIE 
INFORMATICHE. 

I anno (comune alle due lauree) 
INSEGNAMENTO CFU SEM SSD 

Architettura degli Elaboratori I  6 I INF/01 
Calcolo differenziale 6 I MAT/05 
Inglese 6 I L-LIN-12 

Logica Matematica  6 I MAT/01 
Programmazione I  8 I INF/01 
Architettura degli Elaboratori II  8 II INF/01 
Calcolo integrale  6 II MAT/05 

Fisica I  6 II FIS/01 
Laboratorio di Programmazione  4 II INF/01 
Programmazione II  6 II INF/01 

   
 

II anno (gli insegnamenti del primo semestre sono comuni alle due lauree) 
INSEGNAMENTO CFU SEM SSD 

Algebra  6 I MAT/02 
Algoritmi I  6 I INF/01 

Laboratorio di Sistemi Operativi I  4 I INF/01 
Programmazione a oggetti 4 I INF/01 
Sistemi Operativi I  6 I INF/01 

Algoritmi II  6 II INF/01 
Architettura di Internet 6 II INF/01 
Basi di dati I  6 II INF/01 
Combinatoria  6 II MAT/02 

Laboratorio di Basi di dati I  4 II INF/01 
a  libera scelta 6   
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Il terzo anno del corso di Laurea in Tecnologie Informatiche si differenzia a secondo 
dei diversi curricula o piani di studio consigliati che vengono illustrati qui di seguito. 

 

Curriculum Basi di Dati 
 
Ruolo professionale 
Il curriculum è finalizzato alla formazione di un professionista capace di progettare 
basi di dati e applicazioni per l’accesso a basi di dati sia in locale che in rete. 
 
Competenze 
Gli approfondimenti del curriculum mirano a fornire le seguenti capacità e 
competenze professionali: 
- valutare le necessità informative di un’azienda e l’impatto dell’introduzione di un 

sistema informativo; 
-   conoscenza dei principi e delle metodologie di progetto di una base di dati; 
- conoscenza delle principali funzioni (linguaggio di interrogazione, metodi di 

organizzazione fisica, controllo concorrenza, ottimizzazione delle interrogazioni) di 
un sistema di gestione di basi di dati sia centralizzato che distribuito; 

- conoscenza di metodologie e strumenti per lo sviluppo e la valutazione di prodotti 
software; 

- conoscenza di strumenti di gestione e interrogazione di basi di dati multimediali in 
rete; 
- conoscenza di metodi per la classificazione dell’utenza e lo sviluppo di interfacce 

avanzate che soddisfino i principi di usabilità. 
 
 

Insegnamenti del terzo anno per il curriculum Basi di Dati 
INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 

Basi di dati II 6 I TInf INF/01 

Economia aziendale 6 I Inf/TInf 
SECS-
P/07 

Interazione Uomo-Macchina I 6 I TInf INF/01 

Laboratorio di Basi di dati II 4 I TInf INF/01 
Ingegneria del software I 6 II TInf INF/01 
A scelta tabella 
caratterizzanti  12    
a libera scelta 4    
 
Per la tabella degli insegnamenti caratterizzanti vedere pag. 17. 
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Curriculum Interazione Uomo-Macchina 
Ruolo professionale 

Il curriculum è finalizzato alla formazione di un professionista capace di progettare, 
sviluppare e gestire interfacce (sia su dispositivi fissi che mobili), siti, portali e pagine 
web (statiche e dinamiche) presso aziende che progettano applicazioni software 
multimediali o forniscono servizi e contenuti per il WWW. I Ruoli professionali che si 
formano sono: 1) progettista e manutentore di siti e portali web: 2) progettista, 
realizzatore, gestore degli aspetti di usabilità; 3) esperto di valutazione di usabilità; 
4) progettista, realizzatore, gestore di sistemi di documentazione, con particolare 
attenzione all'accessibilità. 

Competenze 
Gli approfondimenti di questo indirizzo riguardano le competenze per contribuire alla 
progettazione, al dimensionamento e allo sviluppo di siti e portali (grafica, aspetti di 
navigazione, testi da inserire, eventuali pagine dinamiche, etc.) e per adeguarli alle 
esigenze della committenza anche in fasi posteriori alla progettazione iniziale. Gli 
insegnamenti consigliati puntano a sviluppare certe specifiche conoscenze quali: 
- le caratteristiche psico-percettive degli utenti (umani) rispetto alle specifiche 

tecniche 
della progettazione di interfacce (delle macchine);  

- le principali tecniche e criteri di valutazione di usabilità, sia per applicazioni che per 
siti web; 

- le problematiche fondamentali, e le relative soluzioni, che si incontrano nella 
progettazione di siti e portali per il web, sia da utilizzarsi su calcolatori fissi che 
portatili, su assistenti personali digitali che su telefoni cellulari;  

- i linguaggi di mark-up standard più diffusi (html) e innovativi (xml) e degli 
standards (esempio SCORM) orientati alla diffusione e recupero di informazioni dal 
punto di vista semantico; 

- l’architettura software di siti e delle problematiche connesse, dei diversi formati 
delle immagini (gif, jpeg, pict, etc) che di quelli per audio e video con e senza 
compressione;  

- i costrutti linguistici principali per la programmazione di siti web (php, etc), con 
particolare riferimento ad ambienti come CMS o altri che dispongono di 
configurazioni preconfezionate da personalizzare. 

  
Insegnamenti III anno per il curriculum Interazione Uomo-Macchina: 

 
INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 

Elaborazione delle immagini 4 I TInf INF/01 
Grafica computazionale 4 I TInf INF/01 
Interazione Uomo-Macchina I 6 I TInf INF/01 

Laboratorio di Sistemi Interattivi 4 II TInf INF/01 
A scelta tabella 1 16    
A scelta tabella interdisciplinari 6    



 14 

A scelta libera 4    
 
Per la tabella degli insegnamenti interdisciplinari vedere pag.18 
 

Tabella 1 
INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 

Apprendimento Automatico  4 I TInf INF/01 

Linguaggi e compilatori 6 II Inf INF/01  
Interazione Uomo-Macchina II 6 II Inf INF/01  
Ingegneria del software I 6 II TInf INF/01  
Algoritmi per la visualizzazione  6 II TInf INF/01 

 
 
Curriculum Informatica Gestionale 
 
Ruolo professionale 
Il curriculum è finalizzato alla formazione di un professionista capace di progettare e 
gestire il sistema informativo di un'azienda e di valutare e assicurare gli standard di 
qualità. 
 
Competenze 
Gli approfondimenti del curriculum mirano a fornire le seguenti capacità e competenze 

professionali: 
- valutare le necessità informative di un’azienda e l’impatto dell’introduzione di un 

sistema informativo in un’azienda; 
- conoscenza dei principi e delle metodologie di progetto di una base di dati; 
- conoscenza delle principali funzioni (linguaggio di interrogazione, metodi di 

organizzazione fisica, controllo concorrenza, ottimizzazione delle interrogazioni) di un 
sistema di gestione di basi di dati sia centralizzato che distribuito; 

- conoscenza delle principali tecniche per la pianificazione e il controllo del sistema 
informativo di un'azienda, per il project management e per le valutazioni di qualità; 

- conoscenza di metodologie e strumenti per lo sviluppo e la valutazione di prodotti 
software; 

- conoscenza di strumenti di gestione e interrogazione di basi di dati multimediali in rete; 
- conoscenza di metodi per la classificazione dell’utenza e lo sviluppo di interfacce 

avanzate che soddisfino i principi di usabilità. 
 
Insegnamenti III anno per il curriculum Informatica Gestionale: 

 
INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 

Basi di dati II 6 I TInf INF/01  
Economia aziendale 6 I Inf/TInf SECS-P/07 
Laboratorio di Basi di dati II 4 I TInf INF/01 

Sistemi Informativi 6 I TInf INF/01  
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Ingegneria del software I 6 II TInf INF/01  
a scelta tabella caratterizzanti  12    

a libera scelta 4    
Per la tabella degli insegnamenti caratterizzanti vedere pag.17 
 

Curriculum Reti 
 
Ruolo professionale 
Il curriculum è finalizzato alla formazione di un professionista capace di progettare, 
sviluppare e gestire reti (sia fisse che mobili) e applicazioni di rete in aziende che 
realizzano o utilizzano reti, che sviluppano sw e servizi di rete, servizi e contenuti per il 
WWW. I Ruoli professionali che si formano sono: 1) progettista e manutentore di reti; 2) 
progettista, realizzatore, gestore o manutentore di applicazioni di rete; 3) progettista, 
realizzatore, gestore o manutentore di sistemi web. 
 
Competenze 
Gli approfondimenti del curriculum mirano a fornire le seguenti capacità e competenze 
professionali: 
- conoscenza dei protocolli e delle problematiche fondamentali nella definizione dei livelli 
fisico, data-link (incluso sottolivello MAC), rete, trasporto ed applicazione di una moderna 
architettura di rete (sia fissa che wireless); 
- conoscenza dei protocolli di livello rete, trasporto ed applicazione di Internet; 
- conoscenza dei costrutti linguistici per la programmazione client-server (in particolare, 
quelli orientati agli oggetti); 
- conoscenza dei costrutti linguistici per lo sviluppo di contenuti e servizi per Internet: 
sviluppo di pagine WWW statiche e dinamiche (in particolare, programmazione server-
side con linguaggi orientati agli oggetti). 
 

Insegnamenti III anno per il curriculum Reti: 
INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 

Algoritmi per reti 6 I TInf INF/01 
Programmazione di rete 6 I TInf INF/01 
Sistemi a molte componenti 6 I TInf MAT/07 
Tecniche di sicurezza dei sistemi 6 II TInf INF/01 
Laboratorio Programmazione di Rete 4 II TInf INF/01 
a libera scelta 4    
a scelta tabella caratterizzanti  6    
A scelta tabella interdisciplinari 6    

 
Per le tabelle degli insegnamenti caratterizzanti e interdisciplinari vedere pag.17 e 
seguenti. 
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Curriculum Sistemi e Sicurezza 
 
Ruolo professionale 
Il curriculum è finalizzato alla formazione di un professionista capace di progettare, 
gestire e manutenere sistemi e reti, con particolare attenzione ai problemi della 
sicurezza. 
 
Competenze 
Gli approfondimenti del curriculum sono mirati a fornire le seguenti capacità e 
competenze professionali: 

- conoscenza della struttura e delle problematiche dei sistemi operativi;  
- conoscenza di metodologie e strumenti per lo sviluppo di prodotti software; 
- conoscenza della struttura di una moderna architettura di rete e della sua 

programmazione; 
- conoscenze dei metodi e degli strumenti per la programmazione sequenziale e 

concorrente, per la comunicazione tra processi e, più in generale, per la 
programmazione di sistema; 

- conoscenza delle principali tecniche per la sicurezza dei sistemi e delle reti. 
 
 

Insegnamenti III anno per il curriculum Sistemi e Sicurezza: 
 

INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 
Algoritmi per reti 6 I TInf INF/01 
Laboratorio di Sistemi Operativi II 4 I TInf INF/01 
Programmazione di rete 6 I TInf INF/01 
Sistemi Operativi II 6 I TInf INF/01 
Tecniche di sicurezza dei sistemi 6 II TInf INF/01 
 scelta libera  4    
 scelta tabella caratterizzanti  6    
 scelta tabella interdisciplinari 6    

Per le tabelle degli insegnamenti caratterizzanti e interdisciplinari vedere pag.17 e 
seguenti. 
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Tabelle degli insegnamenti a scelta per i Corsi di Laurea in 
Informatica e Tecnologie Informatiche 
 

Tabella caratterizzanti 
INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 

Algoritmi per la visualizzazione  6 II TInf INF/01 
Algoritmi per le reti 6 I TInf INF/01 
Apprendimento Automatico  4 I TInf INF/01 

Architettura di internet 6 II TInf INF/01 
Basi di dati II 6 I TInf INF/01 
Calcolabilità e complessità 6 I Inf INF/01 

Elaborazione delle immagini 4 I TInf INF/01 
Grafica computazionale  4 I TInf INF/01 
Ingegneria del software I 6 II TInf INF/01 
Interazione Uomo-Macchina I 6 I TInf INF/01 

Interazione Uomo-Macchina II 6 II TInf INF/01 
Laboratorio di Basi di dati II 4 I TInf INF/01 
Laboratorio di Programmazione di Rete  4 II Tinf INF/01 

Laboratorio di Sistemi Interattivi  4 II TInf INF/01 
Laboratorio di Sistemi Operativi II 4 I TInf INF/01 
Linguaggi di Programmazione  6 II Inf/TInf INF/01 
Linguaggi e compilatori 6 II Inf INF/01 

Programmazione di rete 6 I TInf INF/01 
Sistemi informativi 6 II TInf INF/01 
Sistemi Operativi II 6 I TInf INF/01 

Tecniche di sicurezza dei sistemi  6 II Tinf INF/01 

 

Tabella affini 
 

INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 

Calcolo delle Probabilità 6 I Inf MAT/06 
Matematica Computazionale  6 II Inf MAT/08 
Sistemi a molte componenti 6 I Tinf MAT/07 

Programmazione matematica 6 II Inf/TInf MAT/09 



 18 

 

Tabella interdisciplinari 
 

INSEGNAMENTO CFU SEM LAUREA SSD 

Economia Aziendale 6 I Inf/TInf SECS-P/07 
Informatica giuridica 6 I TInf IUS/20 
Istituzioni di diritto pubblico e privato 6 II Inf/TInf IUS/01 
Statistica 1  6 I Tinf SECS-S/01 

 
  

 


