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Premessa 
L’informatica si è sviluppata negli ultimi decenni 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 teorica che applicativa. 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 e informazioni, ponendo 
le competenze informatiche in primo piano. Nel mercato del lavoro c’è una crescente esigenza 
di specialisti in informatica 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 il dipartimento di Informatica della Sapienza ha 
attivato corsi di studio in Informatica da circa 20 anni. Attualmente, l’offerta comprende tutti i 
livelli d’istruzione universitaria, dal corso di laurea triennale in Informatica al corso di laurea 
specialistica in Informatica, fino a due master in Sicurezza informatica e al dottorato di ricerca in 
Informatica, il più alto titolo accademico rilasciato dal sistema universitario italiano. 

Obiettivi formativi della laurea specialistica in Informatica 
 Il corso di laurea specialistica in Informatica forma figure professionali di elevato profilo in 
grado di applicare metodologie informatiche all'analisi di problemi, allo sviluppo di soluzioni 
innovative, alla proposta di modelli formali in disparati campi di applicazione. Tali specialisti 
saranno in grado di contribuire all'avanzamento delle conoscenze informatiche e di accedere a 
livelli di studio superiori come il dottorato di ricerca in Informatica e i corsi di master di secondo 
livello. 

Capacità professionali 

Il percorso formativo della laurea specialistica in Informatica si propone di preparare laureati 
che:  

• possiedano capacità di lavoro collaborativo e di guida;  

• possiedano solide basi di conoscenza sia dei fondamenti che degli aspetti applicativi 
dei vari settori dell'informatica;  

• conoscano approfonditamente il metodo scientifico di indagine e comprendano e 
utilizzino gli strumenti metodologici della matematica e della fisica, che sono di supporto 
all'informatica ed alle sue applicazioni;  

• conoscano in modo approfondito i principi, le strutture e l'utilizzo dei sistemi di 
elaborazione;  

• conoscano fondamenti, tecniche e metodi di progettazione e realizzazione di sistemi 
informatici complessi;  
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• abbiano conoscenza di diversi settori di applicazione;  

• possiedano elementi di cultura aziendale e professionale;  

• siano in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;  

• siano in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di 
progetti e strutture.  

Sbocchi professionali 

La richiesta delle capacità professionali definite precedentemente unite a solide basi 
metodologiche, proveniente dai più disparati campi applicativi, è destinata a mantenersi elevata 
nei prossimi decenni. Le figure professionali più comuni sono:  

• specialista responsabile dell’analisi, della progettazione, della realizzazione e della 
manutenzione di sistemi informatici complessi ed innovativi;  

• specialista responsabile dell’analisi, della progettazione, della realizzazione e della 
manutenzione di sistemi software complessi ed innovativi;  

• specialista responsabile della progettazione e gestione di reti di elaboratori;  

• specialista responsabile della sicurezza informatica;  

• specialista inserito in ambienti di ricerca pubblici e privati.  

Il laureato in informatica può iscriversi all’albo degli Ingegneri, superando l’esame di Stato per 
l’abilitazione alla professione1. 

Quadro generale dell’offerta formativa 
Per conseguire la laurea specialistica è necessario acquisire 300 crediti formativi universitari 
(CFU), di cui 180 usualmente già conseguiti nell'ambito della laurea triennale in Informatica o 
Tecnologie informatiche della Sapienza. A questi vanno aggiunti  

• 98 crediti relativi agli insegnamenti che lo studente deve scegliere all'interno del piano 
di studi  

• 16 CFU relativi alla tesi di laurea;  

• 6 CFU relativi a una attività formativa complementare;  

per complessivi 120 crediti. 

Agli studenti provenienti da altri corsi di laurea triennale verrà riconosciuto un opportuno 
numero di crediti, sulla base dell'analisi degli esami sostenuti effettuata caso per caso. A questi 
vanno aggiunti: 

                                                      
1 Art. 48, D.P.R. n. 328, 5 Giugno 2001. 
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• 16 CFU relativi alla tesi di laurea;  

• 6 CFU relativi a una attività formativa complementare;  

• il numero di crediti, relativi a insegnamenti che lo studente deve scegliere all'interno del 
piano di studi, necessario per raggiungere complessivamente i 300 crediti. 

Attività formativa complementare 

Nell’ambito del corso di laurea specialistica possono essere previste, oltre ai tradizionali 
insegnamenti, anche delle attività didattiche miranti a creare “competenze trasversali” utili a 
completare il percorso formativo dello studente. Tali attività si possono inquadrare in uno o più 
ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, e possono proporre 
obiettivi formativi di carattere interdisciplinare o di approfondimento della “cultura di contesto”. 
Queste attività sono promosse annualmente, per maggiori informazioni vedere il sito web del 
corso di laurea. 

I percorsi 
L'offerta formativa del corso di laurea specialistica in Informatica è organizzata in 7 percorsi, 
ciascuno caratterizzato da circa 48 crediti, gli altri rimanendo a scelta dello studente. Un 
percorso è un pacchetto integrato di insegnamenti che consentono allo studente di 
specializzarsi e rendono il piano di studio che li contempli automaticamente approvato. È 
comunque sempre possibile sottoporre all’approvazione un piano di studio autonomo. I percorsi 
proposti e di seguito specificati sono:  

• Algoritmi 

• Analisi dei teradati 

• Interazione uomo macchina 

• Linguaggi e metodi formali 

• Reti 

• Sicurezza 

• Verifica automatica 

Il percorso Algoritmi 

Obiettivi formativi 

• Capacità di analizzare problemi e relative soluzioni algoritmiche rispetto a correttezza, 
efficienza e realizzabilità su macchine sequenziali, parallele o su sistemi di calcolo 
distribuiti; 

• apprendimento di metodi e acquisizione di abilità che aiutano la sintesi di algoritmi 
efficienti o che permettono il miglioramento delle prestazioni di algoritmi noti.  
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Sbocchi professionali 

Le competenze che il percorso di algoritmi permette di acquisire sono di carattere molto 
generale e non c'è una figura professionale specifica che le comprenda. Piuttosto esse entrano 
in gioco in una grandissima varietà di situazioni. Sintetizzando si può dire che le competenze 
algoritmiche risultano molto utili, se non indispensabli, sia nella progettazione e realizzazione di 
sistemi software ad alte prestazioni (componenti di sistemi operativi, ottimizzazione di DBMS, 
elaborazione di dati ed immagini, video giochi, componenti software per macchine parallele o 
sistemi distribuiti, ecc.) sia nella soluzione computazionalmente efficiente di problemi difficili 
(gestionali, decisionali, economici, logistici, ingegneristici, scientifici, ecc.). 

Prerequisiti 

Calcolo delle probabilità oppure Sistemi a molte componenti. 

Il percorso 

Il percorso prevede un totale di 8 insegnamenti, secondo questo schema: 

4 insegnamenti obbligatori  

 CFU Semestre SSD 

Algoritmi paralleli e distribuiti 6 I INF/01 

Complessità 6 I INF/01 

Programmazione matematica 6 I MAT/09 

Teoria dell'informazione 6 II INF/01 

 

4 insegnamenti a scelta tra  

 CFU Semestre SSD 

Algoritmi per reti 6 I INF/01 

Algoritmi probabilistici (attivato ad anni alterni) 6 I INF/01 

Grafi e reti di flusso 8 I MAT/09 e INF/01 

Algoritmi per la visualizzazione 6 II INF/01 
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Crittografia 6 II INF/01 

Teoria dei grafi 8 II MAT/03 e MAT/09 

Il percorso Analisi dei teradati 

Obiettivi formativi 

Questo percorso si occupa delle tecniche e degli ambiti in cui è necessario gestire quantità di 
dati veramente grandi, tipiche di campi applicativi quali algoritmi e data mining per il web e la 
biologia computazionale.  

Sbocchi professionali 

Tutte le aziende che si occupano di information retrieval, data mining, bioinformatica. E' 
prevedibile che la quota di mercato riconducibile a queste tecnologie continui a crescere nel 
prossimo futuro. 

Prerequisiti 

Calcolo delle probabilità oppure Sistemi a molte componenti. 

Il percorso 

Il percorso prevede un totale di 8 insegnamenti articolati come segue. 

6 insegnamenti obbligatori  

 CFU Semestre SSD 

Apprendimento automatico 4 I INF/01 

Basi di dati II 6 I INF/01 

Laboratorio di basi di dati II 4 I INF/01 

Metodi di estrazione di informazioni dal Web 6 II INF/01 

Teoria dell'informazione 6 II INF/01 

Verifica automatica 6 II INF/01 

 



 
 
 
 

Pag 8 

2 insegnamenti a scelta tra  

Insegnamento CFU Semestre SSD 

Interazione uomo macchina I 6 I INF/01 

Algoritmi per reti 6 I INF/01 

Sistemi informativi geografici 6 II INF/01 

Interazione uomo macchina II 6 II INF/01 

 

Il percorso Interazione uomo macchina 

Obiettivi formativi 

Lo sviluppo di Internet, della multimedialità, della miscela esplosiva fra computazione e 
comunicazione, i nuovi dispositivi (portatili, sensibili al contesto, modificabili secondo il profilo 
dell'utente, etc.) fanno sì che la tecnologia debba essere studiata in un ambito dove la persona 
(umano, utente) giochi un ruolo di primo piano. Tutto ciò affinché i nuovi sistemi informatici 
possano raggiungere quei livelli di usabilità, accessibilità, portabilità, sicurezza e semplicità, che 
li rendano appetibili per consumatori molto diversi fra loro, sia come base culturale che come 
capacità tecniche. Oltre ai corsi base di Interazione uomo macchina I e II ed i corsi di Grafica, vi 
sono anche corsi che forniscono una solida base statistica, ergonomica e psicologica dando 
quindi all'informatico delle conoscenze utili per la progettazione, valutazione e documentazione 
dei sistemi da costruire. Infine abbiamo anche considerato Applicazioni della fisica ai beni 
culturali ed Informatica giuridica come materie utili al fine di conoscere meglio sia le nuove 
tecnologie dei dispositivi emergenti che i problemi legati al diritto d'autore, alla segretezza, 
all'autenticazione di opere su supporti informatici. 

Sbocchi professionali 

Il percorso di Interazione uomo macchina è stato pensato per ricoprire diversi ruoli nel mondo 
del lavoro (progettista, editore di contenuti, animatore di immagini, creatore di video-giochi, 
mediatore fra utenti e programmatori, etc.) aggiornando le funzioni dell'informatico così come 
immaginiamo le debba svolgere nei prossimi dieci anni. 

Prerequisiti 

Interazione uomo macchina I. 

Il percorso 

Il percorso prevede un totale di 9 insegnamenti articolati come segue. 
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5 insegnamenti obbligatori  

 CFU Semestre SSD 

Elaborazione delle immagini  4 I INF/01 

Grafica computazionale 4 I INF/01 

Laboratorio di sistemi interattivi 4 II INF/01 

Informatica grafica  6 II INF/01 

Interazione uomo macchina II 6 II INF/01 

 

2 insegnamenti a scelta tra  

 CFU Semestre SSD 

Laboratorio di basi di dati II  4 I INF/01 

Semantica dei linguaggi di programmazione  6 I INF/01 

Algoritmi per la visualizzazione 6 II INF/01 

Ingegneria del software II 6 II INF/01 

Metodi di estrazione delle informazioni dal web 6 II INF/01 

Sistemi informativi 6 II INF/01 

Programmazione avanzata 6 II INF/01 

Ingegneria del software I 6 II INF/01 
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2 insegnamenti a scelta tra  

 CFU Semestre SSD 

Ergonomia cognitiva (Psicologia 2) 4  M-PSI/01 

Fisica III  6 II FIS-01 

Informatica giuridica 6 I IUS/20 

Metodi di osservazione etnografica (Statistica) 6 I M-DEA/01 

Psicologia dei processi di comunicazione e trasmissione della 
conoscenza (Psicologia 1) 4  M-PSI/01 

Metodi e tecniche di campionamento (Statistica)  4 I SECS-
S/01 

 

Il percorso Linguaggi e metodi formali 

Obiettivi formativi 

Il percorso si rivolge principalmente a studenti che vogliano acquisire una solida conoscenza 
dei fondamenti dell'informatica, ed in particolare degli aspetti legati ai linguaggi di 
programmazione: dalle teorie matematiche su cui si basano alla pragmatica della 
programmazione. Il percorso prevede un totale di 8 moduli: oltre a un nucleo obbligatorio di 3 
moduli, si consiglia di scegliere altri 3 moduli coerentemente secondo una tematica (che viene 
indicata accanto ad ogni titolo).  

• Tematica 1: Linguaggi di programmazione; 

• Tematica 2: Concorrenza e computazione distribuita; 

• Tematica 3: Metodi formali. 

Due ulteriori moduli sono da scegliere tra quelli delle altre tematiche o dall'ultimo elenco. 

Sbocchi professionali 

Tra le attività che i laureati potranno svolgere si indicano in particolare: l’analisi e la 
formalizzazione di problemi complessi, in vari contesti applicativi; la progettazione e lo sviluppo 
di sistemi informatici di elevata qualità, anche in ambiti concorrenti e distribuiti; l'applicazione 
delle moderne tecniche formali e semi-formali per l'analisi, verifica e progettazione del software 
e dell'hardware; attività di sviluppo e ricerca nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche 
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connesse con i linguaggi di programmazione, i sistemi distribuiti e i metodi/tool per la verifica 
dei sistemi. 

Il percorso 

Il percorso prevede un totale di 8 insegnamenti articolati come segue  

3 insegnamenti obbligatori 

 CFU Semestre SSD 

Modelli di calcolo 6 I INF/01 

Semantica dei linguaggi di programmazione 6 I INF/01 

Linguaggi di programmazione 6 II INF/01 

 

3 insegnamenti a scelta tra 

 CFU Semestre SSD 

Teoria della dimostrazione (3) 6 I INF/01 

Ingegneria del software II (3) 6 II INF/01 

Laboratorio di sistemi interattivi (1) 4 II INF/01 

Metodi di estrazione delle informazioni dal Web (2) 6 II INF/01 

Programmazione avanzata (1) 6 II INF/01 

Tecniche di sicurezza basate sul linguaggio (2) 6 II INF/01 

Teoria della concorrenza (2) 6 II INF/01 

Verifica automatica (3) 6 II INF/01 
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2 insegnamenti a scelta tra  

 CFU Semestre SSD 

Qualunque non ancora scelto nelle tematiche 1,2,3.    

Algoritmi di rete 6 I INF/01 

Algoritmi paralleli e distribuiti 6 I INF/01 

Programmazione di rete 6 I INF/01 

Complessità 6 II INF/01 

Crittografia 6 II INF/01 

Ingegneria del software I  6 II INF/01 

 

Il percorso Reti 

Obiettivi formativi 

Il percorso Reti si propone di approfondire le tematiche relative all'analisi, alla progettazione, 
alla valutazione ed alla gestione delle moderne reti di elaboratori, al fine di formare laureati 
dotati di solide basi teoriche e di ampie conoscenze professionali nei settori di:  

• reti cablate e wireless;  

• reti a commutazione di circuito, di cella e di pacchetto;  

• reti eterogenee;  

• applicazioni di rete client-server e web-based;  

• standard internazionali. 

 

Sbocchi professionali 

Il percorso intende produrre una figura professionale in grado di affrontare problemi che 
richiedono la progettazione e la validazione di complesse reti di elaboratori. In particolare il 
laureato sarà in grado di inserirsi rapidamente e professionalmente in progetti di sviluppo di reti, 
di avviare e supervisionare centri di gestione rete, di svolgere attività di ricerca e sviluppo 
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nell'ambito della progettazione di nuove soluzioni e nuovi protocolli di rete, nonché di fornire 
supporto alle scelte della dirigenza in materia di reti. 

Prerequisiti 

Calcolo delle probabilità oppure Sistemi a molte componenti. 

Il percorso 

Il percorso prevede un totale di 8 insegnamenti articolati come segue. 

3 insegnamenti obbligatori 

 CFU Semestre SSD 

Programmazione di rete 6 I INF/01 

Crittografia 6 II INF/01 

Reti avanzate (attivato ad anni alterni) 6 II INF/01 

 

1 insegnamento a scelta tra 

 CFU Semestre SSD 

Sistemi wireless (attivato ad anni alterni) 6 II INF/01 

Progettazione e gestione delle reti 6 II INF/01 

 

4 insegnamenti a scelta tra 

 CFU Semestre SSD 

Algoritmi paralleli e distribuiti 6 I INF/01 

Algoritmi per reti 6 I INF/01 

Algoritmi probabilistici (attivato ad anni alterni) 6 I INF/01 

Architettura degli elaboratori III - A 6 I INF/01 
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Laboratorio di sistemi operativi II 4 I INF/01 

Sicurezza dei dati e delle reti 6 I INF/01 

Sistemi operativi II 6 I INF/01 

Sistemi wireless (attivato ad anni alterni) 6 I INF/01 

Laboratorio di programmazione di rete 4 II INF/01 

Metodi per l’estrazione delle informazioni dal web 6 II INF/01 

Progettazione e gestione delle reti 6 II INF/01 

Sistemi distribuiti 6 II INF/01 

Tecniche di sicurezza dei sistemi 6 II INF/01 

Teoria informazione 6 II INF/01 

 

Il percorso Sicurezza 

Obiettivi formativi 

Il percorso Sicurezza costituisce la risposta culturale e scientifica alla crescente domanda, 
proveniente sia dalla realtà industriale, sia dal mondo dei servizi e dalla pubblica 
amministrazione, di professionalità tecniche e gestionali nel campo della sicurezza informatica. 
L'obiettivo è di trasmettere a tutti i partecipanti una cultura della sicurezza, sufficientemente 
articolata da permettere la corretta gestione delle situazioni dalle più diverse angolazioni e 
sufficientemente specializzata da fornire gli strumenti tecnologici per garantire la sicurezza dei 
sistemi informatici, oltre ad una preparazione di base che consentirà di poter essere autonomi 
nell'aggiornamento della conoscenza nel settore. Una parte del percorso è dedicata ad 
omogeneizzare le competenze degli allievi, fornendo le conoscenze relative alle tecnologie 
informatiche di base, in particolare ai sistemi operativi e alle reti di calcolatori. Una seconda 
parte del percorso prevede approfondimenti specifici inerenti la sicurezza informatica, le 
tecniche di difesa e di attacco ai sistemi ed alle reti ed i fondamenti teorici dei principali 
protocolli di sicurezza. 

Sbocchi professionali 

Il percorso intende produrre delle figure professionali con competenze innovative sulle tecniche 
informatiche relative alla sicurezza. Tali professionisti potranno trovare inserimento in tutte le 
organizzazioni ed aziende nelle funzioni di tecnico informatico specializzato, Ict security officer, 
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responsabile del processo sicurezza, consulente tecnico e gestionale per la sicurezza dell'ente 
o dell'impresa. 

Prerequisiti 

Calcolo delle probabilità oppure Sistemi a molte componenti. 

Il percorso 

Il percorso prevede un totale di 8 insegnamenti articolati come segue. 

3 insegnamenti obbligatori 

 CFU Semestre SSD 

Sicurezza dei dati e delle reti 6 I INF/01 

Crittografia  6 II INF/01 

Sistemi distribuiti 6 II INF/01 

 

5 insegnamenti a scelta tra 

 CFU Semestre SSD 

Algoritmi paralleli e distribuiti 6 I INF/01 

Algoritmi per reti  6 I INF/01 

Architettura degli elaboratori III A 6 I INF/01 

Laboratorio di sistemi operativi II 4 I INF/01 

Sistemi centrali 6 I INF/01 

Sistemi operativi II 6 I INF/01 

Sistemi wireless (attivato ad anni alterni) 6 I INF/01 

Ingegneria del software II  6 II INF/01 



 
 
 
 

Pag 16 

Metodi di estrazione di informazione dal web 6 II INF/01 

Reti avanzate (attivato ad anni alterni) 6 II INF/01 

Sistemi operativi III 6 II INF/01 

Tecniche di sicurezza basate sui linguaggi 6 II INF/01 

Tecniche di sicurezza dei Sistemi  6 II INF/01 

Teoria dell’informazione 6 II INF/01 

Verifica automatica  6 II INF/01 

 

Il percorso Verifica automatica 

Obiettivi formativi 

Un sistema reattivo è un sistema (in genere concorrente) che interagisce con l'ambiente in cui 
opera. Cioè un sistema reattivo reagisce all'input (dall'ambiente) producendo un output (verso 
l'ambiente) e cambiando il suo stato interno. Ecco alcuni esempi di sistemi reattivi: sistemi 
embedded, soc (system on chip), sistemi operativi, protocolli, sistemi di controllo, hardware 
digitale, sistemi Ibridi (cioè sistemi dinamici nei quali lo stato ha sia componenti discrete che 
componenti continue). La progettazione di sistemi reattivi avviene con un time-to-market 
sempre più corto e/o con un costo degli errori sempre più alto. Questo tende a far crescere 
sempre più il costo della fase di testing per tali sistemi. Ad esempio il costo del testing nel 
progetto di sistemi reattivi oggi è tipicamente nell'ordine del 50% del costo totale. A causa della 
forte competizione del mercato, per molti prodotti di largo consumo (ad es. cpu, hardware 
digitale, cellulari, sistemi embedded in generale) è necessario diminuire sempre più sia il time-
to-market che il costo della progettazione. Questo vuol dire diminuire il tempo dedicato al 
testing ed allo stesso tempo aumentarne la copertura. L'obiettivo dei metodi di verifica 
automatica è esattamente quello di progettare algoritmi e tool che diano una copertura del 
100% (testing esaustivo) in un tempo ragionevole. Gli obiettivi del percorso di verifica 
automatica sono dunque quelli di mettere in grado lo studente di: usare proficuamente i tool di 
verifica automatica disponibili sul mercato; progettare algoritmi che possano migliorare le 
performance dei tool esistenti. 

Sbocchi professionali 

Una formazione sulle tematiche di verifica automatica, validazione e testing trova ovviamente 
spazio di lavoro in qualsiasi azienda in cui si progettano sistemi embedded (hardware e/o 
software). 
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Prerequisiti 

Calcolo delle probabilità oppure Sistemi a molte componenti. 

Il percorso 

Il percorso prevede un totale di 8 insegnamenti articolati come segue. 

4 insegnamenti obbligatori 

Insegnamento CFU Semestre SSD 

Sicurezza dei dati e delle reti  6 I INF/01 

Ingegneria del software II 6 II INF/01 

Programmazione matematica 6 II MAT/09 

Verifica automatica  6 II INF/01 

 

4 insegnamenti a scelta tra 

Insegnamento CFU Semestre SSD 

Teoria dei sistemi 5  ING-INF/04 

Algoritmi paralleli e distribuiti 6 I INF/01 

Algoritmi per le reti 6 I INF/01 

Programmazione di rete 6 I INF/01 

Sistemi centrali 6 I INF/01 

Sistemi operativi II 6 I INF/01 

Sistemi wireless (attivato ad anni alterni) 6 I INF/01 

Teoria della dimostrazione 6 I INF/01 

Crittografia 6 II INF/01 
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Ingegneria del software I 6 II INF/01 

Matematica computazionale 6 II MAT/08 

Reti avanzate (attivato ad anni alterni) 6 II INF/01 

Sistemi distribuiti 6 II INF/01 

Tecniche di sicurezza dei sistemi 6 II INF/01 

Teoria dell’informazione 6 II INF/01 

Teoria della concorrenza 6 II INF/01 

Modalità di immatricolazione 
La scadenza delle immatricolazioni al Corso di laurea specialistica in Informatica è fissata al 22 
dicembre 2008. Le modalità di immatricolazione sono specificate nell’articolo 8 del manifesto 
generale degli studi di Ateneo. 

Gli studenti della Sapienza che conseguono la laurea triennale entro l’ultima seduta di laurea 
appartenente all’anno accademico 2007-2008 devono presentare, entro il 22 dicembre 2008, 
alla Segreteria amministrativa studenti della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, 
domanda per poter essere immatricolati dopo l’ottenimento della laurea triennale. 

Norme relative all’accesso 
Si possono iscrivere senza debiti formativi al primo anno di corso di laurea specialistica in 
Informatica coloro che sono in possesso della laurea triennale in Informatica o in Tecnologie 
informatiche conseguita presso La Sapienza. Alcune conoscenze di base sono comunque 
ritenute imprescindibili per ottenere la laurea specialistica in Informatica. Queste conoscenze 
corrispondono agli esami obbligatori del biennio della laurea triennale in Informatica della 
Sapienza più gli esami di Architettura di Internet, Linguaggi e compilatori, Calcolabilità e 
complessità. 

Per gli studenti che provengono da lauree triennali diverse da quelle attivate alla Sapienza, sarà 
valutata un'adeguata formazione matematica e una adeguata formazione nelle seguenti aree 
informatiche: 

• Programmazione  

• Algoritmi  

• Architettura degli elaboratori  
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• Sistemi operativi 

• Reti  

• Basi di dati. 

Qualora si evidenziassero alcune lacune, il piano di studi sarà approvato soltanto a condizione 
che esso preveda gli insegnamenti necessari a colmarle. 

Organizzazione didattica 

Il calendario didattico 

Il calendario didattico è organizzato in due semestri e tre sessioni di esami, secondo il seguente 
schema: 

 

 I semestre II semestre 

Lezioni dal 22/9/2008 al 7/11/2008 e 

dal 17/11/2008 al 19/12/2008 

dal 25/2/2009 al 17/4/2009 e 

dal 27/4/2009 al 1/6/2009 

Prove intermedie dal 10/11/2008 al 14/11/2008  dal 20/4/2009 al 24/4/2009 

Preparazione esami dal 7/1/2009 al 13/1/2009 dal 3/6/2009 al 9/6/2009 

Vacanze accademiche vacanze di Natale 

dal 20/12/2008 al 6/1/2009 

vacanze di Carnevale 

dal 23/2/2009 al 24/2/2009 

vacanze di Pasqua 

dal 9/4/2009 al 14/4/2009 

Liberazione 25/4/2009 

Lavoro 1/5/2009 

Repubblica 2/6/2009 

 

 I sessione II sessione III sessione 

Esami 14/1/2009 - 20/2/2009 10/6/2009 - 17/7/2009 1/9/2009 - 20/9/2009 
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Il numero e l’articolazione degli appelli d’esame in ciascuna sessione è deciso, in conformità 
alle vigenti leggi e al Regolamento didattico di Ateneo, dal Consiglio di area didattica in 
Informatica (da ora in poi indicato come Coadi) con apposite delibere. Le date degli appelli di 
esame vengono pubblicate sul sito web del corso di laurea. 

Frequenza, propedeuticità e passaggio agli anni successivi 

Frequentare assiduamente le lezioni è altamente consigliato ma non è obbligatorio. Per quanto 
riguarda le propedeuticità fra i vari insegnamenti, esse non sono obbligatorie tranne nel caso di 
insegnamenti che hanno lo stesso nome e numeri progressivi. In tal caso gli esami devono 
essere sostenuti nel corrispondente ordine, pena l’annullamento degli stessi da parte della 
segreteria didattica della facoltà. 

Non esistono sbarramenti per l’iscrizione al secondo anno. 

Prova finale e conseguimento della laurea 

La prova finale consisterà nella stesura e discussione di un elaborato originale di tesi 
riguardante argomenti di informatica o sue applicazioni relativo ad un lavoro svolto presso 
università, laboratori o industrie. 

Regime part-time 

Il regime a tempo parziale (part-time) è pensato per gli studenti che non possono, per 
qualunque motivo, dedicare allo studio il 100% del loro tempo. Chi si iscrive a tempo parziale 
può distribuire gli studi in più anni rispetto al percorso normale usufruendo di una riduzione delle 
tasse annuali. I termini e le modalità per la richiesta del regime part-time sono consultabili ogni 
anno sul sito web della Sapienza. 

Il percorso di eccellenza 

Il Coadi ha attivato un percorso di eccellenza della laurea specialistica in Informatica. Il 
percorso di eccellenza è un percorso integrativo 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. 

I termini e le modalità per la richiesta di partecipazione al percorso di eccellenza sono indicati 
ogni anno sul sito web del corso di laurea, dove si può anche prendere visione del bando di 
concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione. 

Piani di studio 

Nel piano di studi dovranno comparire i dati anagrafici dello studente, gli esami che ha 
sostenuto durante la laurea triennale e gli esami che intende sostenere nella laurea 
specialistica. Per facilitare il compito, è possibile scaricare un modello dal sito web del corso di 
laurea. Lo studente è invitato a scaricarlo, inserire i propri dati personali, sostituire gli esami 
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presenti nel modello con quelli che ha sostenuto e intende sostenere (controllare 
accuratamente i nomi degli esami). 

Lo studente è invitato a mantenere il modulo in due pagine. Per avere un’approvazione 
informale, è sufficiente inviarne una copia elettronica alla commissione Piani di Studio – 
magistrale (PianoStudiSpec@di.uniroma1.it), mentre la versione definitiva dovrà essere firmata 
e consegnata in forma cartacea alla segreteria didattica (possibilmente in un unico foglio 
fronte/retro). 

Variazione del Piano di Studio 

Ogni studente può presentare al più un piano di studi per anno accademico. Qualora all'inizio 
del secondo anno volesse modificare il piano di studi, può farlo, seguendo le stesse procedure 
per la presentazione del piano di studi, tenendo conto che sarà rilevante l'ultimo piano di studi 
presentato. 

Formalità per la consegna del piano di studi 

Il piano di studi va consegnato in segreteria didattica, nella forma sopra descritta e firmato entro 
la scadenza che verrà segnalata sul sito, in orario di ricevimento. Per coloro che si iscrivono 
successivamente alla laurea magistrale (coloro che conseguono la laurea triennale entro il 28 
febbraio), è prevista ogni anno una successiva scadenza di consegna del piano di studi. 

Piani di studio individuali 

Lo studente può presentare, se lo desidera, un piano di studio individuale. La compilazione di 
un piano di studio individuale è consigliata solo a chi senta il desiderio di approfondimento e la 
volontà di esprimere al meglio quelle che ritiene essere le proprie capacità e potenzialità. Per la 
formulazione del piano di studio individuale lo studente può consultare i docenti del dipartimento 
di Informatica. 

Si ricorda, infine, che al momento della presentazione della domanda di laurea la segreteria 
studenti controlla la carriera dello studente e, nel caso di incongruenze, ne impedisce la laurea 
fino a che la situazione non venga risanata. 

Trasferimenti e riconoscimento crediti 

Per chi proviene da altre lauree sono riconoscibili, ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al 
primo, tutti i crediti relativi agli insegnamenti già sostenuti e che hanno una stessa 
denominazione e appartengono allo stesso settore scientifico-disciplinare di quelli compresi in 
uno dei curricula della laurea in cui si chiede l'iscrizione. Sono anche riconoscibili i crediti relativi 
agli insegnamenti per i quali, nonostante una diversa denominazione, esista una manifesta 
equivalenza di contenuto o un'equivalenza dimostrabile integrando la richiesta di 
riconoscimento con il programma dell'insegnamento in esame. In quest'ultimo caso, ove 
possibile, i crediti sono riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie 
del nostro corso di laurea. Se l'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento ha un numero di 
crediti diverso, si procede come segue: qualora l'insegnamento di cui si chiede il 
riconoscimento abbia un numero di crediti minore rispetto all'insegnamento per cui viene 
riconosciuto, si dovrà sostenere un colloquio integrativo e sarà demandata ai docenti dei singoli 
insegnamenti la definizione e i termini per la necessaria integrazione. Altrimenti, un apposito 
organo competente del Coadi si riserva di valutare caso per caso. E' possibile inserire gli 
insegnamenti non previsti in alcun curriculum tra gli insegnamenti a scelta dello studente, per 
un massimo di 6 crediti. 
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Inoltre, visti gli articoli 4 e 6 del regolamento didattico di Ateneo in merito al riconoscimento dei 
crediti, il Coadi riconosce attività extrauniversitarie o corsi di studio a forte valenza specialistica 
debitamente certificati e attinenti al curriculum prescelto, esclusivamente a valere sui 6 CFU per 
insegnamenti a libera scelta e sui 6 CFU per attività formative complementari. Le richieste di 
riconoscimento di crediti vanno presentate alla segreteria didattica utilizzando un apposito 
modulo, corredato di tutta la documentazione in fotocopia ritenuta utile per l'accoglimento delle 
richieste, dal 1 al 30 settembre di ogni anno accademico. La segreteria, preso atto delle 
decisioni del Coadi, provvede alla registrazione di quanto riconosciuto. Le decisioni del Coadi 
sono insindacabili. Per maggiori dettagli sul riconoscimento dei crediti si veda il regolamento 
riconoscimento dei crediti sul sito web del corso di laurea. 

Elenco insegnamenti e loro contenuti 
Il presente elenco descrive gli insegnamenti del corso di laurea in termini del loro contenuto, dei 
crediti attribuiti e del settore scientifico disciplinare. 

Algoritmi paralleli e distribuiti: Una architettura parallela o distribuita consiste in un insieme di 
unità di processo che cooperano  per risolvere un dato problema lavorando simultaneamente su 
differenti parti del problema dato. Progettare un algoritmo per risolvere un problema su una di 
tali architetture richiede un approccio completamente diverso da quelli usati nel campo degli 
algoritmi sequenziali ed è fortemente dipendente dal tipo di architettura utilizzata. Il corso ha 
l'obiettivo di presentare le idee di base e i metodi essenziali per il progetto e l'analisi di algoritmi 
per architetture parallele e distribuite. 6 CFU, SSD INF/01. 

Algoritmi probabilistici (offerto ad anni alterni, nel 2008-2009 non è attivato): Algoritmi e 
metodi probabilistici hanno assunto col tempo una importanza sempre più rilevante dal punto di 
vista sia teorico che pratico. In particolare, essi hanno assunto un ruolo fondamentale in ambito 
reti. Il corso prende spunto da alcuni problemi molto concreti in tale reti, in particolare reti 
wireless, per sviluppare soluzioni algoritmiche che siano efficienti sotto vari punti di vista. 
L'analisi di questi problemi si presta in modo naturale all'utilizzo di algoritmi e tecniche 
probabilistiche anche sofisticate. 6 CFU, SSD INF/01. 

Architettura degli elaboratori III A: Limitazioni fisiche della Macchina di Von Neumann – RAM 
- Potenziamenti: canalizzazione, interleaving – Complessità ed ottimizzazione delle operazioni 
aritmetiche – Numeri ridondanti e loro aritmetica - Operazioni aritmetiche canalizzate – 
Macchine vettoriali, rigidità – Cray - Sistemi multicalcolatori , calcolo distribuito – Valutazione di 
un calcolatore – Macchine Data-Flow – Classificazione di Flynn. 6 CFU, SSD INF/01. 

Architettura degli elaboratori III B: Granularità e parallelismo, PE – Topologie di 
multiprocessori, Mesh, n-cubo, CCC – Classificazione di Franklin e Dahar – la PRAM – Reti di 
interconnessione – Proprietà topologiche e funzionali – Esempi: Crossbar, Kautz, Banyan, 
Benes, Batcher, etc. – Algoritmi di routing – Algoritmi deterministici e probabilistici – Reti 
probabilistiche – Cenni sul calcolo ottico – Sistemi di calcolo in ambienti critici – Acquisizione di 
dati analogici: sensori, attuatori, conversione D/A – Teorema del campionamento. 6 CFU, SSD 
INF/01 

Basi di dati III (offerto ad anni alterni, nel 2008-2009 è attivato): Nuovi sviluppi nelle basi di 
dati (Datawarehouse e OLAP); viste e domande statistiche su una base di dati; valutabilità e 
derivabilità ; sicurezza statistica dei dati. 6 CFU, SSD INF/01. 

Biologia computazionale (offerto ad anni alterni, nel 2008-2009 è attivato): ll corso è una 
introduzione ad alcune delle problematiche fondatementali della bio-informatica quali 
l"allineamento di sequenze, le basi di dati per la bio-informatica, la predizione della struttura 
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secondaria e terziaria delle molecole, il fragment assembly ed altri ancora. Lo strumento 
didattico principale sarà la realizzazione di un progetto, calibrato in modo da poter essere svolto 
nel corso del semestre, grazie al quale lo studente potrà impratichirsi con i principali strumenti 
concettuali e applicativi della bio-informatica. Verranno inoltre presentati alcuni strumenti 
informatici di carattere fondamentale per la bio-informatica quali: l"allineamento di sequenze, gli 
hidden markov models, i suffix trees e gli alberi filogenetici. 6 CFU, SSD INF/01.  

Complessità : Il corso ha l’obiettivo di introdurre lo studente alla Teoria della Complessità . Il 
campo si occupa dello studio della complessità intrinseca dei problemi. Ci si concentra sulle 
naturali risorse di calcolo e si considera l’effetto di limitare queste risorse sulla classe dei 
problemi che possono essere risolti. L’intento del corso è quello di fornire una descrizione 
accessibile a risultati ormai classici e di accennare ad alcuni sviluppi recenti nel campo. 6 CFU, 
SSD INF/01. 

Crittografia:L'obiettivo del corso é l'introduzione dei concetti e metodi fondamentali della 
crittografia moderna: cifrari a blocchi e a flusso, crittanalisi, sistemi di cifratura a chiave 
pubblica, firma digitale, ecc. Particolare enfasi é posta sull'analisi e la dimostrazione rigorosa 
delle proprietà di sicurezza. 6 CFU, SSD INF/01. 

Fisica III: Il corso consiste principalmente in un'introduzione elementare alla fisica quantistica e 
nella discussione di alcune applicazioni di interesse per gli studenti di informatica. Si 
presuppongono le conoscenze acquisite nei corsi di Fisica I e Fisica II della laurea triennale. Le 
origini della teoria quantistica: proprieta' corpuscolari della radiazione e proprieta' ondulatorie 
della materia, concetto di funzione d'onda e principio di indeterminazione. L'equazione di 
Schroedinger ed alcune semplici applicazioni unidimensionali. Fisica atomica: atomo di 
idrogeno, particelle identiche, spin e principio di Pauli, cenni alla tavola periodica. Fisica dei 
solidi: meccanismi di conduzione, semiconduttori, superconduttori. 6 CFU, SSD FIS/01 

Informatica grafica: Scopo del corso è quello di fornire i concetti fondamentali dell’informatica 
grafica e di avviare all’utilizzo di strumenti software grafici di base per la generazione di 
applicazioni grafiche. Verranno illustrati i dispositivi hardware grafici di input ed output, i 
processi di trasformazione e di visualizzazione dei modelli. Il corso prevede una fase di 
esercitazione in laboratorio sull’utilizzo della libreria grafica 3D OpenGL, in ambiente Windows o 
LinuX. 6 CFU, SSD INF/01. 

Informatica teorica: combinatoria: Questo è un corso avanzato nello stile "invito alla ricerca" 
a cavallo tra teoria dell'informazione e combinatoria estremale, con particolare attenzione ai 
problemi emersi negli ultimi due decenni in informatica teorica. Si applicano dei metodi teorico-
informazionali allo studio di problemi di combinatoria estremale e si presentano anche problemi 
aperti e semi-aperti. Gli argomenti centrali riguardano la capacità di grafi e ipergrafi e altri 
invarianti asintotici per sequenze di strutture combinatorie. 6 CFU, SSD INF/01. 

Ingegneria del Software II: Il corso ha l'obiettivo di presentare metodi e strumenti per l'analisi 
del software con particolare riguardo ai sistemi al testing ed alla verifica automatica via model 
checking per sistemi embedded. Verranno presentati: metodi di test con i relativi tools, metodi di 
model checking con i relativi tools, integrazione delle metodologie presentate nel ciclo di 
progetto del software, dall'analisi dei requisiti alla release del codice. 6 CFU, SSD INF/01. 

Laboratorio di Elettronica: gli obiettivi formativi del modulo: acquisire esperienza di 
progettazione di piccoli sistemi di controllo sia di grandezze fisiche che di movimentazioni 
(robotica), gestiti da microcontrollore con sensore di temperatura, adc, dac, encoder 
incrementale, motore in corrente continua, motore di tipo passo-passo. Viene data particolare 
enfasi alla parte hardware. 6 CFU, SSD FIS/01. 
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Laboratorio di sistemi e segnali: gli obiettivi di questo corso sono quelli di fornire a tutti gli 
studenti una sufficiente conoscenza dell'elettronica, da un punto di vista teorico, ma, 
soprattutto, da un punto di vista pratico. Questo significa mettere gli studenti in grado di:  

• progettare, costruire e far funzionare semplici circuiti;  

• possedere le basi necessarie per approfondire, domani, le conoscenze di elettronica, 
sia per proprio conto, sia nell'ambito di studi curricolari (laurea di secondo livello);  

• possedere le basi (di conoscenze e di linguaggio) necessarie per interagire 
proficuamente con esperti elettronici per la soluzione di problemi più complessi.  

E' necessario quindi fornire agli studenti nozioni 'teoriche', nozioni di 'tecnica di laboratorio' e 
nozioni sui dispositivi più importanti e diffusi anche sotto il profilo terminologico. 6/4 CFU, SSD 
INF/01. 

Modelli di calcolo: Il corso si rivolge a studenti interessati ad approfondire le basi teoriche 
riguardanti lo studio delle proprietà dei linguaggi di programmazione. L'argomento centrale del 
corso é lo studio del lambda-calcolo inteso sia come modello di calcolo che come 
paradigmatico linguaggio di programmazione. Particolare enfasi é posta nell'analisi delle 
metodologie utilizzate nell'analisi di problemi legati all'uso di linguaggi funzionali. 6 CFU, SSD 
INF/01. 

Metodi di estrazione delle informazioni dal web: Nella prima parte, il corso introduce 
argomenti di Information Retrieval classico e Web Information Retrieval. Vengono presentati i 
principali algoritmi di ranking del contenuto di un documento (modello vettoriale, booleano, 
probabilistco) ed i principali algoritmi di ranking basati sulla struttura a grafo del web (link 
analysis). Nella seconda parte, si affrontano tematiche più avanzate relative al progetto del Web 
Semantico, introdotto alcuni anni fa da Berners Lee, l'"inventore" del web. Vengono presentati 
algoritmi avanzati di analisi del contenuto di un documento, basati su tecniche annotazione e 
mark-up, di elaborazione del linguaggio naturale, di machine learning. Ogni anno sono previsti 
brevi seminari di appropfondimento su argomenti specifici (ad esempio, open domain question 
answering). Inoltre, è previsto lo svolgimento di un progetto di gruppo. 6 CFU, SSD INF/01. 

Reti Avanzate (offerto ad anni alterni, nel 2008-2009 è attivato): Il corso descrive il 
funzionamento delle tecnologie usate nelle reti radiomobili, introduce tecniche di valutazione 
delle prestazioni che consentono ad esempio la pianificazione di un sistema cellulare o la stima 
delle prestazioni attese del sistema. Infine la parte conclusiva del corso é dedicata alla 
presentazione di problemi attualmente allo studio da parte della comunità scientifiche e alla 
discussione critica di possibili soluzioni. Il corso é diviso in tre parti. Nella prima parte vengono 
descritti gli aspetti peculiari di un sistema radiomobile rispetto alle reti fisse (ad esempio ad 
Internet), vengono forniti strumenti per valutarne le prestazioni, e vengono introdotte tecniche di 
pianificazione di un sistema cellulare. Nella seconda parte si descrivono i principali standard 
utilizzati in tali sistemi: GSM/GPRS, WiFi, Bluetooth. Nella terza parte vengono introdotti i 
sistemi di quarta generazione e vengono presentati argomenti di ricerca relativi alle reti di 
sensori, reti ad hoc e pervasive computing. Quest'ultima parte si basa sulla discussione critica 
di articoli scientifici pubblicati nell'ultimo triennio. 6 CFU, SSD INF/01. 

Progettazione e gestione delle reti: Il corso fornisce le conoscenze di base per la 
progettazione dell’architettura e del routing di una rete, per il suo dimensionamento in funzione 
dei dati di traffico e, nell’ambito della gestione, illustra i principali strumenti di configurazione dei 
network element e di cattura degli allarmi. In ogni modulo, oltre alla parte teorica, sono previste 
esercitazioni pratiche: per gli aspetti di routing si farà riferimento ai protocolli OSPF e BGP; per 
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quanto riguarda invece il modulo di gestione delle reti sarà utilizzato il protocollo SNMP. 6 CFU, 
SSD INF/01. 

Semantica dei linguaggi di programmazione: Il corso si propone di fornire gli strumenti che 
permettono di interpretare mediante strutture matematiche i costrutti dei linguaggi di 
programmazione con particolare, ma non esclusivo, riguardo ai linguaggi funzionali. A questo 
scopo si faranno richiami a particolari strutture algebriche e d'ordine: monoidi e reticoli. 
Partendo poi dall'algebra dei linguaggi, si tratterà della formalizzazione dell'iterazione ed i 
teoremi di punto fisso. Soluzione di equazioni ricorsive. Per passare al caso di linguaggi 
funzionali si introdurranno i  dominii e l'induzione di Scott.  PCF sarà il linguaggio sul quale 
confrontare semantica operazionale e denotazionale e formulare i Teoremi di correttezza e 
completezza. 6 CFU, SSD INF/01. 

Sicurezza dei dati e delle reti: Il corso affronta le problematiche per garantire la sicurezza di 
un sistema di elaborazione distribuito. Si descrive sia il progetto sia la realizzazione dei 
principali servizi di sicurezza richiesti in un sistema: confidenzialità , autenticazione, integrità e 
controllo degli accessi. Il corso essendo riservato alla Laurea Magistrale in Informatica assume 
le conoscenze di sistemi distribuiti, reti e crittografia dei corsi di Programmazione di rete, 
Laboratorio di Sistemi Operativi II, Sistemi Operativi II e Tecniche di Sicurezza dei Sistemi. 6 
CFU, SSD INF/01. 

Sistemi operativi III: Il corso presenta argomenti avanzati quali l'estensione delle funzioni base 
di un sistema operativo, il disegno e l'implementazione di componenti quali lo stack TCP/IP ed il 
file system e l'emulazione di altri sistemi operativi (macchine virtuali). Per l'A.A. 2005/2006 si 
intende studiare in dettaglio le tecniche di implementazione dei moderni file system all'interno 
dei sistemi operativi della famiglia Unix/Linux e Windows. Particolare attenzione sarà data ai 
concetti di: virtual file system; journaled file systems; log file systems; estensione dei 
meccanismi base di sicurezza di un file system. 6 CFU, SSD INF/01. 

Sistemi Informativi Geografici : obiettivo del corso è di introdurre gli studenti alla conoscenza 
dei sistemi informativi geografici (GIS),  dal punto di vista  delle tecnologie informatiche che 
vengono utilizzate e delle infrastrutture tecnologiche sulle quali i GIS vengono utilizzati. 
Argomenti trattati: cos'è un Sistema Informativo Geografico, campi applicativi e tecnologie 
utilizzate; architetture utilizzate per i GIS, stand-alone, client/server, web; problematiche di 
memorizzazione dati, dati multidimensionali, indicizzazione spaziale; definizione e uso di un 
database geografico, casi d'uso; standard internazionali per la definizione e ricerca di dati 
spaziali, metadati e portali. 6 CFU, SSD INF/01. 

Sistemi Centrali:ll corso intende offrire una descrizione dei "Sistemi Centrali" ovvero degli 
elaboratori di fascia alta che sono presenti nei più importanti enti e imprese. La descrizione 
della tecnologia hardware e della "zArchitecture "su cui essi si basano viene completata da altri 
argomenti fondamentali quali : il sistema operativo z/OS e i suoi sottosistemi (CICS, IMS, DB2, 
WebSphere Application Server ), le tecnologie di virtualizzazione hardware (PR/SM) e software 
(z/VM) , l'implementazione di zLinux, il consolidamento dei server , la modernizzazione del 
software tradizionale. Il corso comprende numerose esercitazioni in laboratorio. 6 CFU, SSD 
INF/01. 

Sistemi Distribuiti: In questo corso parleremo di alcune delle idee fondamentali usate per 
costruire i moderni sistemi distribuiti. Vedremo anche alcune tecniche che probabilmente 
saranno usate nei sistemi futuri. Ci occuperemo dei fondamenti: problemi, protocolli, algoritmi e 
limiti insormontabili. Alcuni degli argomenti sono in qualche modo classici, provengono da una 
vasta e solida teoria sviluppata nel corso degli ultimi 20 anni; li troveremo nei libri. Molti altri 
sono temi di frontiera; li troveremo in articoli scientifici. Come parte integrante del corso, 
implementeremo realmente almeno uno dei protocolli più innovativi. 6 CFU, SSD INF/01. 
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Sistemi Wireless (offerto ad anni alterni, nel 2008-2009 non è attivato): Durante lo 
svolgimento del corso verranno introdotte importati tecnologie emergenti nell'ambito delle reti 
wireless, ne saranno spiegate le caratteristiche e lo scenario applicativo di utilizzo e si 
discuteranno  eventuali problematiche ancora aperte per un pieno utilizzo delle tecnologie.  Gli 
argomenti principali trattati nel corso possono essere così sintetizzati:  

• Tecnologie emergenti: Reti di sensori, Personal area networks, WiFi e Mesh Networks,  
Wimax, ZigBee con relative problematiche di ricerca associate (tecnologie e challenge)  

• Gestione di reti wireless eterogenee  

• Valutazione delle prestazioni end-to-end di una rete.  

• Implementazione di protocolli su dispositivi embedded  

 
Propedeuticità: sistemi multicomponenti o calcolo delle probabilità, reti wireless. 6 CFU, SSD 
INF/01. 

Tecniche di sicurezza basate sui linguaggi: I sistemi dei tipi costituiscono una fondamentale 
tecnica di analisi statica del codice: sono stati usati con successo in molti linguaggi ad alto 
livello sia per fornire astrazioni sui dati e aiutare il programmatore evitare errori di 
programmazione, sia per aiutare il compilatore a generare codice più efficiente. Recentemente, 
è stata introdotta l'idea di mantenere informazioni di tipo, sia in linguaggi intermedi, sia nel 
codice oggetto (type preserving compilation), allo scopo di facilitare e rendere più accurate ed 
efficienti verifiche di proprietà di safety dei programmi (ad esempio controllo su accessi di 
memoria). Lo scopo del corso, è quello di illustrare alcune di queste tecniche di analisi statica, 
in particolare Typed Assembly Language e Proof Carrying Code. Si studieranno inoltre la 
formalizzazione di proprietà di sicurezza come l'information flow, in calcoli astratti studiati per 
modellare computazione concorrente e distribuita. 6 CFU, SSD INF/01. 

Teoria della concorrenza: Il corso è incentrato sulla semantica formale e matematica dei 
linguaggi di programmazione concorrenti. Il corso è strutturato in due parti. Una parte iniziale 
descrive le nozioni preliminari di ogni linguaggio concorrente (esecuzione di processi paralleli, 
semantica basata sull'interleaving, sincronizzazione, comunicazione, non-determinismo, 
simulabilità di programmi) e ne presenta un opportuno modello matematico. La seconda parte 
aggiunge a tali concetti meccanismi più avanzati di programmazione, quali creazione e scambio 
di nomi, sistemi di tipo per la verifica di proprietà di programmi, crittografia, distribuzione. Il 
corso integra parti di didattica a problematiche di ricerca relativamente recenti e ancora aperte. 
6 CFU, SSD INF/01. 

Teoria dell’Informazione: La teoria dell'informazione é l'analisi matematica dei migliori 
compromessi possibili tra l'economia e la sicurezza nella trasmissione/memorizzazione di dati e 
lo studio delle costruzioni matematiche sottostanti. Il corso introduce le fondamenta 
matematiche della teoria in forma di teoremi e dimostrazioni. Per seguirlo lo studente deve 
avere una solida preparazione di combinatoria e di probabilità. 6 CFU, SSD INF/01. 

Teoria della dimostrazione: Il corso intende fornire un’introduzione al campo di ricerca della 
proof complexity (Complessità delle dimostrazioni). La Proof Complexity è nata come branca 
della teoria della dimostrazione a partire dai lavori di R. Parikh, G. Takeuti e S. Buss. In seguito 
a lavori di J. Krajíc?ek, di S. Cook e di svariati suoi studenti, si è fusa ed ha acquisito 
importanza nel più ampio campo di ricerca della teoria della complessità computazionale. Dopo 
un’introduzione al corso destinata ad un ripasso di concetti fondamentali di combinatoria, logica 
matematica e complessità , verranno presentate le basi della Complessità delle dimostrazione 
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anche attraverso la dimostrazione di alcuni risultati fondamentali che sono già completamente 
assorbiti dalla comunità e sono bagaglio indispensabile per chi intenda avvicinarsi alla ricerca in 
questo campo. Nel corso si intende presentare anche dei problemi aperti la cui soluzione non è 
ancora nota. 6 CFU, SSD INF/01. 

Verifica automatica: Il corso ha l'obiettivo di presentare metodi e strumenti per la verifica 
automatica di sistemi concorrenti con particolare enfasi sui sistemi reattivi (e.g. sistemi 
operativi, protocolli, hardware digitale, sistemi embedded). Verranno descritti i formalismi di 
specifica basati su logiche temporali e gli algoritmi di verifica automatica (model checking) che 
sono alla base di molti tools accademici e commerciali per la validazione e verifica automatica 
di sistemi concorrenti. 6 CFU, SSD INF/01. 

 


