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REQUISITI D’ACCESSO INFORMAZIONI
Laurea triennale con:
      Almeno 60 CFU in insegnamenti di:
 - Informatica
 - Ingegneria informatica
 - Fisica
 - Matematica
 - Statistica
      Di cui almeno 24 CFU in insegnamenti di:  
 - Informatica

Suddivisione rispetto all’ambito disciplinare 
delle attività previste durante il corso di laurea

Obbligatorie, Ambito Informatico

A scelta, Ambito Informatico

A scelta, Affini e Integrative

A scelta libera

Tesi

Altro

PROGETTA
IL TUO FUTURO

Corso di Laurea Magistrale
in INFORMATICA



Corso di Laurea Magistrale 
in INFORMATICA

Corso di Laurea Magistrale 
in INFORMATICA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Possibilità di Doppia Laurea con:
      Università di Nizza
      Università della Svizzera Italiana

ERASMUS+
Possibilità di svolgere una parte del 
percorso di studi all'estero partecipando ai 
programmi di scambio oppure 
beneficiando di fondi stanziati per svolgere 
all'estero la tesi di laurea.

Insegnamenti in inglese, tra quelli indicati 
con (*) nell’elenco a destra.

INSEGNAMENTI  OBBLIGATORIPRESENTAZIONE INSEGNAMENTI A SCELTA
- Architetture dati
- Laboratorio di progettazione
- Machine Learning
- Modelli e computazione
- Processo e sviluppo del software

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Al termine della Laurea Magistrale in 
Informatica i laureati potranno sostenere
l’Esame di Stato (**) per l’iscrizione all’Albo 
degli Ingegneri, al quale potranno accedere 
con il titolo di Ingegneri dell’Informazione.

                                                     (**) Il nostro Ateneo è sede di Esame

.

Il Corso di Laurea Magistrale in 
Informatica prepara gli studenti ad affrontare 
le sfide tecnologiche del futuro, fornendo le com-
petenze per risolvere problemi complessi 
che richiedono la progettazione e lo sviluppo 
di soluzioni tecnologiche d'avanguardia.

Le competenze acquisite permetteranno ai 
laureati di coprire ruoli di responsabilità 
e di coordinamento nei contesti produttivi, 
contribuire al trasferimento tecnologico e allo 
sviluppo della ricerca. Permetteranno loro 
di avere un ruolo da protagonista nello sviluppo 
della società dell’informazione e, grazie alla 
interdisciplinarietà che caratterizza questo 
Corso di Laurea, sarà loro possibile operare in 
molti contesti sia aziendali sia sociali. 

Gli studenti possono costruire percorsi formativi 
fortemente personalizzati in funzione dei propri 
interessi per acquisire le competenze avanzate 
su tematiche tra cui: intelligenza artificiale & 
machine learning, bioinformatica, cloud 
computing, elaborazione delle immagini, 
ingegneria del software, internet of things 
(IoT), modelli di sistemi complessi, roboti-
ca, sicurezza informatica.

I requisiti di ingresso garantiscono competenze 
di base omogenee che saranno potenziate e 
complementate attraverso un’ampia offerta di 
attività a scelta (quasi il 75% del totale).

Corso di Laurea Magistrale 
in INFORMATICA

- Advanced Machine Learning (*)
- Architettura del software
- Artificial Intelligence (*)
- Bioinformatica
- Causal Networks (*)
- Cloud Computing (*)
- Computer and Robot Vision
- Data Analytics
- Data and Computational Biology (*)
- Evolution of Software Systems and Reverse
      Engineering (*)
- Fondamenti logico matematici dell'informatica
- Gestione della conoscenza
- Informatica industriale
- Information Retrieval (*)
- Laboratorio di Interaction Design
- Laboratorio Internet of Things
- Large-scale Data Management
- Large-scale Graph Algorithms (*)
- Metodi del calcolo scientifico
- Modelli probabilistici per le decisioni
- Qualità del software
- Self-adaptive Systems (*)
- Sicurezza informatica
- Sistemi complessi e incerti
- Sistemi complessi: modelli e simulazione
- Sistemi di calcolo parallelo
- Sistemi e servizi di telecomunicazione
- Sistemi informativi
- Teoria dell'informazione e crittografia
- Ubiquitous, Pervasive, & Context-aware
       Computing (*)
- Unconventional and Quantum Computing (*)
- Visual Information Processing and Management

                                                (*) Insegnamento erogato in inglese


