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L’informatica è la più creativa ed eclettica tra le 
discipline in ambito tecnologico. Protagonista di 
un irreversibile processo di evoluzione che sta 

-
po di strumenti tecnologici innovativi.

Lo studio dell’informatica è quindi un percorso 

possibilità di diventare protagonista di domani e 
sviluppare gli strumenti fondamentali nei proces-
si di innovazione nei settori più diversi.

Il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazione (DISCo) è composto da più di 
cinquanta professori e ricercatori, più di settanta 
fra studenti di dottorato e collaboratori alla 
ricerca, e gli impiegati tecnici e amministrativi.

SEDE: Dipartimento di Informatica, 

U14, ABACUS, Viale Sarca, 336 - 20136 Milano

U6, U7, U14 e U24.

Presidente del Corso di Laurea in Informatica: 
Prof.ssa Francesca Arcelli Fontana

I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

La Laurea in Informatica consente di proseguire 
gli studi e in questo Ateneo la prosecuzione 

 

TEMI DI RICERCA

Il DISCo svolge attività di ricerca su diversi temi:
   - Ingegneria del software, sistemi distribuiti, 
elaborazione delle immagini, visione arti�ciale,
robotica, sicurezza, informatica industriale.
   - Intelligenza arti�ciale e sistemi decisionali,
machine learning, sistemi complessi.
   - Fondamenti dell’informatica, modelli formali,
scienze della vita computazionali, bioinformatica,
quantum computing.
  - Sistemi per la gestione delle informazioni,
cloud computing, sistemi informativi, basi di dati.

Progetta il
\ tuo \
FUTURO

naturale è nel Corso di Laurea Magistrale in
Informatica: tale corso forma �gure professionali
in grado di a�rontare in modo autonomo proble-
mi complessi, di identi�care le soluzioni pià ap-
propriate, di coprire ruoli di responsabilità e di
coordinamento nei contesti produttivi, di con-
tribuire al trasferimento tecnologico e allo
sviluppo della ricerca.

Altri Corsi di Laurea del nostro Dipartimento sono:

Il Corso di Laurea Magistrale in Data Science:
forma professionisti in grado di acquisire, memo-
rizzare, integrare, analizzare e interpretare grandi
quantità di dati.

Il Corso di Laurea Magistrale in Teoria e Tecnolo-
gia della Comunicazione (in collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia): intende formare una 
�gura professionale, competente nelle aree della
comunicazione mediata dalla tecnologia, in grado
di coniugare le conoscenze e le abilità proprie dei
settori informatico e psicologico.

 



IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE

-
sionali in possesso di un solido nucleo di competenze 
informatiche, arricchito da concetti e metodologie 

umanistica e socio-economica. Le competenze 
acquisite sono sia direttamente spendibili in un 
mercato del lavoro caratterizzato da un'elevata 
domanda che la base per una prosecuzione degli 
studi, verso più alti livelli di professionalità.

      Agli studenti in ingresso non è richiesta alcuna 
conoscenza informatica

I primi due anni del Corso di Laurea prevedono una 
formazione informatica di base su fondamenti 
concettuali dell’informatica, algoritmi, programmazi-
one, architettura degli elaboratori, reti e sistemi 
operativi, sistemi distribuiti e basi di dati. La formazi-
one di base comprende anche una componente 
matematica indispensabile per una completa 
formazione informatica.

Il terzo anno fornisce le competenze professionaliz-
zanti. Lo studente potrà personalizzare il proprio 
percorso di studio selezionando gli insegnamenti tra 
un insieme che copre un'ampia gamma di argomenti. 

-
tività di studio e progettazione (stage) su un tema a 
scelta, che consente di acquisire esperienze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo stage può 
essere svolto presso Aziende, Enti convenzionati o
presso i laboratori di ricerca dell'Università.

PROVA DI AMMISSIONE

Il Corso di Laurea in Informatica è ad accesso program-

INSEGNAMENTI DEL PRIMO ANNO
    Fondamenti dell'informatica
    Algoritmi e strutture dati
    Programmazione (1 e 2)
    Architettura degli elaboratori
    Analisi matematica
    Algebra lineare e geometria

Nel corso del primo anno è previsto un esame di 
conoscenza della lingua inglese. Le certi�cazioni
che esentano dalla prova si trovano al seguente

indirizzo: www.disco.unimib.it

INSEGNAMENTI DEL SECONDO ANNO
    Linguaggi e computabilità
    Linguaggi di programmazione
    Basi di dati
    Analisi e progettazione del software
    Reti e sistemi operativi
    Sistemi distribuiti
    Probabilità e statistica per l'informatica
    Fisica o Metodi algebrici per l'informatica 
    o Matematica II

INSEGNAMENTI DEL TERZO ANNO (OBBLIGATORI)
    Analisi e progetto di algoritmi
    Ricerca operativa e piani�cazione delle risorse

INSEGNAMENTI DEL TERZO ANNO (A SCELTA)

    Complementi di basi di dati
    Elaborazione delle immagini
    Elementi di bioinformatica

    Ingegneria del software
    Interazione uomo-macchina
    Introduzione all’intelligenza arti�ciale
    Metodi formali
    Metodi informatici per la gestione aziendale
    Programmazione C++
    Programmazione di dispositivi mobili
    Robotica e automazione
    Sistemi embedded

DOPO LA LAUREA: IL LAVORO
Le opportunità di impiego sono notevoli e la 
condizione occupazionale dei laureati in Informatica 
del nostro Ateneo è molto positiva, come evidenziato 
dai dati Almalaurea. I laureati in Informatica sono 
molto ricercati, come testimoniato dai recenti 
rapporti di Unioncamere e Ministero del Lavoro.
L’attività professionale si colloca negli ambiti della 
modellazione, progettazione e sviluppo di strumenti 
informatici di varia natura in imprese che li produ-
cono o in realtà che li utilizzano.

I laureati in Informatica possono partecipare all’esa-
me per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 

dell’Informazione. Il nostro Ateneo è sede d’esame

mato (380 posti, di cui 19 riservati: 10 pubblica ammini-
strazione, 5 extra UE, 4 programma Marco Polo). Questo
per rispettare vincoli normativi e garantire un’elevata 
qualità della didattica. Il test si tiene prima dell’immatri-
colazione e veri�ca il livello di conoscenze logico-mate-
matiche di base e la capacità di comprensione di un
testo scritto. Per informazioni su tempi e modalità:
https://www.unimib.it/triennale/informatica (bandi/test)
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/
   home-tolc-s/


