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Panoramica 

 Corso di Laurea in Informatica 
 Obiettivi Formativi 
 Percorso Formativo 
 Risultati attesi 
 Sbocchi previsti 

 Corso di Laurea Magistrale in Informatica 
Applicata 
 Obiettivi Formativi 
 Risultati attesi e sbocchi previsti 



Laurea in Informatica – Aspetti Generali 

 
   Il Corso di Laurea in INFORMATICA ha durata 

triennale e prevede 19 esami, un colloquio di 
lingua inglese, un tirocinio di 300 ore presso 

aziende o enti di ricerca del settore informatico e 
una prova finale di discussione dell'elaborato di 

Laurea. 
 



Laurea in Informatica – Obiettivi Formativi 

   La Laurea in Informatica fornisce competenze 
metodologiche, teoriche e applicative per 

l'approccio informatico allo studio dei problemi in 
qualsiasi settore della società.  

   
 Il laureato in Informatica sarà in grado di concorrere 

alle attività di pianificazione, progettazione, 
sviluppo, come pure a quelle di conduzione 

(project management) attraverso l'uso di 
metodologie standardizzate 

 
 



Laurea in Informatica – Obiettivi Qualificanti 

 

 conoscenza nei vari ambiti dell’informatica 
(sicurezza, dbms, architetture, ...) 

 le metodologie informatiche da applicare in 
situazioni concrete 

 lingua inglese 
 
 



Laurea in Informatica – Percorso Formativo 

 

        

    Il percorso formativo del Corso di Laurea in Informatica 
mira a formare figure professionali immediatamente 
operative nel mercato nazionale ed internazionale. 

   
Il percorso fornisce una solida preparazione di base in 

Informatica, che riguarda la progettazione di 
algoritmi, la conoscenza dei linguaggi di 

programmazione, lo sviluppo di software, la 
progettazione delle basi di dati, così come la 

struttura e l'organizzazione dei sistemi informativi e 
delle reti in una ampia attività di laboratorio 

computazionale.  
 

 



Laurea in Informatica – Percorso Formativo (1) 

 
    L'organizzazione didattica è articolata in semestri e 
prevede il superamento di 19 esami e della prova finale.  

     
    Il piano di studi prevede inoltre lo svolgimento obbligatorio 

di un significativo periodo di tirocinio aziendale. 
 

La conoscenza della lingua inglese viene approfondita 
attraverso l'uso di un laboratorio linguistico e una estesa 

attività di interazione con lettori madrelingua. La 
padronanza della lingua inglese viene infine verificata 

mediante il superamento di un colloquio. 



Laurea in Informatica – Risultati attesi 

 
 Conoscenza e capacità di comprensione 
Comprensione degli aspetti operativi e tecnologici dei vari ambiti 

dell'Informatica e delle sue applicazioni 

 Capacità di applicazione 
Applicazione delle conoscenze attraverso attività di laboratorio 

 Abilità di comunicazione 
Padronanza del lessico informatico e della comunicazione di gruppo 

 Capacità di aggiornare la conoscenza 
Modalità e strumenti di aggiornamento 

 
 
 



Laurea in Informatica – Sbocchi previsti 

 
80% di occupati a 1 anno dalla Laurea (ISTAT) 
      

     Le possibilità sono molteplici. Il laureato è in grado di operare 
nell'analisi, nel progetto e nello sviluppo di soluzioni informatiche 

nell'ambito di: 
 

      aziende produttrici di sistemi informatici,  
      aziende di servizi informatici e di comunicazione,  
      pubblica amministrazione e sanità,  
      industria,  
      trasporti. 
    
    La Laurea in Informatica consente, dopo il superamento del relativo Esame di 

Stato, l'iscrizione all'albo degli Ingegneri, Sezione B, Settore dell'Informazione 
 

 
 



Laurea Magistrale in Informatica Applicata  – 
Aspetti Generali 

 
   Il Corso di Laurea Magistrale in INFORMATICA 

APPLICATA ha durata biennale, prevede 12 
esami  e una prova finale di discussione della Tesi 
di Laurea, per un totale di 120 Crediti Formativi 

Universitari. 
   Il Corso di Laurea Magistrale è riservato a 

possessori di Laurea triennale, con conoscenza della 
lingua inglese (livello B1 QCER) 

 
 



Laurea in Informatica Applicata – Obiettivi 
Formativi 

 
   La Laurea in Informatica fornisce vaste e 

approfondite competenze metodologiche, teoriche 
e applicative per l'approccio informatico allo 

studio dei problemi. 
   Il laureato in Informatica sarà in grado di condurre 

in toto tutte le fasi di progettazione, sviluppo, di 
direzione lavori e collaudo di un qualsiasi sistema 

informativo. 
 



Laurea in Informatica Applicata – Obiettivi 
Qualificanti 

 

 Approfondita conoscenza nei vari settori 
dell’informatica 

 Approfondita conoscenza del metodo 
scientifico di indagine 

 Elementi di cultura aziendale e professionale 
 
 



Laurea in Informatica Applicata – Risultati attesi 
e sbocchi previsti 

 
   L'obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in INFORMATICA 

APPLICATA è la creazione di figure professionali e 
scientifiche con competenze approfondite e critiche nel campo 

delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti 
dell'Informatica e nell'applicazione di questi a contesti 

applicativi reali in campo scientifico e tecnologico.  
    

 Il laureato magistrale ha la capacità sia di intervenire nella 
progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle 

soluzioni informatiche per la risoluzione di problemi applicativi 
complessi, sia di contribuire allo sviluppo e all'innovazione 

scientifica e tecnologica nel campo dell'informatica applicata, 
sia di interagire con altre figure professionali e scientifiche che 

operano nell'ambito dei diversi settori applicativi. 



Domande e discussione 

 

Il miglior posto di lavoro è  

studio della compagnia "Great place to work", che ogni anno classifica gli 
ambienti in cui si lavora meglio tra migliaia di multinazionali, attraverso indagini 

fra i lavoratori e valutazione delle politiche aziendali. 
 
 

Terza è NetApp e quarta Microsoft 



Domande e discussione 

 

Il mercato dell’ICT in Italia 

Produttori di software e dispositivi, aziende di servizi informatici, 
fornitori di contenuti digitali,… 
 

 25.000 Società di capitali 
 390.000 addetti 
 20 milardi di euro (2% PIL) 
 



Domande e discussione 

Andamento dei prodotti e servizi ICT 
(-2,5% 2011/2012) 



Domande e discussione 

Previsioni del mercato ICT in Italia 
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