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DIDATTICA e RICERCA

• Fondamentale a livello universitario
• Ricerca di alto livello => didattica di qualità

• Selezionato da MIUR come Dipartimento di Eccellenza
2018-2022 (punteggio pieno, 1�in Sci.Mat.& Info. in Italia)

• Unico dipartimento in Italia con 4 docenti vincitori di ERC 
grant, ed 1 “Consolidation” dalla EU 

• 2014 Shannon Award per Information Theory
• stretti rapporti con leader mondiali come Google, Yahoo, 

Pixar, IBM, Intel, ...
• collaborazioni di ricerca con decine di università straniere
• contatti con decine di aziende nazionali ed internazionali
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Laurea triennale in Informatica

l corso di laurea in informatica forma figure 
professionali in grado di operare in 

• attività di consulenza, 
• analisi, progettazione, realizzazione, gestione, 

manutenzione e marketing di sistemi informatici.  

Secondo le previsioni del 2016 della Commissione 
UE, in Italia entro il 2020 vi saranno non meno di 
180mila nuovi posti di lavoro vacanti nel 
settore dell'Information Communication 
Technology. 
(in Europa da 730mila a 1,3 milioni di posti di 
lavoro vacanti in Information Technology)
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Laurea triennale in Informatica  (‘bachelor’)

• Programma di 3 anni

• Approssimativamente 1000 studenti,  in crescita
• Quasi 500 sostenevano la prova di ammissione 

all’inizio di settembre 
• Valutazione minima per essere ammessi 

• Ammessi circa 320 studenti
• Molti dei non ammessi si iscrivono al corso in 

modalità teledidattica (dettagli in seguito)
• Pochi abbandoni, ma spesso ci vogliono più di tre 

anni per completare gli studi
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Laurea triennale in Informatica  (‘bachelor’)

• Curriculum
– Primo Anno: enfasi su basi matematiche (logica, analisi 

matematica) e argomenti fondamentali di Informatica (programming 
in Python and in Java, computer architecture, algorithms)       
[18+36 (+3)]

– Secondo anno: completamento delle basi matematiche (algebra, 
probabilità) con argomenti essenziali di Informatica (operating 
systems, data bases, networks, algorithm design)   [18+42]

– Terzo Anno: completamento della preparazione Informatica con 2 
corsi obbligatori Computability&Complexity e Software Engineering, 
e altri a scelta Security, Programming Languages, Artificial 
Intelligence, Compilers, Software Verification, Optimization, 
Combinatorics, Multicore Programming, Human-Machine 
Interaction, Web Programming, Computer Graphics, …  
[42+21(tesi)]
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Laurea triennale in Informatica  (‘bachelor’)

Maggior parte dei corsi segue il tradizionale 
– Lezioni ed esercitazioni 
– Esami scritti e/o  orali 
Molti richiedono uno o più progetti 

Sono previsti 4 laboratori per un totale di 18 crediti (anche se non 
sono chiamati tali) 

– Ciascuno studente DEVE affrontare un tirocinio di circa 3 mesi 
(spesso presso aziende esterne) studiando la letteratura su un 
tema, sviluppando software, organizzando esperimenti, 
completato con la stesura di una relazione (tesi) presentata in 
sede di esame di laurea
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Corso di laurea in informatica – modalità teledidattica

§ Stessi insegnamenti del CdL in presenza (qualche differenza al 
terzo anno);

§ Docenti del Dipartimento, per lo più gli stessi degli insegnamenti in 
presenza;

§ Registrazioni dei corsi fruibili on-line su piattaforma di e-learning 
Unitelma, esami in presenza (stesse date del corso in presenza); 

§ Webinars, esercitazioni e forum gestiti da tutor di corso (spesso i
docenti stessi);

§ Accesso: richiesto un test on-line (TOLC) ma non è previsto
numero programmato degli accessi.

§ Informazioni e frequently asked questions (FAQ) 
http://www.studiareinformatica.uniroma1.it/teledidattica
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Laurea triennale in Informatica  (‘bachelor’)

• Dopo la laurea

– Accesso ad esami di stato per iscrizione ad Albo Ingegnere 
Informatico 

– Accesso immediato a laurea magistrale in Informatica (in inglese =  
Master of Science in Computer Science ) e M.Sc. in Cybersecurity

– Nostri laureati sono molto richiesti da aziende operanti nel settore 
Information Technology, sia quelle produttrici che quelle utilizzatrici, 
sia private che pubbliche 

– Un anno dopo la laurea, più dell’85% dei laureati lavora in maniera 
stabile oppure è iscritto alla laurea magistrale.  
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Laurea Magistrale in Informatica (in inglese)

Il corso di laurea magistrale in Informatica fornisce ai laureati le capacità e 
la versatilità necessaria per apprendere, usare e sviluppare 
autonomamente le tecniche e le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche  

• Tredici corsi (9+2+2) e tesi di laurea
• Il percorso formativo è articolato in 4 Curricula

– Software Engineering 
– Multimodal Interaction 
– Networks and Security 
– Information Sciences and Applications 

• Sbocchi professionali
– specialisti nella ricerca informatica di base; 
– analisti e progettisti di software applicativi e di sistema; 
– analisti di sistema; 
– specialisti in sicurezza informatica, 
– specialisti in reti e comunicazioni informatiche
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Master of Science in Cybersecurity  (in inglese)

I principali sbocchi occupazionali e professionali dei laureati magistrali in 
Cybersecurity sono negli ambiti della sicurezza di infrastrutture e 
sistemi informatici e del trattamento di dati sensibili per aziende di 
prodotti e servizi, enti della pubblica amministrazione

• corsi e laboratori (esami) e tesi di laurea
• Il percorso formativo è articolato in 3 Curricula

§ Processes and Governance
§ Software
§ Infrastructures and Systems

Esami obbligatori
§Cryptography
§Distributed Systems
§Network Infrastructures
§Statistics
§Ethical Hacking
§Cyber and Computer Law
§Malware analysis and incident forensics
§Security Governance

Esami a scelta tra i dodici esami 
offerti e quelli di altri corsi magistrali
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Per ulteriori informazioni

dipartimento
www.di.uniroma1.it

corsi di studio
www.studiareinformatica.uniroma1.it

blog lavoro      
itmeeting.wordpress.com

http://www.di.uniroma1.it/
http://www.studiareinformatica.uniroma1.it/
presCaD/PorteAperte/itmeeting.wordpress.com

