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Le prime
domande
da porsi
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Il Dipartimento
di Informatica
• Dipartimento di Eccellenza
• Dipartimento di Informatica europeo con il
più alto numero di vincitori di ERC grants (6)
• Affiliazione di ricercatori premiati con
• 1 Shannon Award, 1 Sloan fellowship, 1 MarieCurie fellowship,
• 1 NSF career award,
• 5 Google research awards, 3 Google focused
research awards,
• 2 IBM Faculty awards,
• … e molti altri

Dati Alma Laurea: I piu’ pagati a 5 anni dalla
LM – Occupati al 97%
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I nosti corsi di laurea
• 2 lauree triennali in italiano (L-31)

• Informatica in presenza (a numero programmato, 310+10ExtraEU)
• Informatica in teledidattica (interateneo) (accesso aperto, con test di
verifica delle conoscenze di ingresso)

• 1 laurea triennale in lingua inglese (L-31)

• Applied Computer Science and Artificial Intelligence (numero
programmato, 150+30ExtraEU)

• 2 lauree magistrali (in lingua inglese)

• Computer Science (LM-18)
• Cybersecurity (interdipartimentale, LM-66)
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Perchè
studiare
Informatica?
Per intraprendere un viaggio affascinante
e appassionante che vi porterà verso una
carriera di successo
A.A. 2021-22
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Non esiste un settore nel
quale un laureato di
informatica non possa
trovare impiego ed usare la
sua creatività per risolvere
problemi e progettare
soluzioni innovative.
A.A. 2021-22

Ricerca
Industria del Software, Web, Internet
Industria 4.0 (ad es. space, automotive, healthcare)
Marketing, medicina, sicurezza, ecologia, sport …
OpenDI - Informatica
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Pensi di non
saper
programmare?
La logica, la matematica, la
capacita’ di risolvere
problemi sono basi molto
piu’ importanti
A.A. 2021-22
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• Nei nostri corsi di laurea
imparerai a:
• programmare
• progettare algoritmi
• risolvere problemi complessi
con metodi formali (basati su
logica e matematica)
• progettare e realizzare
programmi e app innovative
A.A. 2021-22
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Computer
Graphics

Algoritmi

Intelligenza
artificiale

Internet of
Things
Rete Internet

Cybersecurity

Web

Software
Basi di dati
Architetture
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Linguaggi &
compilatori

Sistemi
Operativi
OpenDI - Informatica
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Quando si è vicini
alla laurea
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Informatica o
Ingegneria Informatica?
Le aziende scelgono le/i più brillanti e creativi, capaci di
risolvere i problemi applicando le conoscenza acquisite
• La laurea in informatica si concentra sulla disciplina,
consentendo un più alto livello di specializzazione

• più crediti in materie prettamente informatiche, (ad es. programmazione,
algoritmi, basi di dati, reti, sistemi operativi, ecc.)

• La laurea in ingegneria informatica “offre le basi per le
discipline di indirizzo informatico assieme alla formazione delle
classiche discipline ingegneristiche” (es. elettronica,
automatica, fisica)
A.A. 2021-22
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Entrambe
consentono
l’accesso
all’albo degli
Ingegneri
dell’Informazi
one, Sezione B
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Informatica
vs.
Ingegneria
Informatica

A.A. 2021-22

Altre materie ingegneristiche (elettronica,
telecomunicazioni, ecc.)

Materie di Base
(matematica, fisica,
geometria, ecc.)

Gestionale,
economia
Informatica

A scelta,
Idoneità,
prova finale

Automatica

OpenDI - Informatica

13

Ulteriori informazioni
studiareinformatica.uniroma1.it

A.A. 2021-22

OpenDI - Informatica

acsai.di.uniroma1.it
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Le lauree triennali L-31 (primo anno)
Informatica

Applied Computer Science and
Artificial Intelligence

• Fondamenti di Programmazione

• Programming

• Progettazione di Sistemi Digitali

• Programming Lab

• Metodologie di Programmazione

• Computer Architecture

• Architettura degli Elaboratori

• Algorithms

• Introduzione agli Algoritmi
• Metodi Matematici per l’Informatica

• Linear Algebra

• Calcolo Differenziale

• Physics

• Calcolo Integrale

• Calculus

• Inglese (idoneità)
A.A. 2021-22
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Le lauree triennali L-31 (secondo anno)
Informatica

Applied Computer Science and
Artificial Intelligence

• Basi di Dati

• Systems and Networking

• Sistemi Operativi

• Data Management and Analysis

• Reti di Elaboratori
• Progettazione di Algoritmi
• Calcolo delle Probabilità

• Artificial Intelligence and Machine
Learning
• AI Lab: Computer Vision and NLP
• Calculus 2

• Algebra

• Probability
• Statistics

A.A. 2021-22
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Laurea in Informatica (terzo anno)
Due corsi obbligatori
• Ingegneria del Software
• Automi, Calcolabilità e Complessità

Tre corsi da orientamento (metodologico o tecnologico) + 2 corsi a scelta
• Linguaggi di Programmazione

• Programmazione per il Web

• Modelli e Ottimizzazione

• Linguaggi e Compilatori

• Sicurezza

• Interazione Uomo-Macchina

• Programmazione di Sistemi Embedded e
Multicore

• Grafica Computazionale

• Fisica

• Programmazione di sistema

• Intelligenza Artificiale
• Tecniche di Programmazione Funzionale
e Imperativa
A.A. 2021-22

• Organizzazione e Gestione Aziendale

OpenDI - Informatica

• Sistemi di basi di dati
• Verifica e validazione di sistemi
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Laurea in Applied CS & AI (terzo anno)
Due corsi obbligatori
• Software Engineering
• Applied CS & AI Seminar Series

Quattro corsi a scelta tra
• Deep Learning
• Cybersecurity
• Optimization
• Web and Software Architecture
• Human-Computer Interaction
• Business & Computer Science
• Law & Computer Science
A.A. 2021-22
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Triennale in Informatica in teledidattica
• Consigliato per fuori sede e lavoratori
• Lezioni on line sul sito Unitelma-Sapienza
• Stessi insegnamenti (tranne al terzo anno)
• Stessi docenti
• Stesso titolo di studio
• Tutor didattici (spesso gli stessi docenti)
• Webinar, forum, aule virtuali

A.A. 2021-22
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Completata la laurea triennale…

A.A. 2021-22
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Laurea Magistrale in Computer Science
• Fornisce le capacità e la versatilità per apprendere, usare e sviluppare autonomamente
innovazioni scientifiche e tecnologiche, presenti e future
• Prepara per una carriera in aziende o laboratori in cui sono strategici la ricerca, lo
sviluppo, e l’innovazione
• Dal punto di vista Tecnologico crea professionisti in grado di:
• specificare, progettare, costruire, implementare, verificare, valutare e mantenere sistemi informatici
complessi
• risolvere problemi che possono riguardare qualsiasi ambito dell'informatica
• affrontare i progressi della tecnologia e contribuire al loro avanzamento;
• assumere durante la loro carriera incarichi di responsabilità in aziende.

• Dal punto di vista Professionale creare professionisti capaci di:
•
•
•
•

lavorare in, e condurre un team;
comunicare in modo chiaro ed efficace;
dirigere un progetto;
avere capacità di apprendimento costante durante la loro vita professionale.

A.A. 2021-22
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Laurea Magistrale in Computer Science
• 4 Curricula
•
•
•
•

Multimedia Computing and Interaction
Networks and Security
Software Engineering
Information Science and Applications

• Per ogni curricula scelta di 13 esami tra circa 30
• 6 CFU Attivita’ Formative Complementare
• Ricerca
• Aziende

studiareinformatica.uniroma1.it

corsidilaurea.uniroma1.it/

• 36 crediti prova finale
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Laurea Magistrale in Cyber Security
• Intende fornire a regime una preparazione di tipo multidisciplinare in questo settore a
studenti provenienti da diverse estrazioni incluso: economia e giurisprudenza, oltre agli
studenti di estrazione scientifica e tecnologica
• I anno viene fornita la preparazione di livello specialistico relativamente alle aree della
crittografia, e delle reti di calcolatori, dei sistemi distribuiti, della statistica, dell’informatica
giuridica e del diritto commerciale elettronico, del penetration testing e di altre metodologie
etiche per testare la sicurezza dei sistemi informatici.
• II anno si offre allo studente la possibilità di scegliere in quale direzione approfondire la
propria preparazione
• Processes and Governance
• Software
• Infrastructures and Systems

• Figure in uscita

• Security officer – CSO: aree Organizational Security e Societal Security.
• Cybersecurity officer – CISO: aree Software Security e System Security.
• Information officer – CIO: aree Data Security e Human Security.

A.A. 2021-22
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Laurea Magistrale in Cyber Security
Esami obbligatori (54 CFU)

§ Cryptography
§ Distributed Systems
§ Network Infrastructures
§ Statistics
§ Ethical Hacking
§ Cyber and Computer Law
§ Malware analysis and incident forensics
§ Security Governance
cybersecurity.uniroma1.it

corsidilaurea.uniroma1.it/
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Esami a scelta (36 CFU)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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Computer systems and programming
Advanced Programming
Security in Software Applications
Web security and Privacy
Biometric systems
Economics of technology and
management
Advanced Operating Systems and
Virtualization
Data and Network Security
Internet of Things
Mobile Applications and Cloud Computing
Risk management
Secure computation
Systems and Control Methods for CyberPhysical Security
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Contatti

Prof. Emiliano Casalicchio
Presidente del Consiglio di Area Didattica di Informatica
emiliano.casalicchio@uniroma1.it
• Segreteria didattica segr.didattica@di.uniroma1.it
Link utili

• studiareinformatica.uniroma1.it
• corsidilaurea.uniroma1.it (cercare Informatica, Computer Science, Cybersecurity)
• acsai.di.uniroma1.it
• cybersecurity.uniroma1.it
A.A. 2021-22
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