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Curriculum universitario e lavoro
Scuola

Laurea
triennale

Laurea
magistrale

Esame di stato

Mondo del lavoro
Voi siete qui

Dottorato
di ricerca

Offerta didattica del DIAG
Scuola

Ingegneria
Informatica e
Automatica

- Indirizzo Informatica
- Indirizzo Automatica

Laurea
triennale

Laurea
magistrale

Ingegneria
Gestionale
- Indirizzo unico

Dottorato
di ricerca

Laurea in Ingegneria
dell’Informazione
(Latina)

- Indirizzo Informatica
- Indirizzo Gestionale
- Indirizzo Elettronica

Offerta didattica del DIAG
Scuola

Laurea
triennale

Laurea
magistrale

Dottorato
di ricerca

Engineering in Computer Science
(Ingegneria Informatica)

Control Engineering
(Ingegneria Automatica)

Ingegneria Gestionale
(Management Engineering)

Artificial Intelligence and Robotics
(Intelligenza Artificiale e Robotica)

Data Science

Organizzazione semestri
Primo semestre
Settembre

Ottobre

Esami
(recupero)

Novembre

Dicembre

Gennaio

Lezioni

Febbraio

Esami

Secondo semestre
Marzo

Aprile

Lezioni

Maggio

Giugno

Luglio

Esami

Agosto

Assortimento delle nostre lauree
Altre materie
ingegneristiche (elettronica,
telecomunicazioni, ecc.)

Informatica

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

Automatica

A scelta,
Idoneità,
prova finale

Gestionale
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Automatica
Gestionale
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Qualità dei nostri ingegneri
Trasversalità delle competenze

Flessibilità

Capacità di problem solving

Statistiche sui neo-laureati del
Dipartimento (a 3 anni dalla Laurea)

www.almalaurea.it

Ingegneria informatica e
automatica

Ingegneria informatica
Che cosa è?

Che figura
professionale?

L’ingegneria informatica studia l’analisi, la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei
sistemi per l'elaborazione dell'informazione
L’ingegnere informatico ha la capacità di
analizzare, progettare e gestire sistemi
informatici hardware/software e
applicazioni informatiche (sistemi
informativi aziendali, sistemi e applicazioni
basati su Internet e World Wide Web,
sistemi di analisi dei dati, data center,
infrastrutture per la rete, software per
dispositivi mobili…)

Ingegneria automatica
Che cosa è?

Che figura
professionale?

L’ingegneria automatica si occupa
principalmente della modellazione, della
simulazione e del controllo di sistemi che
operano in condizione di autonomia
L’ingegnere automatico ha la capacità di
analizzare e progettare sistemi autonomi
(sistemi robotici, di navigazione aerea e
spaziale, i sistemi automatici per la
produzione e gestione di beni, servizi e
risorse ambientali, i sistemi per l'analisi, il
controllo nelle applicazioni biomediche)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Indirizzo informatica
Secondo
semestre

6 CFU a scelta
da una lista

Primo
semestre

Economia e
organizzazione
aziendale

Basi di dati

Sistemi di
calcolo II

Secondo
semestre

Controlli
automatici

Sistemi di
calcolo

Fondamenti di
informatica II

Primo
semestre

Analisi
matematica II

Secondo
semestre

Primo
semestre

Laboratorio +
prova finale

12 CFU
a scelta

Elettronica

Telecomunicazioni

Progettazione
del software

Teoria dei
sistemi

Fisica

Calcolo
probabilità
e statistica

Tecniche di
programmazione

Analisi
matematica I

Geometria

Fondamenti di
informatica I

Ricerca
operativa

Inglese

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Indirizzo automatica
Secondo
semestre

Applicazioni
dell’automatica

Primo
semestre

Economia e
organizzazione
aziendale

Automazione

Modellistica e
simulazione

Secondo
semestre

Controlli
automatici

Sistemi di
calcolo

Fondamenti di
informatica II

Primo
semestre

Analisi
matematica II

Secondo
semestre

Primo
semestre
DIAG

Laboratorio +
prova finale

12 CFU
a scelta

Elettronica

Telecomunicazioni

Progettazione
del software

Teoria dei
sistemi

Fisica

Calcolo
probabilità
e statistica

Tecniche di
programmazione

Analisi
matematica I

Geometria

Fondamenti di
informatica I

Ricerca
operativa

Inglese

Ingegneria dell’informazione
@ Latina

Laurea magistrale Laurea triennale

Struttura della Laurea in
Ingegneria dell’Informazione (@Latina)
e dei suoi indirizzi
aree comuni – materie di base
Indirizzo
Informatica

Indirizzo
Gestionale

Indirizzo
Elettronica

consente accesso a
Lauree Magistrali
accessibili con
Laurea in
Ing. Informatica e Automatica

consente accesso a
Lauree Magistrali
accessibili con
Laurea in
Ing. Gestionale

consente accesso a
Lauree Magistrali
accessibili con
Laurea in
Ing. Elettronica

Caratteristiche e sbocchi professionali analoghi alle Lauree corrispondenti agli indirizzi

Engineering in Computer Science
Descrizione
•

Ingegneri Informatici con
conoscenze specialistiche

– sia nei settori dell’ingegneria
informatica riguardanti le applicazioni
software, quali la progettazione del
software, la gestione e l’analisi dei
dati, le applicazioni software di
intelligenza artificiale
– che nei settori che mettono al centro
gli aspetti sistemistici e di sicurezza
nell’elaborazione dell’informazione, i
modelli, le metodologie e gli
strumenti per la valutazione delle
prestazioni e l’ottimizzazione dei
sistemi di elaborazione
dell’informazione e dei sistemi di rete

Organizzazione
• 6 insegnamenti obbligatori
(3 da 9 CFU e 3 da 6 CFU)
• 1 insegnamento ”affine”
(settori scientifici “vicini”)
• 4 insegnamenti di indirizzo
• 3 CFU di attività formative
(ad es., laboratorio)
• 12 CFU a scelta dello
studente
• Tesi di laurea

Artificial Intelligence & Robotics
Descrizione
•

•

Ingegneri con conoscenze
specialistiche sia nei settori
dell'Ingegneria Automatica che
dell'Ingegneria Informatica che
riguardano i sistemi robotici e
sistemi automatici avanzati che nei
settori dell’Ingegneria Informatica
riguardanti i sistemi intelligenti di
elaborazione dell'informazione.
Capacità di interagire da un lato
con specialisti di diversi settori
dell'ingegneria (informatica,
meccanica, elettronica, automatica)
e dall'altro con esperti e utenti
delle molteplici aree applicative
interessate.

Organizzazione
• 6 insegnamenti obbligatori
• 2 insegnamenti ”affini”
(settori scientifici “vicini”)
• 3 insegnamenti di indirizzo
• 3 CFU di attività formative
(ad es., laboratorio)
• 12 CFU a scelta dello
studente
• Tesi di laurea

Control Engineering
Obiettivi
•

•

Approccio metodologico all'analisi e al
progetto dei sistemi complessi di
controllo automatico e capacità di
realizzare implementazioni di tali
sistemi che tengano conto della natura
specifica dei diversi ambiti applicativi
Oltre alle conoscenze specifiche del
settore dell'Automazione, costituiscono
parti fondamentali dell'offerta
formativa gli aspetti teorico-scientifici
necessari a descrivere e a interpretare i
problemi dell'ingegneria, lo sviluppo di
capacità di ideazione, pianificazione,
progettazione e gestione di sistemi,
processi e servizi, lo sviluppo di capacità
di sperimentazione e innovazione
scientifica

Organizzazione
•
•

•

•
•

24 CFU obbligatori (2
insegnamenti)
6 insegnamenti a scelta in un
gruppo di 11 caratterizzanti, per
36 CFU
3 insegnamenti a scelta in un
gruppo di 10 affini o integrativi,
per 18 CFU
12 CFU a scelta dello studente
Tirocinio e tesi

Data Science
Obiettivi
•

Offerta didattica interdisciplinare che
raccoglie contributi dell’ingegneria,
dall’informatica, della statistica, delle
scienze economiche e organizzative,
insieme a conoscenze specifiche dei
principali domini applicativi di Data
Science. In particolare, la laurea
magistrale in Data Science proposta
offre le conoscenze professionali
adeguate per lo sviluppo delle
tecnologie di raccolta, gestione,
elaborazione e analisi dei big data, e la
conseguente traduzione in informazioni
fondamentali per il processo
conoscitivo e decisionale all'interno dei
settori innovativi di business e sociali.

Organizzazione
•
•
•
•
•
•

4 insegnamenti obbligatori
(3*9+1*12 = 39 CFU)
4 insegnamenti a scelta
(parzialmente) vincolata (24 CFU)
12 CFU a scelta dello studente
Ulteriori attività formative (3
CFU)
Training Camps,
tirocini/internships
Tesi (21 CFU)

Ingegneria gestionale

Ingegneria gestionale
Che cosa è?

L’ingegneria gestionale studia
l’organizzazione e i processi delle imprese
attraverso un approccio modellisticoquantitativo, con l’obiettivo di risolvere i
problemi di progettazione, gestione e
controllo del sistema produttivo

Che figura
professionale?

L’ingegnere gestionale ha la capacità di
integrare gli aspetti economicoorganizzativi con quelli tecnologici e
progettuali, mediante il supporto degli
strumenti quantitativi della simulazione e
dell’ottimizzazione

Sbocchi professionali ingegnere gestionale

Sbocchi professionali ingegnere gestionale

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Ingegneria gestionale
Secondo
semestre

Basi di dati

Primo
semestre

Meccanica

Secondo
semestre

Telecomunicazioni

Primo
semestre

Analisi
matematica
II

Secondo
semestre

Primo
semestre

Elettronica

LAB.
ric.
op.

LAB.
econ.

Ricerca
operativa

Automatica

Gestione
aziendale

Economia e organizzazione
aziendale

Elettrotecn.

Ricerca operativa
Modelli matematici appl.
algoritmi

Fisica

Statistica e
Probabilità

Fondamenti di informatica

Analisi matematica I

Geometria

Chimica

Ingegneria Gestionale – Management Engineering
Descrizione
•

•

Metodi, modelli e strumenti di
analisi per la gestione di sistemi
complessi, con interazioni tra
l’evoluzione della tecnologia, della
struttura dei mercati e delle
strategie competitive delle imprese
Formulare decisioni strategiche e
operative per progettare e gestire
organizzazioni complesse e sistemi
produttivi di beni e servizi, in base
alle metodologie dell’analisi
economica, del management e
della ricerca operativa

Organizzazione
• 5 curricula (1 erogato
interamente in lingua inglese)
• 5 insegnamenti obbligatori
(3*9+2*12 = 51 CFU)
• insegnamenti a scelta
(parzialmente) vincolata
• 12 CFU a scelta dello studente
• 3 CFU di attività formative
(ad es., laboratorio)
• Tesi (18-21 CFU)

Numero programmato
Numero programmato per
Ingegneria Informatica e Automatica e
Ingegneria Gestionale (350 posti e TOLC-I)

No numero programmato per
Ingegneria dell’informazione @ Latina

DIAG
Ingegneria Informatica e Automatica, Ingegneria Gestionale,
Ingegneria dell’Informazione

