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REGOLAMENTO DIDATTICO 
 

 
 

Titolo I 
Finalità e ordinamento didattico 

 
Art. 1 - Finalità 
1. Il Corso di Laurea in Informatica afferisce alla Classe 26 "Scienze e Tecnologie 
Informatiche" di cui al D.M. 4 agosto 2000. 
2. Il Corso di Laurea in Informatica si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Informatica, di 
seguito indicato con CCS. 
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi ed il quadro generale delle 
attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente 
Regolamento. 
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo ed il 
Regolamento di Facoltà, disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo 
svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai 
predetti Regolamenti. 
 
Art. 2 - Ammissione 
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Informatica devono 
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  
2. Le conoscenze, ritenute necessarie per seguire nei tempi previsti il corso di 
laurea in informatica, vengono annualmente specificate dalla Facoltà di Scienze MM. 
FF. NN  in un apposito syllabus. 
3. Il CCS, in accordo con il Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., deciderà 
anno per anno se effettuare un test orientativo per il possesso delle conoscenze di 
cui al comma precedente. 
4. Gli eventuali debiti formativi riscontrati nel test orientativo si intendono soddisfatti 
con il superamento del corso di Matematica di Base. 
 
Art. 3 - Organizzazione didattica 
1. Il Corso di Laurea in Informatica è organizzato in un unico curriculum. 
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Informatica, l’elenco degli 
insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi 
specifici, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e 
le eventuali propedeuticità, sono definiti nell’Allegato 2 che forma parte integrante del 
presente regolamento. 
3. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nell’Allegato 2, 
compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli insegnamenti ed i 
programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 
509 del 3.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono definiti annualmente dal 
CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino. 
 
Art. 4 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività didattica indicata nell’allegato 2, è previsto un accertamento 
conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Per sostenere 
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l’accertamento conclusivo di un insegnamento, lo studente dovrà aver 
preventivamente superato i corsi propedeutici all’insegnamento stesso. Nel caso 
l’accertamento conclusivo non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle sessioni 
di recupero dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento 
conclusivo, lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto. 
2. Gli accertamenti conclusivi possono consistere in un esame orale e/o una prova 
scritta e/o una prova pratica in laboratorio. Le modalità dell'accertamento finale e la 
possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente 
alternativi all'accertamento conclusivo, sono indicate ogni anno accademico dal 
docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal CCS prima dell'inizio 
dell’attività didattica in oggetto. 
3. Per tutti gli insegnamenti delle tipologie (a), (b) e (c) del D.M. n. 509 del 3.11.99, 
il superamento dell’esame conclusivo, oltre all’attribuzione dei relativi crediti, 
comporta anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a 
determinare il voto finale di laurea. 
4. Per le attività formative della tipologia (d) di cui all’art. 10 del D.M. 509 del 
3.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto 
degli studi, oltre ai relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà al 
voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente. 
5. Per le attività formative della tipologia (d), (e) ed (f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 
509 del 3.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il 
CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di crediti minore o uguale a 
quello conseguito. 
6. Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, gli studenti dovranno 
sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, al cui 
superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’ordinamento didattico. In conformità 
agli indirizzi di Ateneo, il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU 
anche senza l’effettuazione della prova di verifica agli studenti in possesso di 
adeguata certificazione della conoscenza della lingua inglese. 
7. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data 
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e decidere la conferma, anche solo parziale, 
dei crediti acquisiti. 
 
Art. 5 - Prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione 
sull'attività in ambito informatico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà 
essere svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite 
convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di 
altri enti pubblici o privati di ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua 
inglese. 
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame 
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.  
3. La commissione d’esame di cui al comma precedente esprimerà il proprio 
giudizio sulla base del curriculum di studi del laureando,  della valutazione della sua 
relazione finale, della sua presentazione orale e della sua capacità di rispondere 
adeguatamente alle domande rivoltegli dalla commissione al termine della 
presentazione orale. 
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Art. 6 - Conseguimento della laurea 
1. Per il conseguimento della Laurea lo studente dovrà aver acquisito almeno 180 
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività 
formative previste dal presente regolamento o dal Manifesto degli Studi.  Inoltre 
dovrà aver svolto lo stage e superato con esito positivo la discussione relativa alla 
prova finale di cui all’articolo precedente. 
2. Gli studenti possono acquisire al massimo 180 CFU in un anno accademico.  
3. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai commi 3 e 
4 dell’art. 4, pesati rispetto ai relativi CFU, espresso in centodecimi, a cui va 
sommato il numero di centodecimi  conseguito nella prova finale. 
 
Art. 7 – Prosecuzione degli studi 
1. Il conseguimento della laurea in Informatica comporta il riconoscimento integrale 

dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della 
prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in 
Informatica presso questa Università. 

2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo 
Consiglio di Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli 
eventuali debiti formativi. 

 
Titolo II 

Norme di funzionamento 
 
Art. 8 - Obblighi di frequenza 
1. Lo studente è tenuto a iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende 
frequentare durante l’anno accademico in corso utilizzando le procedure informatiche 
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno. Il 
Presidente di CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte 
dello studente interessato. 
2. La frequenza alle attività didattiche è fortemente consigliata, ma non è 
obbligatoria.  
3. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere 
concordate iniziative atte a permetterne la frequenza e/o mettere a loro disposizione, 
anche per via telematica, materiale di studio e di supporto. Tali iniziative saranno 
prese d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla 
Commissione Didattica e Tutorato del CCS. 
 
Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio 
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di 
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto 
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di 
Laurea. 
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla 
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro 
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico 
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti 
anche solo parzialmente. 
3. L'analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla 
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le 
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo 
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riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di 
Studio liberi. 
 
Art. 10- Piani di Studio 
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto nel manifesto degli studi 
relativo al suo anno di immatricolazione presenta un Piano di Studio ad approvazione 
automatica ai sensi dell’art. 15 del Regolamento studenti. Le scelte relative alle 
attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate 
autonomamente dallo studente. 
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto 
nel presente regolamento, dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la 
normativa vigente. Il piano di studi potrà essere presentato al momento dell’iscrizione 
e comunque entro il 31 di dicembre dello stesso anno. Il Piano di Studio individuale 
deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica 
e Tutorato, che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso 
formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà 
presentare un Piano di Studio con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà 
presso l'Università ospitante. Tale piano di studio dovrà essere approvato 
preventivamente dal CCS con le modalità di cui al comma precedente. L’attribuzione 
dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilita’, e’ disposta dalla 
Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione 
avverra’ sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal Presidente del 
CCS. 
 
Art. 11 - Tutorato 
1. Il CCS organizza attività di tutorato in conformità al regolamento di Ateneo per il 
tutorato. Tale attività è coordinata da un’apposita commissione di tutorato eletta dal 
CCS la quale provvede ad indicare i tempi degli incontri con gli studenti ed a valutare 
annualmente la validità delle azioni intraprese. 
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare 
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora 
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato 
nel Sistema Informativo degli Studenti. 
 
Art. 12 – Valutazione dell’attività didattica 
1. Il CCS valuta annualmente l’efficacia dell’attività didattica servendosi sia delle 
rilevazioni del gradimento dei corsi da parte degli studenti, predisposte dall’Ateneo, 
che delle informazioni raccolte dalla commissione di tutorato. 
 
Art. 13 - Valutazione del carico didattico 
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione ed il monitoraggio del carico di lavoro 
per gli studenti al fine di garantire un’adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle 
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 
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Titolo III 
Norme finali e transitorie 

 
Art. 14 - Modifiche al Regolamento 
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente 
del CCS o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere 
approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCS. 
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo 
o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in 
ogni caso alla verifica e all’integrazione del presente regolamento. 
 
 

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN. 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA 
 

1.    Denominazione del corso di studio: 
 
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA 
 
2.    Classe di appartenenza: 

CLASSE 26 
 

CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 
3.    Obiettivi formativi 
Il Corso di Laurea in Informatica si propone di fornire allo studente una solida
preparazione nei vari settori delle discipline informatiche privilegiando in particolare
quegli aspetti tecnologici che devono essere propri del bagaglio culturale di un
operatore del mondo della produzione. L’obiettivo generale della Laurea in
Informatica è di preparare persone in grado di affrontare le esigenze di
informatizzazione del mondo produttivo moderno in particolare per quanto riguarda il
disegno, la realizzazione, la gestione e la verifica di applicazioni software e di reti di
calcolatori complesse e robuste. 
 
Il Corso di Laurea pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici: 
 fornire una buona base culturale in matematica e informatica per poter affrontare

una molteplicità di problemi in ambiti diversi ed adattarsi facilitare alla rapida
evoluzione dei metodi e strumenti dell’informatica; 

 fornire una buona conoscenza di base dei diversi settori dell’informatica, nei loro
aspetti teorici e applicativi con particolare riferimento alle esigenze e alle
implicazioni dei processi produttivi; 

 rendere capaci di utilizzare il metodo scientifico di indagine, in particolare in
relazione a problemi applicativi e alla ricerca e sviluppo di prodotti; 

 garantire la capacità di utilizzare la lingua inglese ed il possesso di adeguate
competenze e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione; 

 rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 
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4.    Quadro generale delle attività formative 

Le attività formative prevedono lezioni in aula, esercitazioni in aula ed esercitazioni
in laboratorio informatico. Esse sono organizzate nelle seguenti sei tipologie: 
a) di base: a questa tipologia appartengono insegnamenti nell’ambito della

matematica, dell’informatica e della fisica; 
b) caratterizzanti: a questa tipologia appartengono insegnamenti di informatica; 
c) affini ed integrativi: in questa classe si trovano insegnamenti di matematica

principalmente rivolti alle applicazioni; 
d) a scelta dello studente; 
e) per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale: in questa categoria

rientrano attività di redazione e di presentazione della tesina compilativa ed un
eventuale corso di lingua inglese; 

f) altre attività: un questa categoria rientra l’attività svolta dagli studenti durante il loro
stage presso aziende. Il progetto realizzato durante lo stage è l’oggetto della
relazione finale di Laurea. 

 
5.     Prova finale per il conseguimento del titolo 
E’ prevista la realizzazione di una relazione compilativa; tale attività è coordinata con
lo stage. La prova finale consiste nella discussione di tale relazione. 
 

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA 
 

ATTIVITÀ 
FORMATIVE  

AMBITI  Assegnati 
dalla sede 

Assegnati 
dalla classe 

  CFU 
  

SETTORI  
SCIENTIFICO- 
DISCIPLINARI AMBITI CFU 

Tot  
CFU 
tot  

a) di base Discipline 
matematiche e 

statistiche 

MAT/01-08 30    

Discipline 
informatiche 

INF/01 5    

Discipline fisiche FIS/01 4 39  18 
b) caratterizzanti Discipline 

informatiche 
INF/01 91 91  50 

c) affini o integrative Discipline affini MAT/06,08,02 16    
Formazione 

interdisciplinare  
MAT/09 6 22  18 

ATTIVITÀ 
FORMATIVE  

TIPOLOGIE      

d) a scelta dello 
studente 

  10 10  9 

e) per la prova finale 
e la conoscenza 
della lingua 
straniera 

Inglese 
scientifico  
 prova finale 

3 
6 

9  9 

f) altre-art. 10 c. 1
let. f  

Stage  9 9  9 

Totale Crediti 180  113 



 8

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA 
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN. 

 
REGOLAMENTO DIDATTICO 

 
ALLEGATO 2 

 
Prospetto delle attività formative 

 
Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d'aula (A) ed esercitazioni (E). 
 

Attività didattica  Matematica di base 
S.S.D. MAT/01-08 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base  
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Intende consolidare le basi matematiche e fornire una notazione

precisa ed alcuni concetti fondamentali relativi alle strutture
numeriche. 

Propedeuticità  nessuna 
 

Attività didattica  Analisi matematica  mod A 
S.S.D. MAT/05 
CFU 4 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 24A+8E 
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare agli studenti i primi rudimenti del

calcolo infinitesimale. I concetti e le tecniche di base saranno
forniti in modo conciso e adatto alle applicazioni 

Propedeuticità  Matematica di base 
 

Attività didattica Analisi Matematica mod B 
S.S.D Mat/05 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 32A+16E 
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare agli studenti i primi rudimenti

del 
calcolo infinitesimale e integrale facendo seguito a quanto gia`
visto nel corrispondente modulo A. I concetti e le tecniche di
base saranno forniti in modo conciso e adatto alle applicazioni. 

Propedeuticità Analisi matematica mod A  
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Attività didattica  Matematica 2 
S.S.D. MAT/02,03 
CFU 8 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 64A 
Obiettivi specifici Intende fornire le nozioni di base di natura geometrica sia dal

punto di vista delle coordinate cartesiane che da quello
dell’algebra lineare. 

Propedeuticità  Matematica di base 
 

Attività didattica  Informatica di base 
S.S.D. INF/01 
CFU 5 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 24A + 16L 
Obiettivi specifici Acquisire alcune nozioni fondamentali sulla struttura dei

calcolatori e sui linguaggi di programmazione. Imparare ad usare
alcuni sistemi operativi ed applicativi di larga diffusione. 

Propedeuticità  Nessuna 
 
 

Attività didattica  Logica 
S.S.D. MAT/01 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Illustrare i legami tra sintassi e semantica e mettere in evidenza

sia le possibilità che i calcoli sintattici offrono, come pure i limiti
espressivi e dimostrativi che essi impongono. 

Propedeuticità  Matematica di base ed informatica di base 
 
 

Attività didattica  Fisica 
S.S.D. FIS/01 
CFU 4 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 32 A 
Obiettivi specifici Argomenti di fisica di interesse per l’informatica 
Propedeuticità  analisi matematica B 

 
Attività didattica  Programmazione 1 
S.S.D. INF/01 
CFU 8 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A+24E 
Obiettivi specifici Introdurre la programmazione imperativa ed orientata agli oggetti

anche attraverso la realizzazione di progetti pratici. 
Propedeuticità  Matematica di base ed informatica di base 
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Attività didattica  Programmazione 2 
S.S.D. INF/01 
CFU 8 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A+24E 
Obiettivi specifici Approfondire i concetti principali della programmazione orientata

agli oggetti  anche attraverso la realizzazione di progetti. 
Propedeuticità  Programmazione 1 

 
Attività didattica  Laboratorio di Linguaggi 
S.S.D. INF/01 
CFU 4 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 32A 
Obiettivi specifici Permettere di capire ed usare aspetti avanzati di un linguaggio

moderno. Sviluppare applicativi usando le librerie disponibili in
particolare per la grafica, la concorrenza ed il networking. 

Propedeuticità  Programmazione 2 
 

Attività didattica  Algoritmi e strutture dati 1 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 8E 
Obiettivi specifici Introdurre la nozione di complessità degli algoritmi e dei

problemi. Illustrare alcune semplici strutture dati e tecniche di
soluzione di problemi attraverso le quali alcuni problemi di larga
applicazione possono essere risolti in modo efficiente. 

Propedeuticità  Programmazione 1 
 
Attività didattica  Algoritmi e strutture dati 2 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 8E 
Obiettivi specifici Introdurre strutture dati avanzate quali i grafi ed algoritmi che le

usano per la soluzione di problemi di larga applicazione. 
Propedeuticità  Algoritmi e strutture dati 1 

 
Attività didattica  Architettura degli elaboratori 1 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 8E 
Obiettivi specifici Il corso introduce la struttura di base di un computer moderno

analizzandone sia l’hardware che il software di base, con
particolare riferimento al sistema operativo. 

Propedeuticità  Informatica di base 
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Attività didattica  Architettura degli elaboratori 2 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 8E 
Obiettivi specifici Il corso affronta le tematiche derivanti dall'interconnessione di più

calcolatori con l’obiettivo di dare le conoscenze principali sulle
architetture di rete, modalità di funzionamento e tecniche di
programmazione. 

Propedeuticità  Architettura degli elaboratori 1  
 

Attività didattica  Basi di dati e sistemi informativi 1 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 8E 
Obiettivi specifici Acquisire le nozioni fondamentali della teoria della basi di dati 

relazionali e della progettazione concettuale; imparare ad usare 
SQL e DBMS commerciali in ambiente PC. 

Propedeuticità  Programmazione 1 
 

Attività didattica  Basi di dati e sistemi informativi 2 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 8E 
Obiettivi specifici Acquisire competenza nell'uso di SQL su DMBS Oracle, 

nella logica delle applicazioni web-based e transazionali,
utilizzando la modellazione ad oggetti con fondamenti di UML;  

Propedeuticità  Basi di dati e sistemi informativi 1 e Programmazione 2 
 

Attività didattica  Automi e Linguaggi Formali 
S.S.D. INF/01 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A  
Obiettivi specifici Conoscere le nozioni di automi e linguaggi formali ed

apprezzarne l’importanza per il processo di compilazione e per i
concetti di decidibilità e di complessità. 

Propedeuticità  Logica 
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Attività didattica  Linguaggi di programmazione  
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 48A + 8E 
Obiettivi specifici E’ una riflessione sulle peculiarità e le proprietà comuni dei

paradigmi di programmazione imperativo, logico, funzionale e
orientato agli oggetti. 

Propedeuticità  Programmazione 2 e laboratorio di linguaggi 
 

Attività didattica  Ingegneria del Software 1 
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 16E 
Obiettivi specifici Fornire le basi per comprendere e partecipare ad un moderno

processo di sviluppo software e realizzare prodotti software che
soddisfino requisiti di qualità predefiniti. 

Propedeuticità  Programmazione 2, Basi dati e sistemi informativi 2, Algoritmi e
strutture dati 2 

 
Attività didattica  Ingegneria del software 2 
S.S.D. INF/01 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 16A + 24E 
Obiettivi specifici Acquisire alcune nozioni fondamentali sull’analisi e la

progettazione orientata agli oggetti e sui linguaggi di
modellazione. Usare questi linguaggi per la progettazione di
sistemi software, in particolare per il web. 

Propedeuticità  Ingegneria del software 1 
 

Attività didattica  Sicurezza nei sistemi di calcolo 
S.S.D. INF/01 
CFU 4 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 32A 
Obiettivi specifici introdurre il problema della sicurezza delle informazioni nei

sistemi di calcolo 
Propedeuticità  Programmazione 1 e Architettura degli elaboratori 2 
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Attività didattica  Sistemi di elaborazione dell’informazione  
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 48A + 10E 
Obiettivi specifici Il corso intende fornite le basi teoriche necessarie per lo sviluppo

di sistemi di elaborazione dell’informazione che utilizzano
l’apprendimento automatico. 

Propedeuticità  Analisi matematica B, probabilità e statistica, algoritmi  e
strutture dati 1 

 
Attività didattica  Probabilità e statistica 
S.S.D. MAT/06 
CFU 6 
Tipologia formativa c) affini 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Si introducono le nozioni di base del Calcolo delle Probabilità per

giungere ai teoremi limite classici (Legge dei grandi numeri e
teorema del limite centrale). Vengono inoltre introdotte le
problematiche statistiche classiche di stima e test. 

Propedeuticità  Analisi matematica B 
 
Attività didattica  Calcolo numerico 
S.S.D. MAT/08 
CFU 4 
Tipologia formativa c) affini 
Tipologia didattica 24A + 8E 
Obiettivi specifici Introdurre ai concetti e agli strumenti fondamentali per il calcolo

di soluzioni approssimate  di problemi matematici: calcolo con
numeri approssimati; approssimazione, derivazione e
integrazione di funzioni da dati discreti; soluzione numerica di
equazioni lineari e non lineari.  

Propedeuticità  Analisi matematica A, Matematica 2, e Programmazione 1 
 
Attività didattica  Matematica discreta 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Tipologia formativa c) affini 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Introduzione alle nozioni di base di combinatorica e di teoria dei

grafi 
Propedeuticità  Matematica di base, Algoritmi e strutture dati 1 
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Attività didattica  Ricerca operativa 
S.S.D. MAT/09 
CFU 6 
Tipologia formativa c) affini 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Introduzione alla costruzione ed all’utilizzo dei modelli 

matematici per il supporto alle decisioni in ambito produttivo, 
logistico e finanziario. Utilizzo di pacchetti software per 
l’ottimizzazione e la simulazione discreta. 

Propedeuticità  Matematica 2,  Probabilita’ e Statistica 
 
Attività didattica  Inglese scientifico 
S.S.D.  
CFU 3 
Tipologia formativa e) lingua straniera e prova finale 
Tipologia didattica 50L 
Obiettivi specifici Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con

capacità di comprendere testi scientifici scritti o parlati.  
Propedeuticità  nessuna 
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Attività didattica  stage 
S.S.D.  
CFU 9 
Tipologia formativa f) altre attività 
Tipologia didattica 225 ore complessive 
Obiettivi specifici utilizzare le conoscenze apprese durante gli studi per la

soluzione di problemi reali. 
Propedeuticità  tutti i corsi  

 
Attività didattica  prova finale 
S.S.D.  
CFU 6 
Tipologia formativa e) lingua straniera e prova finale 
Tipologia didattica  
Obiettivi specifici redigere un rapporto sul progetto di stage ed organizzare la

presentazione orale dei risultati ottenuti  
Propedeuticità  stage 
 
Attività didattica   a scelta 
S.S.D.  
CFU 10 
Tipologia formativa d) a scelta dello studente 
Tipologia didattica  
Obiettivi specifici  
Propedeuticità   
 


