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REGOLAMENTO DIDATTICO 
 

PARTE I 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Titolo I 

Ordinamento didattico 
 

Art. 1 - Finalità 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Informatica afferisce alla Classe 23/S “Scienze 

e Tecnologie dell'Informatica” di cui al D.M. 28 novembre 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 obbiettivi formativi e 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 
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), 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 Specialistica in 

Informatica devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere 
una adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal 
Consiglio di Facoltà. In ogni caso, per essere ammesso al corso di Laurea 
Specialistica, lo Studente deve avere gia’ acquisito almeno 140 CFU riconosciuti. 

3. Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Informatica presso questa 
Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di studi. 
Per gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere 
riconosciuti, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi della Laurea 
Specialistica. 

4. Il Corso di Laurea Specialistica in Informatica è a numero programmato. Il 
numero degli Studenti ammissibili sarà approvato annualmente dal Consiglio di 
Facoltà, che determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione della 
graduatoria dei candidati. In ogni caso dovrà’ essere valutata la carriera 
precedente dello Studente, in riferimento alla durata degli studi, al voto di Laurea 
e agli eventuali debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di 
riconoscimento della carriera pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
Studenti di Ateneo. Gli eventuali CFU mancanti, corrispondenti ai debiti formativi, 
saranno acquisiti con il Piano di Studio indicato dal CCS in sede di 
riconoscimento della carriera pregressa. 

5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare 
l’accettazione dell’iscrizione in corso d’anno, purché consenta una frequenza 
delle attività formative rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura 
generale del Corso di Laurea Specialistica, e purché non venga superato il 
numero programmato di cui al presente comma. 
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Art. 3 - Organizzazione didattica 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Informatica è organizzato in un unico 

curriculum. 
2. Le attività formative, 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 
definite nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Alle 
attivita’ di Laboratorio devono essere destinati almeno 30 CFU. 

3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento trimestrale. 
4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto 

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 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami, 
sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o 
nel Bollettino. 

 
Art. 4 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un 

accertamento finale obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel 
caso tale accertamento 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 finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, 
relazione scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a 
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità 
dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in 
itinere, totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono 
proposti annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvati 
dal CCS prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto. 

3. Per i seguenti Insegnamenti l’accertamento finale di cui al Comma precedente, 
oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di un voto, 
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea: 

 
Logica 2 (obbligatorio) 
Sistemi concorrenti e distribuiti (obbligatorio) 
Semantica dei linguaggi di programmazione (obbligatorio) 
Complessita’ e algoritmi 3 (obbligatorio) 
Sistemi intelligenti (obbligatorio) 
Sistemi con vincoli (obbligatorio) 
Crittografia (MAT/02, 6 CFU, opzionale) 
Analisi e verifica di sistemi (INF/01, 7CFU, opzionale) 
Tecnologie dei linguaggi di programmazione (INF/01, 7 CFU, opzionale) 
Elaborazione delle immagini (INF/01, 6 CFU, opzionale) 
Informatica grafica e multimedialita’ (INF/01, 6 CFU, opzionale) 
Linguaggi per Internet e commercio elettronico (INF/01, 7 CFU, opzionale) 
Sistemi integrati e real-time (INF/01, 7 CFU, opzionale) 
Metodi formali per mobilita’ e sicurezza (INF/01, 6 CFU, opzionale) 
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Sistemi informativi (INF/01, 6 CFU, opzionale) 
Amministrazione di sistema (INF/01, 5 CFU, opzionale) 
Bioinformatica (BIO/11, 6 CFU, opzionale) 
Data mining (ING-INF/05, 7 CFU, opzionale) 
  

Lo studente deve scegliere gli insegnamenti opzionali, tra quelli dell’allegato 2 
che sono attivati, rispettando i seguenti vincoli: almeno 2 CFU in MAT/01-02-06-
08,  almeno 21 CFU in INF/01, almeno 22 CFU nei settori dell’ambito di sede 
(INF/01, ING-INF/05, MAT/01-09). 

4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, qualora lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel 
manifesto degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che 
concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al 
Comma precedente. 

5. Per le attivita’ formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 
del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purche’ adeguatamente certificate, il 
CCS puo’ deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale 
rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3CFU per la tipologia e), 3 CFU per 
la tipologia f), indipendentemente da eventuali analoghi riconoscimenti 
intervenuti per la Laurea triennale. 

6. 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 la conferma, anche solo parziale, dei 
crediti acquisiti. 

 
Art. 5 - Prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di ricerca 

teorica o sperimentale, o compilativa, che potrà essere svolta presso un 
laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato, 
convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potra’ essere redatta anche in 
lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi e il superamento dell’esame finale, 
lo Studente acquisisce i 30 CFU previsti per la prova finale (24 in tipologia e) e 6 
in tipologia f)). 

2. La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal 
Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà, se possibile, il Relatore, e 
gli altri quattro saranno indicati dalla Commissione di CCS per gli esami di 
laurea. 

3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il 
Regolamento approvato dal CCS. 

 
Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica 
1. Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito 

almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le 
attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli 
studi. Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la discussione 
relativa alla prova finale di cui all’articolo precedente. 

2. Lo studente potra’ acquisire al massimo 120 CFU in ogni anno accademico. Lo 
studente potrà conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione utile 
dopo l’acquisizione dei 300 CFU. 

3. Il voto finale di Laurea Specialistica e’ costituito dalla media del voto degli esami 
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di cui ai Commi 3 e 4 dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in 
centodecimi, piu’ il numero di centodecimi conseguito nella prova finale, secondo 
quanto stabilito dal Regolamento di cui al Comma 3 dell’articolo precedente. 

 
Titolo II 

Norme di funzionamento 
 
Art. 7 - Obblighi di frequenza 
Non ci sono obblighi di frequenza. 
 
Art. 8 - Ammissione agli anni successivi 
Non ci sono requisiti per l’ammissione agli anni successivi. 
 
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, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2, 
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 
Specialistica. 

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 riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la 
presentazione di Piani di Studio individuali, nel rispetto del D.M. 20 Novembre 
2000. 

 
Art. 10 - Piani di Studio 
1. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente 

Regolamento 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 
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale 
secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio 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 Specialistica. 

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 mobilità, è 
disposta dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un 
voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi 
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indicata dal Presidente del CCS. 
 
Art. 11 - Tutorato 
1. Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il 

Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato. 
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 annualmente nel sito web del CCS. 

3. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS. 
 
Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica 
1. Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare 

eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano 
l’efficienza e l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi. 

2. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di 
Ateneo. 

 
Art. 13 - Valutazione del carico didattico 
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per 

gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti 
alle diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 

 
PARTE II 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Titolo I 
Norme finali 

 
Art. 14 - Modifiche al Regolamento 
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente 

del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS 
qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo 
o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in 
ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento. 
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FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN. 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 
INFORMATICA 

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

CLASSE 23/S 
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 
 
 
4.Obiettivi formativi: 
 
Il Corso di Laurea Specialistica in Informatica si propone di formare la figura
professionale di informatico, dotato di una preparazione culturale di base che
permetta sia di affrontare con successo il progredire delle tecnologie sia di
contribuire al loro avanzamento, nonche’ di accedere ai livelli di studio universitario
successivi (dottorato di ricerca).  
 
Il percorso formativo del Corso di Laurea Specialistica in Informatica persegue i
seguenti obiettivi specifici: 
3.fornire una buona base culturale in matematica e informatica per poter affrontare
una molteplicità di problemi in ambiti diversi ed adattarsi alla rapida evoluzione dei
metodi e strumenti dell’informatica; 
4.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; 
5.rendere capaci di utilizzare il metodo scientifico di indagine, in particolare in
relazione a problemi applicativi e alla ricerca e sviluppo di prodotti; 
6.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; 
7.rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro; 
8.rendere capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo le
responsabilita’ di progetti e strutture. 
 
Il corso di laurea specialistica in informatica completa la formazione in informatica
attivata con la laurea di primo livello in informatica (classe 26), della quale riconosce
integralmente i 180 CFU. 
 
Le conoscenze richieste per l’accesso al corso di Laurea Specialistica in Informatica
sono quelle tipicamente acquisite in un Corso di Laurea di primo livello nella classe di
Scienze e Tecnologie Informatiche (classe 26). 
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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: 
4.di base: a questa tipologia appartengono insegnamenti nell’ambito della
matematica, dell’informatica e della fisica (MAT/01-08, INF/01 e FIS/01); 
5.caratterizzanti: a questa tipologia appartengono insegnamenti di informatica
(INF/01); 
6.affini ed integrativi: in questa classe si trovano insegnamenti di matematica
principalmente rivolti alle applicazioni (MAT/01-02-06-08-09); 
7.ambito di sede: per le quali sono previsti insegnamenti nell’ambito della
matematica (MAT/01-09), dell’ingegneria informatica (ING-INF/05), dell’informatica
(INF/01), della biotecnologia (BIO11), e altri settori scientifici per una formazione
completa del laureato; 
8.a scelta dello studente; 
9.prova finale e conoscenza della lingua inglese: in questa categoria rientano alcuni
crediti per la conoscenza della lingua inglese; inoltre e’ prevista una tesi di ricerca
teorica o applicativa, di progetto, o compilativa, che impegni lo studente durante gli
ultimi due trimestri del quinto anno; 
10.altre attività: un questa categoria rientra l’attività svolta dagli studenti durante uno
stage presso aziende o enti o dipartimenti universitari, anche all’estero, con stesura
finale di una tesina o rapporto di stage. 
 

 
5.     Prova finale per il conseguimento del titolo 
 
La prova finale consiste nella realizzazione di una tesi svolta sotto la guida di un
relatore. L’esame di laurea consiste nella discussione di tale tesi davanti ad una
commissione nominata dalle strutture didattiche. 
 
 
6.     Ambiti occupazionali previsti per i laureati 
 
La Laurea Specialistica in Informatica consente di dedicarsi all’attivita’ di ricerca, alla
supervisione e direzione di progetti di sviluppo e ricerca, in strutture sia pubbliche
che private. La richiesta di Informatici con capacita’ dirigenziali e di supervisione di
progetti di alto livello da parte del mondo del lavoro è particolarmente pressante.
Pertanto l'assorbimento dei laureati nella Laurea Specialistica in Informatica da parte
del mondo del lavoro risulta promettente. Inoltre, tale laurea consentira’ di proseguire
eventualmente per il Dottorato di Ricerca in Informatica, che e’ gia’ attivo
nell’Universita’ di Padova (consorziato con Bologna). 
 



 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INFORMATICA 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE  AMBITI  SETTORI  Assegnati dalla sede Assegnati dalla 
classe 

  SCIENTIFICO- C.F.U. CFU tot C.F.U.  C.F.U. tot 
  DISCIPLINARI I livello II livello    

a) di base      Discipline matematiche e statistiche MAT/01÷08. 30  47  30 
Discipline informatiche 1.INF/01. 13     

Discipline fisiche 2.FIS/01. 4     
b) caratterizzanti Discipline informatiche  INF/01. 83 55 138  83 
        
c) affini o integrative  Formazione affine MAT/06; MAT/08; 

MAT/02; MAT/01. 
16 8 30  30 

 Formazione Interdisciplinare  MAT/09. 6     

Ambito di sede  INF/01;ING-
INF/05;MAT/01-

09;BIO11 

 22 
 

22 
 

  

ATT. FORMATIVE  TIPOLOGIE       
d) a scelta dello studente     10 5 15  15 

Prova finale 
 

6 24 e) per la prova finale e la
conoscenza della lingua
straniera Lingua inglese 3  

33  25 

f) altre - art. 10 c. 1 let. f  Stage 9 6 15  15 
Totale Crediti  180 120 300  198 

Lo studente deve coprire i crediti richiesti dalla tabella (attività a,b,c,d e ambito di sede) come segue: 
7.34 CFU in INF/01 con corsi obbligatori (corsi di Sistemi concorrenti e distribuiti (7CFU), Semantica del linguaggi di programmazione (7CFU), Complessità e 
algoritmi 3 (7CFU), Sistemi intelligenti (7CFU), Sistemi con vincoli (6 CFU)); 
8.6 CFU in MAT/01 con corso obbligatorio (Logica 2) 
9.almeno 2 CFU in MAT/01-02-06-08 (tra quelli previsti dall’allegato 2) 
10.almeno 21 CFU in INF/01 (tra quelli previsti dall’allegato 2) 
11.almeno 22 CFU nei settori dell’ambito di sede (tra quelli previsti dall’allegato 2). 

 



 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA 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), esercitazioni (E) e 

laboratorio (L). 
I corsi descritti in questo regolamento didattico sono quelli attivabili nel biennio 

finale della Laurea Specialistica in Informatica.  
 

Attività didattica  Logica 2 
S.S.D. MAT/01 
CFU 6 
Tipologia formativa c) affini o integrative 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Il corso intende fornire gli strumenti formali per lo studio delle

proprietà dei programmi funzionali; in particolare si analizzera`
in dettaglio il lambda calcolo, si forniranno varie teorie dei tipi, si
studieranno le proprieta` dei programmi correttamente tipati e si
forniranno alcuni elementi di semantica dei programmi
funzionali con 
particolare riferimento alla teoria delle categorie. 

Propedeuticità  Logica. 
 

Attività didattica  Sistemi concorrenti e distribuiti 
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 56° 
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare agli studenti le problematiche,

le 
metodologie e le tecniche per la progettazione di sistemi
concorrenti 
e distribuiti. 

Propedeuticità  Architettura 2. 
 

 



 

Attività didattica Semantica dei linguaggi di programmazione 
S.S.D INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 56° 
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare agli studenti i concetti e le

tecniche di vari approcci alla semantica dei linguaggi di
programmazione. 

Propedeuticità Programmazione 1, Automi e Linguaggi Formali. 
 

Attività didattica  Complessita’ e algoritmi 3 
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 56A 
Obiettivi specifici Intende presentare allo studente algoritmi avanzati e strutture

dati adeguate, come anche tecniche sofisticate di calcolo della
complessita’. 

Propedeuticità  Algoritmi e strutture dati 1. 
 

Attività didattica  Sistemi intelligenti 
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 56A 
Obiettivi specifici Il corso presenta agli studenti vari esempi i sistemi intelligenti e

di tecniche di Intelligenza Artificiale e di apprendimento
automatico. 

Propedeuticità  Probabilita’ e statistica, Algoritmi e strutture dati 1, Analisi
matematica B. 

 
Attività didattica  Sistemi con vincoli 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Il corso presenta agli studenti i concetti e le tecniche per la

gestione di sistemi con vincoli, che permettono di descrivere e
risolvere problemi di ottimizzazione combinatoria. 

Propedeuticità  Algoritmi e strutture dati 1. 
 

Attività didattica  Crittografia 
S.S.D. MAT/02 
CFU 6 
Tipologia formativa Ambito di sede 
Tipologia didattica 48 A 
Obiettivi specifici Il corso presenta le principali tecniche di crittografia. 
Propedeuticità  Matematica 2, Analisi matematica A. 

 



 

 
Attività didattica  Analisi e verifica di sistemi 
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 56A 
Obiettivi specifici Introdurre le tecniche principali per l’analisi e la verifica della

correttezza dei programmi. 
Propedeuticità  Semantica dei linguaggi di programmazione. 

 
Attività didattica  Tecnologie dei linguaggi di programmazione 
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 56A 
Obiettivi specifici Il corso presenta le principali tecniche di implementazione dei

linguaggi di programmazione, inclusi i concetti di compilatore,
interprete e macchina astratta. 

Propedeuticità  Linguaggi di programmazione. 
 

Attività didattica  Elaborazione delle immagini 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Il corso presenta le principali tecniche per l’elaborazione delle

immagini.  
Propedeuticità  Algoritmi e strutture dati 1, Analisi matematica B, Matematica 2. 

 
Attività didattica  Informatica grafica e multimedialita’ 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Il corso presenta le tecniche principali per la grafica e i concetti

fondamentali della multimedialita’. 
Propedeuticità  Architetture degli elaboratori 1, Analisi matematica A. 
 
Attività didattica  Linguaggi per Internet e commercio elettronico 
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 56A 
Obiettivi specifici Il corso presenta i principali linguaggi per Internet e i concetti

fordamentali del commercio elettronico. 
Propedeuticità  Laboratorio di linguaggi, Architettura 2. 

 
 

 



 

Attività didattica  Sistemi integrati e real-time 
S.S.D. INF/01 
CFU 7 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 56A 
Obiettivi specifici Il corso illlustra problematiche, metodologie, linguaggi e

tecniche per 
la progettazione e la verifica di sistema operanti sotto vincoli di
tempo reale e con stretta integrazione tra hardware e software. 

Propedeuticità  Architettura 2, Sistemi concorrenti e distribuiti. 
 

Attività didattica  Metodi formali per mobilita’ e sicurezza 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Il corso presenta vari linguaggi formali per descrivere protocolli

di comunicazione con o senza crittografia e mobilita’.  
Propedeuticità  Sicurezza nei sistemi di calcolo. 

 
Attività didattica  Sistemi informativi 
S.S.D. INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Il corso presenta le nozioni e tecniche principali per il

trattamento di dati semi-strutturati come documenti testuali o
XML. 

Propedeuticità  Basi di dati 1. 
 

Attività didattica  Amministrazione di sistema 
S.S.D. INF/01 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 20A + 20L 
Obiettivi specifici Il corso fornisce allo studente le conoscenze e gli strumenti per

la progettazione e la gestione di sistemi informatici.  
Propedeuticità  Architettura 2, Programmazione 1. 

 
Attività didattica  Bioinformatica 
S.S.D. BIO11 
CFU 6 
Tipologia formativa Ambito di sede. 
Tipologia didattica 48A  
Obiettivi specifici Il corso presenta le nozioni di biologia e genomica, e mostra

l’applicazione di alcune tecniche dell’informatica per la
risoluzione di problemi in tale ambito.  

Propedeuticità  Programmazione 1. 
 

 



 

 

Attività didattica  Data mining 
S.S.D. ING-INF/05 
CFU 7 
Tipologia formativa Ambito di sede 
Tipologia didattica 56A 
Obiettivi specifici Il corso presenta le nozioni e tecniche principali per analisi

statistiche esplorative su grandi masse di dati. 
Propedeuticità  Probabilita’ e statistica, Basi di Dati 1. 
 


