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Decidi tu quando e dove studiare

Puoi sostenere gli esami nella 
sede più vicino a casa tua

Rapidità ed efficienza di tutti i 
servizi

Puoi accedere alla Piattaforma 
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Laurea Magistrale in



Obiettivi
Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica, classe    
LM-32, ha come obiettivo quello di formare un professionista con 
un elevato livello di competenze metodologiche su:
• temi all’avanguardia di natura informatica;
• temi di natura matematico-statistica;
• temi comuni a tutto il settore dell’ingegneria classica. 
A questo scopo il corso prevede, oltre agli insegnamenti specifici 
di natura strettamente informatica, un congruo numero di crediti 
nel settore matematico-statistico e nel settore dell’ingegneria 
elettrica dell’automazione e meccanica. 
Tale formazione consentirà al laureato di inserirsi in realtà 
produttive molto differenziate e in rapida evoluzione con ruoli di:
• promozione e gestione dell’innovazione tecnologica,
• progettazione e gestione di sistemi complessi;
• coordinamento di gruppi di lavoro e di responsabilità in ambito 
tecnico e produttivo ai massimi livelli.

Sbocchi Professionali*
• Analisti e progettisti di software 
• Analisti di sistema 
• Specialisti in reti e comunicazioni informatiche 
• Specialisti in sicurezza informatica 
*l’esercizio delle professioni ordinistiche e l’accesso ai ruoli della P.A. è rego-
lato dalle norme dello stato

A.A.
2021/2022

 

Costo retta annua: € 2.400*
*sono previste rateizzazioni e riduzioni economiche in base a convenzioni, 
promozioni e accordi.

Primo anno -  Insegnamenti CFU
ING-INF/05 Intelligenza artificiale 12
ING-INF/04 Governo digitale 6
ING-INF/05 Ingegneria e qualità del software 12
ING-INF/05 Architetture per l’Internet of Things 12
ING-INF/05 Metodi e linguaggi di simulazione 6
ING-INF/03 Reti e sistemi wireless 6
ING-INF/03 Sistemi satellitari 6
Secondo anno
ING-INF/05 Sistemi informativi per l'impresa in rete 6
ING-INF/05 Ingegneria per l'embedded software 6
ING-INF/05 Sicurezza nei sistemi informatici 6
ING-INF/03 LTE, 5G e Internet of Things 6
Scelta libera* 6+6
Ulteriori attività formative 6
Tesi di Laurea Magistrale 18

Primo anno -  Insegnamenti CFU
ING-INF/05 Intelligenza artificiale 12
ING-INF/04 Governo digitale 6
ING-INF/05 Big Data Analytics in architetture Internet of Things 12
ING-INF/05 Architetture per l’Internet of Things 12
ING-INF/05 Data Science and Analytics 6
ING-INF/03 Reti e sistemi wireless 6
ING-INF/03 Sistemi satellitari 6
Secondo anno
ING-INF/05 Blockchain 6
ING-INF/05  Sistemi per information retrieval 6
ING-INF/05 Sicurezza nei sistemi informatici 6
ING-INF/03 LTE, 5G e Internet of Things 6
Scelta libera* 6+6
Ulteriori attività formative 6
Tesi di Laurea Magistrale 18

Primo anno -  Insegnamenti CFU
ING-INF/05 Data Science and Analytics 6
ING-INF/05 Intelligenza artificiale 12
ING-INF/04 Governo digitale 6
ING-INF/05 Big Data Analytics in architetture Internet of Things 12
ING-INF/05 Tecnologie semantiche 6
MAT/06 Statistical Data analysis 12
ING-INF/05 Natural Language Processing 6
Secondo anno
ING-INF/05 Deep Learning 6
ING-INF/05  Sistemi per information retrieval 6
ING-INF/05 Sicurezza nei sistemi informatici 6
ING-INF/03 LTE, 5G e Internet of Things 6
Scelta libera* 6+6
Ulteriori attività formative 6
Tesi di Laurea Magistrale 18

Orientamento Infrastrutture Digitali e Internet delle cose

Orientamento Sistemi informativi e qualità del software

Orientamento Digital Transformation e Data Science

Accedi a tutti i servizi 

con un click!

Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di immatricolazione 
a tempo parziale

Un tutor per ogni esigenza:
didattico, in itinere, motivazionale

Offerta formativa fortemente 
orientata al mondo del lavoro

Convenzioni e Agevolazioni

Prestiti agevolati 

Possibilità di rateizzazione 

Programmi dedicati

Nessun test d’ingresso

Orientamento & 
Riconoscimento CFU


