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Informatica - Sede



Informatica – Tesi



Aule e Laboratori



Informatica - Obiettivi Formativi

I nostri laureati devono saper:

• progettare, sviluppare e gestire sistemi informatici
• affrontare e analizzare problemi 
• conoscere strumenti matematici di supporto alle competenze informatiche
• utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 

dell’Unione Europea, oltre l’italiano
• lavorare in gruppo
• operare con definiti gradi di autonomia
• inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro



Aule e Laboratori



Informatica - Cosa si studia
Reti e Sicurezza

Programmazione
Algoritmi e strutture dati

Basi di Dati

Si studiano i fondamenti dell'informatica, della 
matematica e della logica necessari per una 
preparazione di base di un futuro progettista di 
sistemi software. 
Il corso fornisce poi competenze tecniche, 
metodologiche, sperimentali e applicative nei 
settori delle reti di calcolatori, dei sistemi 
operativi e dell'ingegneria del software necessari 
per una buona gestione, progettazione e 
realizzazione di sistemi software complessi.

Architetture degli elaboratori



Aule e Laboratori



Informatica – Struttura Corso

 durata 3 anni accademici
 180 crediti formativi universitari (CFU) (60 

per anno accademico)
 Dei 180 CFU ben 57 destinati ad attività 

Laboratoriali e/o Pratico-Formative
Il credito formativo universitario (in acronimo CFU) è una modalità utilizzata nelle 
università italiane per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente per il 
conseguimento di un diploma di laurea.

• Ad ogni esame universitario è associato un certo numero di CFU. 
• Un singolo CFU è pari a 25 ore di impegno dello studente. 



Spazi comuni



Informatica – 1° anno
Piano di Studi A.A. 2020/2021

La digital forensics (conosciuta anche come scienza digitale 
forense) è un ramo della scienza forense che comprende il recupero 
e l'indagine del materiale trovato nei dispositivi digitali, spesso in 
relazione a eventi di criminalità informatica



Informatica – 2° anno
Piano di Studi A.A. 2020/2021

Il Business process management è l'insieme delle attività 
necessarie a definire, ottimizzare, monitorare ed integrare i 
processi aziendali al fine di rendere efficace il business 
dell'azienda.



Informatica – 3° anno
Piano di Studi A.A. 2020/202i

A scelta tra le 
attività didattiche 
della Scuola di 
Scienze o di altre 
Scuole

Linguaggi e Compilatori



Informatica – percorso alternativo 
Stage ++

Stage++
Lo studente in pratica trascorre 6 
mesi presso l’azienda a sviluppare 
soluzioni, tecnologie, metodologie 
rilevanti per la stessa

Totale 27 CFU

Percorso standard
Progetto di Gruppo 9 CFU
Stage 12 CFU
Prova finale 6 CFU

Azienda
Sperimentare nuove 
soluzioni,tecnologie,metodologie

Studente
Calarsi in un contesto di lavoro reale

Docente
Validare idee e soluzioni in contesti concreti
Opportunità per trasferimento tecnologico

Percorso standard
Progetto di Gruppo 9 CFU
Stage 12 CFU
Prova finale 6 CFU



Informatica - Certificazioni

Certifica la qualità dei
contenuti del Corso di Laurea
in Informatica

Certifica la qualità di 
gestione/amministrazione
del Corso di Laurea in 
Informatica

per studenti e docenti materiali di studio sui 
fondamentali di Oracle (PL/SQL, Java, 
Database)

Attività di CISCO certificate dalla Cisco 
Networking Academy Program 
Certificazioni industriali Cisco



Informatica - Certificazioni

Nella classifica CENSIS 2019/2020
Il Corso di Laurea Triennale in Informatica è
QUARTO in ITALIA
nel gruppo disciplinare "Informatica e Tecnologie 
ICT - Triennali"



Informatica
Aziende & Stage



Informatica Internazionalizzazione



computerscience.unicam.it



Informatica
Come seguirci

GRUPPO
STUDIARE INFORMATICA 

A CAMERINO

PAGINA
UNICAMENTE 
INFORMATICA



Informatica 
Dopo la Laurea

La laurea in Informatica permette di accedere 
all'albo professionale dell'ordine degli ingegneri, 
sezione B, settore ‘Ingegneria dell'informazione’. 

Per accedere all'albo professionale è necessario 
superare l'esame di stato, per cui UNICAM è sede 
legale



Informatica
Dopo la Laurea

Intelligent and Adaptive 
Systems (IAS)

Enterprise Software 
Systems (ESS)

Software and Systems for 
Industries (SSI)

Laurea magistrale 
II livello 

durata 2 anni 
crediti 120 

in convenzione internazionale con 
Università di Reykjavik (Islanda) 
University of Applied Sciences Northwestern
Switzerland di Olten (Svizzera) 
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina)



Informatica
Dopo la Laurea

Dottorato di Ricerca 

The PhD curriculum in "COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS"

RESEARCH TOPICS
 Artificial Intelligence and Intelligent Systems.
 Computing and Mathematics. 
 Cybersecurity.
 Data Science and Machine Learning.
 Embedded Systems and IoT.
 Process Management.
 Software and Information System Engineering.
 Optimization and Machine Learning.



Informatica - I docenti



I nostri Studenti: una Comunità!

ROBOCOP Genova DroidCOM Torino

Hackathon

Programma di 
formazione 
italiano in 
sicurezza 
informatica per 
studenti delle 
scuole superiori e 
universitari



Responsabile della Didattica
Francesco Tiezzi

francesco.tiezzi@unicam.it

Contatti Direttore della Sezione di 
Informatica (pro tempore)

Andrea Polini
andrea.polini@unicam.it

Direttore della Sezione di 
Informatica (in pectore)

Flavio Corradini
Flavio.corradini@unicam.it


