DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
INFORMATICA
La LAUREA IN INFORMATICA si propone di
fornire allo studente un’adeguata padronanza di
metodi e contenuti scientifici generali finalizzati
all’inserimento nel mondo del lavoro nel settore
dell’ICT. Nel corso di studio, la comprensione
della tecnologia informatica e il suo utilizzo nella risoluzione di problemi applicativi si poggiano
su una solida preparazione di base.
L’integrazione tra tecnologia e fondamenti è la
caratteristica distintiva che permette di sviluppare le competenze necessarie per comprendere l’evoluzione tecnologica, interpretarne i
contenuti e individuarne le applicazioni. Gli ambiti occupazionali e professionali di riferimento
per i laureati in Informatica riguardano la progettazione, l’organizzazione, la gestione e la
manutenzione di sistemi informatici, sia in aziende operanti nelle aree dei sistemi informatici e delle reti, sia, più in generale, nelle organizzazioni che li utilizzano. Il possesso della
Laurea in Informatica garantisce l'ammissione
all'esame di stato per l’iscrizione all’Albo degli
Ingegneri dell’Informazione Junior.
La LAUREA MAGISTRALE approfondisce le discipline fondamentali dell'informatica studiate durante la Laurea, fornendo così una formazione avanzata per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Il corso di studio fornisce solide conoscenze sui fondamenti e sugli
aspetti applicativi dei vari settori dell'informatica
e su fondamenti, tecniche e metodi di progettazione e realizzazione dei sistemi informatici.
Fornisce inoltre le conoscenze teoriche e metodologiche necessarie per accedere successivamente, previo concorso, a un Dottorato di ricerca. Il laureato sarà in grado di seguire da vicino gli sviluppi teorici delle discipline informati-

che e delle tecnologie relative, di applicarli in differenti domini, e di operare, in tutte le aree dell'informatica, in contesti che implichino l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. Il
possesso della Laurea Magistrale in Informatica
garantisce l'ammissione all'esame di stato per
l’iscrizione
all’Albo
degli
Ingegneri
dell’Informazione. La Laurea Magistrale in Informatica prevede inoltre l’opportunità di optare per
un percorso formativo internazionale, grazie al
quale lo studente potrà trascorrere un intero anno
di studio all’estero e conseguire una laurea a doppio titolo.
- Global Software Engineering European
Master (GSEEM): ha l’obiettivo di conferire, attraverso studi teorici ed esperienze pratiche,
una preparazione di eccellenza sulle tematiche
dell’Ingegneria del Software in una prospettiva
internazionale.
- UBIquitus
computing
and
DIStributed
systems (UBIDIS): realizzato in collaborazione con l’Università di Nizza-Sophia Antipolis,
che ha l’obiettivo di conferire una competenza
tecnico-scientifica corrispondente ai più elevati
standard
internazionali
nel
campo
dell’ubiquitous networking e dei sistemi distribuiti.
MATEMATICA
La Matematica è la “regina delle scienze”: ogni
approccio scientifico/tecnologico alla realtà è fondato su idee, concetti e strutture matematiche.
La LAUREA IN MATEMATICA si pone come obbiettivo l’insegnamento dei concetti e delle tecniche di base della Matematica moderna. Fornisce
le competenze base nelle principali aree della materia: Algebra, Analisi, Analisi Numerica, Fisica
Matematica, Geometria e Probabilità. Il laureato in
questo settore avrà la possibilità di accedere a

professioni tecniche in organizzazioni governative o settori privati (banking, compagnie di assicurazione, servizi) a livelli decisionali intermedi. Il corso prepara alle professioni di: tecnici
statistici, tecnici della gestione finanziaria, agenti assicurativi, periti, insegnanti nella formazione professionale. E’ previsto un corso di
Laurea triennale a doppio titolo, con l’Università
di York (Canada) con indirizzo statistico/finanziario.
La LAUREA MAGISTRALE ha come obiettivo
la formazione di specialisti in grado di accedere
al mondo della ricerca di base, della produzione
e dell’insegnamento. Il primo anno del percorso
è destinato all’approfondimento degli argomenti
matematici fondamentali a livello avanzato, ed
all’apprendimento di tecniche matematiche che
verranno applicate allo studio di vari problemi
matematici, fisici, finanziari, biologici, eccetera.
Nel secondo anno lo studente avrà la possibilità, attraverso la scelta di alcuni corsi di approfondimento, di indirizzare la sua formazione in
senso teorico o applicativo nei diversi settori
sopra menzionati. La Laurea Magistrale in matematica prevede tre indirizzi:
- generale, rivolto a studenti che intendono
proseguire l’attività di ricerca in ambito accademico e prevede un curriculum algebrico/geometrico e uno analitico/fisicomatematico
- didattico, pensato per la formazione del
personale docente nelle scuole secondarie
e nell’ambito della divulgazione scientifica
- applicativo, destinato all’approfondimento
della modellistica matematica con fini applicativi e tecnologici
É previsto inoltre un corso di Laurea Magistrale
a doppio titolo in Commercial Mathematics and
Statistics presso la York University.

CORSI DI LAUREA
-

Laurea in Informatica
Laurea in Matematica
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

ORIENTAMENTO ONLINE
I mestieri dei matematici
mestieri.dima.unige.it

Borse di studio per l'iscrizione a corsi di laurea
in matematica
www.altamatematica.it/it/node/293

-

Laurea Magistrale in Informatica
Laurea Magistrale in Matematica

Orientamento per gli studenti di informatica:
informatica.di.univaq.it/infoataq.php?go=orientamento_main

CORSI DI LAUREA A DOPPIO TITOLO
-

-

-

Laurea in Matematica in collaborazione con
l’Università di York
Laurea Magistrale in Informatica con indirizzo “global software engineering European
master”
Laurea Magistrale in Informatica con indirizzo “ubiquitous computing and distributed
systems”
Laurea Magistrale in Matematica con indirizzo “commercial mathematics and statistics”
MASTER

-

Master di I Livello in Web Technology
ERASMUS

Nell’ambito del programma LLP/Erasmus, il Dipartimento ha numerosi accordi e contatti con
Università europee che consentono agli studenti di trascorrere soggiorni di studio e svolgere
tirocini formativi all’estero, con il riconoscimento
delle attività svolte al loro rientro in sede.
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INFORMAZIONI
Sito Web del Dipartimento di Ingegneria e
Scienze dell’Informazione e Matematica
http://www.disim.univaq.it
Direttore: prof.ssa Paola Inverardi
tel. 0862.433000
email: disim.dir@strutture.univaq.it
Segreteria Amministrativo-Didattica
tel. 0862.433006/7/2
email: disim.sad@strutture.univaq.it
Segreteria Studenti
tel. 0862/433794-3791
email: segreteria.scienze@strutture.univaq.it
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