COS’È UN INFORMATICO?
Quella dell'informatico è una professione
multiforme, in grado di coprire una vasta
gamma di mansioni e di affrontare con
successo molte sfide:
costruire soluzioni ai problemi della società
utilizzando
la
tecnologia
informatica
disponibile
costruire nuovi strumenti e nuova conoscenza,
facendo avanzare lo stato dell'arte della
ricerca scientifica in informatica
Per comprendere l'innovazione tecnologica e
scientifica e la sua incessante evoluzione, è
necessaria una solida preparazione scientifica
di base, che può essere fornita in forme
adeguate solo dai corsi di studio universitari.

La Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, di cui
fa parte il Corso di Laurea in Informatica, è nata nel
1961. Il corso di Laurea in Informatica è nato nel
1986.
Il Dipartimento di Informatica (nato nel 2001), al
quale afferisce la maggior parte dei docenti del corso
di laurea, è da sempre al passo con lo sviluppo
tecnologico e con le esigenze attuali del mondo del
lavoro, ed i suoi afferenti si impegnano da sempre ad
attivare corsi interessanti, nonché ad aggiornare i
contenuti degli stessi corsi, in relazione alle richieste
del mondo esterno ed al progresso della ricerca
scientifica. Il Dipartimento collabora con numerosi
centri di ricerca italiani ed internazionali, ed è
coinvolto in ricerche che interagiscono con le realtà
produttive operanti in settori di alta tecnologia.
L'informatica è diventata ormai così importante nel
mondo del lavoro e nella società, che tutti i laureati
in Informatica trovano presto un'occupazione
corrispondente alle loro attitudini e ai loro interessi.

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa del Corso di Laurea in
Informatica, in linea con la recente riforma degli
ordinamenti degli studi universitari, prevede
un’articolazione dei titoli di studio in Laurea
Base, Laurea Specialistica (nella quale è previsto
anche un curriculum internazionale) e Dottorato
di Ricerca. È inoltre possibile frequentare, al
termine della Laurea Base, il nostro Master
Universitario di I livello in Tecnologie del Web.
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La Laurea Base in Informatica ha l’obiettivo di
fornire allo studente un’adeguata padronanza
di metodi e contenuti scientifici generali
finalizzata all’inserimento nel mondo del
lavoro nel settore dell’ICT (Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione).
Il corso di studio fornisce inoltre le
conoscenze
teoriche
e
metodologiche
necessarie per conseguire successivamente un
Master o una Laurea specialistica. In esso la
comprensione della tecnologia informatica e il
suo utilizzo nella risoluzione di problemi
applicativi è integrata con una solida
preparazione di base. L’integrazione tra
tecnologia e fondamenti è la caratteristica
distintiva che permette di produrre quelle
competenze necessarie per comprendere
l’evoluzione tecnologica, interpretarne i
contenuti ed individuarne le applicazioni.
Gli ambiti occupazionali e professionali di
riferimento per i laureati in Informatica sono
quelli della progettazione, organizzazione,
gestione
e
manutenzione
di
sistemi
informatici, sia in imprese produttrici nelle
aree dei sistemi informatici e delle reti, sia,
più in generale, nelle organizzazioni che li
utilizzano
(imprese,
pubbliche
amministrazioni, ecc.).
Il possesso della Laurea Base in Informatica
garantisce l'ammissione all'esame di stato per
l’iscrizione
all’Albo
degli
Ingegneri
dell’Informazione Junior.

Il Master Universitario in Web Technology
(I livello), attraverso un programma di
eccellenza ed il coinvolgimento diretto nel
percorso formativo di aziende leader nel
settore ICT, mira a favorire l'impiego di
giovani talenti in posizioni qualificate a
forte contenuto tecnologico e con
prospettive di carriera di alto livello.
Statisticamente, il 65% dei partecipanti al
Master riceve un'offerta di lavoro prima
del conseguimento del titolo, ed entro un
mese dal conseguimento circa il 90% lavora
stabilmente.

LAUREA SPECIALISTICA
IN INFORMATICA

La Laurea specialistica in Informatica (2 anni)
approfondisce la conoscenza delle discipline
fondamentali dell'informatica, acquisita durante
la Laurea Base, al fine di fornire 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, ad un
Dottorato di ricerca.

Il laureato sarà in grado di individuare nuovi
sviluppi teorici delle discipline informatiche e
dei relativi campi di applicazione, 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 Specialistica in
Informatica garantisce l'ammissione all'esame
di stato per l’iscrizione all’Albo degli
Ingegneri dell’Informazione.

GLOBAL SOFTWARE ENGINEERING
EUROPEAN MASTER (GSEEM)
La Laurea Specialistica offre anche un
curriculum
internazionale,
con
l’obiettivo di fornire una preparazione di
eccellenza sulle tematiche dell’Ingegneria
del Software, basata sia su fondamenta
teoriche che su esperienze pratiche, in
una
prospettiva
internazionale.
Il
curriculum prevede un anno di studio
all’estero, un’ampia scelta di corsi, una
laurea doppio titolo e l’opportunità di
lavoro all’estero.

DOTTORATO DI RICERCA
IN INFORMATICA ED APPLICAZIONI

Il Dottorato di Ricerca in Informatica ed
Applicazioni (3 anni) ha l’obiettivo di formare
ricercatori di livello adeguato agli standard
scientifici internazionali, che possano
mettere a frutto nelle università italiane o
straniere e nei centri di ricerca le conoscenze
e le esperienze acquisite.

