DATE IMPORTANTI
Ottobre 2019

Master Mobile & Web Technologies

Scadenza domanda di ammissione

dall’attuale sviluppo dell’economia digitale. Per questa ragione
abbiamo creato il Master Universitario di I livello in Mobile e
Web Technologies: un corso universitario capace di fornire la
necessaria formazione sulle attuali tendenze tecnologiche ed il
necessario rigore metodologico per rispondere alle legittime
ambizioni di giovani laureati e professionisti da un lato e ai
bisogni delle imprese dall'altro. Il nostro obiettivo nella

Le date possono subire variazioni.
Consultare il sito web per maggiori informazioni
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http://mwt.disim.univaq.it

realizzazione di questo programma di eccellenza mira a favorire
l'impiego di giovani talenti in posizioni qualiﬁcate a forte
contenuto tecnologico e con prospettive di carriera di alto

CONTATTI

livello.
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SEO
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Le competenze e le aree metodologiche attualmente sviluppate
commercio elettronico, gli algoritmi, i modelli e metodi per
l'ottimizzazione di sistemi, le reti e le telecomunicazioni,
l'intelligenza artiﬁciale e l’analisi dei dati. Il Dipartimento

PHP

includono: l'ingegneria del software, l’ingegneria del web ed il

partecipa inoltre a numerosi progetti di ricerca pura e applicata
su scala nazionale ed europea e, attraverso i propri membri, ha
eseguito ed esegue attività di consulenza e di innovazione
tecnologica, corsi di formazione e altre attività di collaborazione
con primarie imprese operanti sia nel territorio regionale, sia in
quello nazionale ed internazionale.
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MOBILE OPTIMIZATION

per far fronte con successo alle esigenze che emergono

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Comunicazione (ICT) richiede lo sviluppo di conoscenze e skill

HTML5

Stage presso le aziende

MOBILE

Settembre 2019 - Novembre 2020

L'evoluzione delle Tecnologie dell'Informazione e della

LAMP

Il Master

COMPUTING

Didattica ed esercitazioni in aula

edizione

Novembre 2019 - Giugno 2020

A chi si rivolge il Master
Laureati in Informatica, Ingegneria, Matematica e Fisica e
discipline tecnico-scientiﬁche aﬃni, laureandi che conseguono il titolo entro il mese di Marzo 2020. Saranno valutate
domande di ammissione di quanti, pur avendo un titolo di
laurea diverso dai precedenti, abbiano maturato una signiﬁcativa

esperienza

lavorativa

nei

settori

dell’ICT.

Obiettivi
Il percorso formativo del Master Universitario in Mobile e
Web Technologies prevede la formazione di un soggetto
tecnico, esperto di analisi e progettazione di sistemi software in ambito mobile e web.

Programma
Il programma di formazione segue diverse direttrici:
• Web Engineering e Strategy

se Edition, ai sistemi avanzati di persistenza oltre che alle

percorso

diverse componenti della Web site architecture.

complessivo di 60 CFU riconoscibili per la Laurea Magistrale

I moduli didattici che compongono il percorso formativo

in Informatica presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

sono:

• Sistemi di livello Enterprise

• Programmazione avanzata Java

• Sistemi per dispositivi mobili

• Web Programming

Le lezioni, tenute da docenti universitari e da professionisti
del mondo ICT, si svolgono nel periodo che va da Novembre
2019 a Giugno 2020, tipicamente dal giovedì al sabato,
secondo una formula che permette a quanti già lavorano, di
interrompere solo parzialmente la propria attività. Il piano

formativo

comporta

il

conseguimento

Mercato del Lavoro
Negli ultimi anni le richieste di lavoro nell’ambito ICT
eccedono le disponibilità di laureati. Inoltre, esaminando

• Design e User Experience

più nel dettaglio l'andamento degli avviamenti a tempo

• Web API

indeterminato nei tre anni per i quali i dati sono disponibili,

• Piattaforma Jakarta EE

si rileva che per la categoria dei lavoratori ICT qualiﬁcati la

• Introduzione alla Data Science
• Web Information Retrieval

quota di assunzioni a tempo indeterminato è per tutte le
classi di età sempre superiore a quella osservata nelle altre
categorie professionali considerate. Ciò vale in particolare

di formazione è integrato con corsi relativi a tematiche

• Tecniche di Persistenza

avanzate e seminari internazionali con accademici ed esper-

• Linguaggi per sviluppo lato client-side di applicazioni web

ti di fama internazionale.

• Frameworks per lo sviluppo di Progressive Web Applica-

Iscrizione

tions (PWAs)

La domanda di ammissione va inoltrata entro Ottobre 2019,

• Sviluppo multi-piattaforma in React Native

secondo le modalità indicate nel bando che sarà disponibi-

Stage
A conclusione del programma formativo sono previsti delle
esperienze professionalizzanti mediante stage presso le

• Sviluppo di applicazioni Android native

aziende partner.

Corsi
Il percorso formativo oﬀerto prevede la progettazione di
sistemi informativi per il mobile e web, con particolare
attenzione al mondo mobile, alla piattaforma Java Enterpri-

per i proﬁli di primo inserimento.

le

all'indirizzo

https://www.univaq.it/section.php?i-

d=1835. La tassa di iscrizione è di 3.500 euro. Il numero
massimo di posti disponibili è 40.

Diploma
Il Master oﬀre il titolo di “Diploma di Master Universitario di
I livello in Mobile e Web Technologies” con valore legale ai
sensi D.M. 509/1999. Il positivo completamento del

