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                               UNIVERSITÀ DI CATANIA 

                           REGOLAMENTO DIDATTICO 

                     del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

INFORMATICA 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22 ottobre 2013 
 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

1.2 Classe 
LM-18 Informatica 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici  
Il corso di Laurea Magistrale in Informatica ha come obiettivo la preparazione di una figura di 
alto livello di qualificazione nelle discipline informatiche, sia nel caso che intenda dedicarsi alla 
ricerca oppure inserirsi in un ambito lavorativo dove siano richieste elevate competenze per la 
comprensione e lo sviluppo di applicazioni informatiche nelle industrie o nei servizi. 
Aspetto inoltre caratterizzante del corso di Laurea Magistrale è l'obiettivo di formare competenze 
e capacità fortemente interdisciplinari che rispondono alle esigenze sia della ricerca più avanzata, 
sia del mercato del lavoro. Il carattere pervasivo dell'informatica richiede, infatti, figure 
professionali capaci di applicarla in molteplici settori produttivi e di comprenderne gli impatti in 
un più ampio contesto culturale, sociale ed economico. 
Il nucleo delle competenze e conoscenze acquisite corrisponde agli obiettivi generali della classe 
di Laurea Magistrale, cioè al settore scientifico-disciplinare caratterizzanti INF/01. L'ampiezza di 
tale settore consente ricche possibilità di scelta, che porranno particolare attenzione alle 
metodologie e tecnologie informatiche emergenti. La previsione di diversi curricula o indirizzi è 
consentita dalla presenza di intervalli di crediti abbastanza ampi, per poter inserire insegnamenti 
dei settori scientifico-disciplinari affini o integrativi utili alla formazione informatica. 
In accordo con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale, le discipline affini e 
integrative sono scelte in modo da consentire percorsi formativi molto ricchi e articolati che 
risultano orientati a fornire conoscenze interdisciplinari, che si integrano per garantire capacità di 
analisi, modellazione e progettazione di soluzioni a problemi complessi, alla gestione del 
processo di costruzione della soluzione e alla comprensione e valutazione degli impatti che tali 
soluzioni hanno nel contesto in cui vengono adottate. 
In ogni caso il Laureato magistrale avrà un'ottima conoscenza degli aspetti moderni più avanzati 
della disciplina, di alcuni argomenti di ricerca attuale e di alcuni tra i più rilevanti aspetti 
applicativi: bio-informatica, sicurezza dei sistemi informatici, multimedialità, ingegneria dei 
processi distribuiti, intelligenza artificiale, reti di calcolatori. 
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Il corso di Laurea aderisce all'Iniziativa del GRIN (l'Associazione Italiana dei Docenti 
Universitari di Informatica) che si occupa della certificazione di qualità dei contenuti definendo 
un vero e proprio marchio di qualità per la formazione informatica di livello universitario. Il 
GRIN ha introdotto a partire dal 2004 questo marchio per fornire sia agli studenti che al mondo 
del lavoro un aiuto nell'orientarsi di fronte alle svariate lauree attinenti in qualche modo 
all'informatica fornite dalle università italiane con il nuovo ordinamento degli studi universitari. 
La certificazione di qualità dei contenuti si basa su di un insieme di criteri che definiscono 
quanta informatica viene obbligatoriamente insegnata nel corso di studi, quali argomenti vengono 
affrontati e quanti docenti di informatica ci sono. Se un corso di laurea in Informatica soddisfa i 
criteri definiti allora ha diritto di fregiarsi di questo marchio di qualità. La certificazione di qualità 
dei contenuti è definita per mezzo di cinque semplici criteri (tra parentesi l'anno a partire dal 
quale sono stati introdotti): 

- deve essere insegnata una quantità sufficientemente elevata di informatica (in vigore dal 
2004) 

- bisogna insegnare una buona quantità di informatica nei suoi settori fondamentali (dal 
2004) 

- non ci può essere un'eccessiva focalizzazione solo su alcuni aspetti dell'informatica (dal 
2004) 

- deve essere insegnata un'adeguata quantità di matematica nelle sue aree più rilevanti per 
l'informatica (dal 2008) 

Il corso di laurea deve avere una quantità sufficiente di docenti con la dovuta qualificazione 
(introdotto come indicazione dal 2005, dal 2008 è un criterio vincolante) 
Il rispetto dei cinque criteri conduce a ricevere la certificazione denominata Bollino GRIN. Il 
marchio di qualità viene assegnato ogni anno, sulla base del piano di offerta didattica dell'anno 
accademico corrente. I corsi di Laurea in Informatica dell'Università di Catania, triennale e 
Magistrale, hanno ottenuto nel 2012 tale certificazione (si veda 
https://grin.informatica.uniroma2.it/certificazione/) come testimoniato dal bollino presente nella 
home page dei corsi di Laurea e si propone di ottenere tale "certificazione" anche per gli A.A. 
futuri. 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato magistrale possiede: 

- un'ampia conoscenza dei risultati e dei metodi fondamentali nei campi dell'Algoritmica e 
Complessità, dei Linguaggi di Programmazione, della Teoria dei Codici e delle tecniche 
Matematiche di Ottimizzazione particolarmente significativi per l'Informatica; 

- facilità di astrazione, incluso lo sviluppo logico di algoritmi e teorie computazionali 
formali e delle loro relazioni; 

- capacità di comprendere i problemi e di estrarne gli elementi sostanziali; 
- capacità di formulare problemi complessi di ottimizzazione e di interpretare e 

implementare soluzioni algoritmiche. 
Inoltre, a seconda delle discipline scelte nel percorso di studio, i laureati magistrali posseggono 
conoscenze avanzate sulla gestione di banche dati, anche di natura biologica, sulla ingegneria dei 
sistemi distribuiti, sulla Logica Computazionale e Intelligenza Artificiale, sulla gestione di Dati 
Multimediali e il riconoscimento di Pattern, sulla gestione di Reti di Calcolatori anche dal punto 
di vista della sicurezza dei sistemi informatici, sulla teoria dei linguaggi formali e sui compilatori. 
Tali competenze saranno ottenute e verificate grazie ai corsi obbligatori e a quelli specifici dei 
curricula proposti. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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Il laureto magistrale possiede: 
- capacità di rendere in modelli matematici una situazione del mondo reale, implementare 

algoritmicamente tali modelli e trasferire conoscenze matematiche e risultati 
computazionali anche a contesti non matematici; 

- capacità di formalizzare matematicamente e nell'ambito proprio dell'informatica problemi 
formulati nel linguaggio naturale, di analizzare matematicamente e computazionalmente i 
relativi modelli e di risolvere, ove possibile, il problema originario, implementandone la 
soluzione con le opportune tecnologie software; 

- capacità di estrarre informazioni qualitative da dati quantitativi; 
- prontezza nel rivolgere l'attenzione a nuovi problemi provenienti da nuove aree, 

delineandone le specifiche e formalizzandone il costo in termini di risorse computazionali. 
Lo svolgimento della Tesi di laurea, sviluppata anche in contesti aziendali, rappresenta lo 
strumento di applicazione e verifica delle conoscenze acquisite in termini di attività di sviluppo e 
di valutazione dei vincoli posti nei diversi contesti applicativi. 
 
Autonomia di giudizio 
Il laureato magistrale sarà in grado di: 

- integrare le conoscenze e gestire la complessità, e formulare giudizi anche con dati 
incompleti; 

- studiare in un modo ampiamente auto-gestito o autonomo. 
Le attività previste per i corsi con i relativi progetti, unitamente allo svolgimento della tesi di 
laurea, favoriscono lo sviluppo di capacità autonome di valutazione delle alternative e di scelta 
degli approcci metodologici e delle soluzioni progettuali più innovative tra quelle proposte da una 
disciplina così dinamica come l'informatica.  
Tali capacità sono sviluppate e verificate in particolare nella didattica interattiva, nei progetti 
applicativi proposti in alcuni corsi e nella preparazione della prova finale. 
 
Abilità comunicative 
Il laureato magistrale sa presentare argomenti, problemi, idee e soluzioni, sia proprie che altrui, in 
termini matematico-informatici e le loro conclusioni, con chiarezza e accuratezza e con modalità 
adeguate agli ascoltatori a cui ci si rivolge, sia in forma orale che in forma scritta. 
Le capacità comunicative, tanto scritte quanto orali, sono acquisite: 

- attraverso la presentazione e discussione di progetti sviluppati in team di medie 
dimensioni, che promuovono capacità di collaborazione tra soggetti anche appartenenti a 
diversi percorsi formativi; 

- attraverso la discussione della tesi di laurea, focalizzata sullo sviluppo di tematiche 
avanzate ed innovative. 

In ogni caso tali capacità sono comunque verificate in occasione di ciascuna prova d'esame. 
 
Capacità di apprendimento 
Il laureato magistrale è in grado: 

- di leggere e approfondire un argomento della letteratura informatica e dimostrare maestria 
in una relazione scritta e/o verbale convincente; 

- di iniziare la ricerca in un campo di specializzazione su contenuti tecnici avanzati. 
Grazie alle attività didattiche e di laboratorio, che richiedono l'uso e la comprensione, anche non 
guidata, di libri di testo e di documentazione tecnica anche in lingua inglese, il laureato magistrale 
ha acquisito una mentalità flessibile ed una capacità di concentrazione in modo da inserirsi 
prontamente negli ambienti di lavoro o di sviluppo, adattandosi facilmente a nuove 
problematiche. L'acquisizione di tali capacità è verificata in sede d'esame, relativamente alla 
valutazione delle prove di laboratorio e di sviluppo di progetti. 
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1.7 Profili professionali di riferimento  
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Responsabile di Sistemi Informatici 
Esperto di sicurezza informatica 
Coordinatore di Gruppi di sviluppo di sistemi software 
Progettista di sistemi software 
Esperto di Computer Vision e sistemi Multimediali 
 
Competenze associate alla funzione: 
Capacità di progettare ed implemetare algoritmi software 
Capacità di gestione di sistemi centralizzati e distribuiti 
Capacità di direzione e organizzazione di gruppi di sviluppo software 
Esperto in Computer Vision 
Esperto in problematiche di sicurezza informatica 
 
Sbocchi professionali: 
Analista software 
Analista di sistema 
System Administrator per ambienti centralizzati e distribuiti 
Progettista nell'ambito della Computer Vision 
Specialista in reti di computer 
 
Il corso consente di conseguire l'abilitazione alla professione di Ingegnere dell'Informazione. 
 
Figure professionali con codifiche ISTAT: 
- Analisti e progettisti di software - (2.1.1.4.1) 
- Analisti di sistema - (2.1.1.4.2) 
- Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3) 
- Specialisti in reti e comunicazioni informatiche - (2.1.1.5.1) 
- Analisti e progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2) 
- Amministratori di sistemi - (2.1.1.5.3) 
- Specialisti in sicurezza informatica - (2.1.1.5.4) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari  
È consentita l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Informatica a tutti coloro che sono in 
possesso di almeno una laurea triennale ed abbiano, anche ulteriormente, acquisito almeno: 
- 78 CFU nell'ambito di discipline informatiche (SSD INF/01 e/o ING-INF/05) 
- 12 CFU nell'ambito di discipline matematiche e/o fisiche (SSD MAT e/o FIS) 
Può essere altresì consentita l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Informatica a coloro che siano 
in possesso almeno di una laurea triennale e che abbiano un'adeguata preparazione personale 
per affrontare con successo gli studi previsti. 
Sono ammessi a sostenere l’esame di verifica della preparazione personale anche gli studenti 
che, non avendo ancora conseguito la laurea, hanno fatto richiesta di poter sostenere l'esame 
finale di Laurea entro il 30 novembre 2013.  
 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Una Commissione composta da tre docenti del CdS e nominata dal Presidente del Corso di 
Laurea Magistrale in Informatica sarà responsabile della verifica dell'adeguatezza della 
preparazione. 
Tale verifica consisterà in un colloquio orale, è obbligatoria e sarà svolta tenendo conto della 
carriera pregressa e delle motivazioni dello studente. Essa sarà effettuata il 23 Settembre 2013, 
alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di 
Catania.  
La Commissione assegnerà un punteggio in trentesimi e formulerà un giudizio sintetico per 
ciascuno dei candidati. I risultati della verifica determineranno una graduatoria di merito. 
Saranno immatricolati coloro che, avendo acquisito un punteggio di almeno 18 su trenta, si 
collocheranno in posizione utile, in relazione al numero dei posti disponibili.  
La prova avrà per oggetto i seguenti argomenti: 

- Fondamenti logici dell’informatica. 
- Paradigmi di programmazione imperativa e ad oggetti. 
- Concetti di base dell’architettura degli elaboratori. 
- Sistemi operativi e Reti di Calcolatori. 
- Algoritmica. 
- Basi di dati 
- Gestione di dati multimediali. 
- Basi matematiche 

 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari  
Non sono previste norme particolari. 
 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
La numerosità massima ammissibile è di 80 Studenti 
 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da 
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uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal Consiglio del corso di 
studi dietro presentazione di apposita istanza.  
Il riconoscimento avverrà in modo da convalidare il maggior numero possibile di crediti già 
acquisiti, tenendo conto dei settori scientifici disciplinari degli esami sostenuti e dei corsi 
presenti nel PdS. 
In caso di insufficienza dei crediti si potrà procedere a colloqui integrativi per la verifica delle 
conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere 
adeguatamente motivato.  
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la 
quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti 
allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di 
provenienza sia svolto in modalità a  
distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta 
accreditato ai sensi  
della normativa vigente.  
 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il Consiglio del Corso di Studi può riconoscere, dietro presentazione di un'apposita istanza, 
come crediti formativi universitari, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità  maturate in attività formative di 
livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.  
Tali conoscenze ed abilità devono, in ogni caso, riguardare il settore dell'informatica e devono 
essere di livello professionale. Tale valutazione sarà effettuata dal Consiglio, analizzando la 
documentazione prodotta.  
Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito 
di altri corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute.  

 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Si applicano le norme previste per il punto 2.6 
 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero di crediti riconoscibili per i punti 2.6 e 2.7 non può essere superiore a dodici. 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
Per l'iscrizione al secondo anno sono richiesti almeno 30 CFU 
 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
Un CFU corrisponde a 25 ore complessive di lavoro, suddivise in: 

- 8 ore per didattica frontale ed assistita; 
- 17 ore per studio e lavoro individuale. 
 

3.3 Frequenza 
La frequenza ai corsi non è obbligatoria ma è fortemente consigliata. 
 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Non prevista 
 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Sono previste le seguenti forme di didattica: 

- Didattica Frontale (f) 
- Esercitazioni in laboratorio (l) 

 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Sono previste le seguenti modalità di verifica delle preparazione, in sede d'esame: 

- Esame scritto (s) 
- Esame orale (o) 
- Progetto implementativo (p) 
- Prova in laboratorio (l) 

 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
Il corso di Studi in Informatica Magistrale prevede due curricula: "Sistemi e Sicurezza" e "Data 
analysis e Multimedia".  
Il Piano di Studi deve essere presentato al primo anno entro il 31 ottobre.  
Nel caso in cui lo studente voglia successivamente cambiare il proprio PdS (dopo il primo anno), è 
possibile presentare apposita istanza entro il 30 settembre. 
È possibile presentare un PdS personalizzato, che deve essere adeguatamente motivato nelle scelte 
presentate. I PdS personalizzati vanno sottoposti al giudizio del Consiglio di CdS, che potrà 
approvarli o respingerli, indicando in tal caso le motivazioni del rifiuto. 
 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Il Consiglio di CdS cura la verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei 
singoli corsi, sulla base dell'esame dei programmi didattici. 
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3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Non previsto 
 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale entro cinque anni, l'accesso alla prova 
finale è subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni. I CFU acquisiti sono 
ritenuti pienamente validi se non sono state apportate modifiche significative ai contenuti didattici 
dei corsi a cui si riferiscono. Solo in tal caso il Consiglio di CdL dovrà esprimersi sulla congruità 
fra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento cui si riferiscono i 
crediti, eventualmente formulando nuovo obblighi formativi. La verifica è effettuata da una 
Commissione di tre professori del CdS nominati dal Consiglio di CdS.  
In caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi 
formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.  
 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Lo studente che vuole avvalersi della possibilità di cui al comma l dell'art 26 del R.D.A. presenta 
apposita domanda nella quale indica l'ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che 
si propone di seguire. Il consiglio di CdS delibera in merito, specificando quali insegnamenti sono 
riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche insegnamento non possa essere 
riconosciuto. La delibera indica la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle 
curriculari del corso di studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi 
attribuita a ciascuna di esse. 
Il consiglio delibera verificando che questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di studio. 
La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata sulla base della tabella di 
seguito riportata. 
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  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente deve completare il proprio percorso formativo indicando uno o più corsi da 9CFU 
scelti liberamente nell’ambito dei corsi erogati dall’Università di Catania. 
I corsi indicati devono essere coerenti col progetto formativo. Il Consiglio di CdS può, in caso di 
dubbi, richiedere allo studente le motivazioni per la scelta effettuata. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Sono previsti 3 CFU come Ulteriori conoscenze linguistiche. Si sottolinea anche che alcuni corsi 
saranno tenuti in lingua inglese, in presenza di studenti stranieri. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Non previste 

4.4 Stages e/o tirocini 
Non previsti. Eventuali attività di stages possono essere inquadrate nell’ambito dello svolgimento 
della Tesi di Laurea. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono 
considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova finale, assegnando un ulteriore 
incremento  fino a due punti. L’incremento è attribuito in relazione alla natura informatica di tali 
attività e alla congruità col progetto formativo. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella 
certificazione della carriera scolastica dello studente.  

4.6 Prova finale 
Regolamento per lo svolgimento della Prova Finale di Laurea  
 
Art. 1 - Finalità della prova  
La prova finale per conseguire il titolo di Dottore Magistrale in Informatica consiste nella 
presentazione e discussione di una Tesi di Laurea davanti ad un'apposita Commissione che 
attribuisce il voto finale di Laurea.  
  
Art. 2 - Tipologie di Tesi  
L’elaborato di cui all’articolo 1 può essere:  

a) Tesi Compilativa: un elaborato di rassegna, svolto in autonomia dal candidato su argomento 
assegnato da un Relatore Universitario.  

b) Tesi Progettuale o Applicativa: un progetto software, svolto in autonomia dal candidato 
presso l’Università o presso un Ente o Azienda esterna, con la direzione e assistenza di 
almeno un Relatore Universitario e di un eventuale correlatore aziendale.  

c) Tesi Sperimentale o di Ricerca: un elaborato innovativo svolto in autonomia dal candidato 
su argomento assegnato da un Relatore Universitario con spunti originali di ricerca.  

  
Art. 3 - Assegnazione delle Tesi  
È compito di ogni Docente afferente al Corso di Studi in Informatica Magistrale pubblicizzare, nei 
modi ritenuti opportuni, gli argomenti di tesi che intende seguire.  
Ciascuno Studente, iscritto al secondo anno, al secondo ripetente o al fuori corso finale, che abbia 
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conseguito non meno di 60 CFU, potrà chiedere l’assegnazione di una Tesi direttamente al Docente 
interessato. 
  
Art. 4 - Durata del lavoro finalizzato alla prova finale e assegnazione dei crediti  
Considerato che la preparazione della prova finale prevede 18 CFU, il carico di lavoro per lo 
studente nello svolgimento e redazione della tesi non dovrà superare le 450 ore complessive.  
 
Art. 5 - Procedura obbligatoria "Lauree on-line"   
Il candidato all’Esame finale di Laurea dovrà seguire l'iter delle procedure di laurea on-kline, come 
previsto dal Portale studenti 
 
Art. 6 - Scadenze  
La procedura di cui all’articolo 5 deve rispettare le seguenti scadenze, rapportate alla data 
dell'appello di laurea: 

• 2 mesi prima: compilazione della domanda; 
• 1 mese prima: compilazione del foglio tesi; 
• 15 giorni prima: conseguimento dei 102 CFU necessari per l’ammissione; 
• 15 giorni prima: invio telematico del file della tesi. 

 
Art. 7 - Sessioni di esame  
Si terranno tre sessioni di esame: la prima nel periodo Marzo-Aprile, la seconda nel periodo 
Giugno-Luglio, la terza nel periodo Ottobre-Novembre. Il calendario delle Sessioni sarà deliberato 
dal Consiglio Corso di Studi con largo  anticipo.  
  
Art. 8 - Commissione di esame finale  
La Commissione di Laurea è composta di sette docenti del Corso di Studi, nominati di volta in volta 
dal Presidente del Corso di Studi secondo le norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.  
La Commissione sarà presieduta dal Presidente del Corso di Studi, o, in sua assenza, dal Professore 
più anziano facente parte della Commissione.  
  
Art. 9 - Adempimenti della Commissione  
L’Esame finale di Laurea si terrà in una seduta pubblica. Nel corso della seduta, per ciascun 
candidato, la Commissione:  

1. esamina la documentazione prodotta dai candidati;  
2. ascolta la relazione di ciascun candidato circa l’attività di Tesi svolta;  
3. esamina la media di profitto per tutti i crediti conseguiti dal candidato;  
4. assegna i crediti pertinenti la prova finale;  
5. assegna il voto finale di Laurea, con i criteri di seguito indicati.  

Nel caso in cui la Commissione ritenga soddisfacente l’esito dell’Esame, proclama il candidato 
laureato in Informatica Magistrale. Qualora l’esito dell’esame risulti insoddisfacente rinvia il 
candidato ad un successivo appello per la prova finale.  
  
Art. 10 - Criteri per la formulazione del voto finale 
Nel pieno rispetto dell’autonomia della Commissione di Laurea, si raccomandano le seguenti 
regole.  Il punteggio finale viene espresso in centodecimi ed è attributo come segue:  
1. Voto Base e lodi: il Voto Base è ottenuto dalla media, pesata in base ai crediti, dei voti 

conseguiti nei singoli corsi che prevedono un voto. Tale media pesata è successivamente 
convertita in centodecimi. Il voto base è incrementato di 0.5 per ciascuna lode conseguita negli 
esami di profitto. 

2. Incremento per la qualità della Tesi:  
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2.1. Ogni relatore propone un incremento del voto base in relazione alla qualità del lavoro di 
Tesi e alla qualità della presentazione del candidato, da sottoporre al giudizio della 
Commissione. 

2.2. Gli incrementi massimi sono fissati secondo il seguente schema: 
2.2.1. per tesi di tipo Compilativa: fino a punti 2;  
2.2.2. per tesi di tipo Progettuale: fino a punti 5;  
2.2.3. per tesi di tipo Sperimentale: fino a punti 8;  

2.3. In ogni caso l’incremento proposto dal relatore deve consentire di ottenere un punteggio 
intero, senza cifre decimali. Oltre questa fase non sono ammesse approssimazioni per 
eccesso.  

3. Bonus: è prevista una assegnazione aggiuntiva di un bonus pari a punti 2 per gli studenti che 
completino la Laurea entro la prima sessione di Laurea (Marzo-Aprile) del terzo anno solare 
successivo a quello della prima immatricolazione. Sono esclusi dal bonus gli studenti che 
abbiano acquisito più di 30 crediti per convalida da insegnamenti di altri Corsi di Studi, ad 
eccezione dei crediti convalidati all'estero nell'ambito di specifiche convenzioni. 

4. Lode: la lode è attribuita con decisione unanime della Commissione su proposta del Relatore 
universitario agli studenti che abbiano raggiunto, attraverso i passi 1 e 3 del presente articolo, 
voto non inferiore a 103/110.  
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A.2013-2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. ore 

denominazione  

C
F

U
 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1 INF/01 Algoritmi e Complessità 9 72 0 - 
2 INF/01 Analisi e Gestione dei Dati 9 72 0 - 
3 INF/01 Compilatori 9 72 0 - 
4 INF/01 Computazione Naturale 9 72 0 - 
5 INF/01 Computer Security 9 72 0 - 
6 INF/01 Computer Vision 9 72 0 - 
7 INF/01 Crittografia 9 72 0 - 
8 INF/01 Intelligenza Artificiale 9 72 0 - 
9 INF/01 Introduzione alla BioInformatica 9 72 0 - 
10 INF/01 Linguaggi di Programmazione 9 72 0 - 
11 INF/01 Linguaggi Formali ed Applicazioni 9 72 0 - 
12 INF/01 Logica Computazionale 9 72 0 - 
13 MAT/05 Metodi Matematici per l'Informatica 6 48 0 - 
14 MAT/08 

MAT/09 
Metodi Matematici per l'Ottimizzazione (C.I.) 12 96 0 - 

15 INF/01 Multimedia 9 72 0 - 
16 INF/01 P2P and Wireless Networks 9 72 0 - 
17 INF/01 Pattern Recognition 9 72 0 - 
18 INF/01 Sistemi Dedicati e Laboratorio 9 48 24 - 
19 INF/01 Sistemi Distribuiti 9 72 0 - 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: A.A.2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

CURRICULUM "Sistemi e Sicurezza" 

denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 INF/01 Algoritmi e Complessità 9 f so no 
2 INF/01 Crittografia 9 f so no 
3 MAT/05 Metodi Analitici per l'Informatica 6 f so no 
4 MAT/08 Metodi Matematici per l'Ottimizzazione (Modulo 1) 6 f po no 

1° anno -  2° periodo 

5 INF/01 Computer Security 9 f po no 
6 INF/01 Linguaggi di Programmazione 9 f so no 
7 MAT/09 Metodi Matematici per l'Ottimizzazione (Modulo 2) 6 f po no 

2° anno -  1° periodo 

8 INF/01 P2P and Wireless Networks 9 f po no 
9 INF/01 Corso Opzionale Gruppo 1 9 - - - 

2° anno -  2° periodo 

10 INF/01 Sistemi Distribuiti 9 f po no 
11 INF/01 Corso Opzionale Gruppo 2 9 - - - 
   
Legenda 

• Forma didattica: 
o Didattica Frontale (f) 
o Esercitazioni in laboratorio (l) 

• Verifica della preparazione 
o Esame scritto (s) 
o Esame orale (o) 
o Progetto implementativo (p) 
o Prova in laboratorio (l) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
Informatica – LM 18 
 

14 

 

CURRICULUM "Data Analysis e Multimedia" 

denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 INF/01 Algoritmi e Complessità 9 f so no 
2 MAT/05 Metodi Analitici per l'Informatica 6 f so no 
3 MAT/08 Metodi Matematici per l'Ottimizzazione (Modulo 1) 6 f po no 
4 INF/01 Multimedia 9 f po no 

1° anno -  2° periodo 

5 INF/01 Computer Vision 9 f po no 
6 INF/01 Linguaggi di Programmazione 9 f so no 
7 MAT/09 Metodi Matematici per l'Ottimizzazione (Modulo 2) 6 f po no 

2° anno -  1° periodo 

7 INF/01 Pattern Recognition 9 f po no 
8 INF/01 Corso Opzionale Gruppo 1 9 - - - 

2° anno -  2° periodo 

9 INF/01 Analisi e Gestione dei Dati 9 f spo no 
10 INF/01 Corso Opzionale Gruppo 2 9 - - - 
 
Legenda 

• Forma didattica: 
o Didattica Frontale (f) 
o Esercitazioni in laboratorio (l) 

• Verifica della preparazione 
o Esame scritto (s) 
o Esame orale (o) 
o Progetto implementativo (p) 
o Prova in laboratorio (l) 
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GRUPPI OPZIONALI  

denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

Gruppo 1 -  1° periodo 

1 INF/01 Compilatori 9 f po no 
2 INF/01 Introduzione alla BioInformatica  9 f po no 
3 INF/01 Linguaggi Formali ed Applicazioni 9 f so no 
4 INF/01 Teoria della Computabilità 9 f so no 

Gruppo 2 -  2° periodo 

5 INF/01 Computazione Naturale  9 f po no 
6 INF/01 Intelligenza Artificiale  9 f po no 
7 INF/01 Logica Computazionale 9 f spo no 
8 INF/01 Sistemi Dedicati e Laboratorio 9 f l plo no 

 
Legenda 

• Forma didattica: 
o Didattica Frontale (f) 
o Esercitazioni in laboratorio (l) 

• Verifica della preparazione 
o Esame scritto (s) 
o Esame orale (o) 
o Progetto implementativo (p) 
o Prova in laboratorio (l) 


