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INFO Generali 

  

Classe       L-8 Ingegneria dell'informazione 

Nome inglese      Computer Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso    italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea   http://www.dieei.unict.it/ing.informatica 

Modalità di svolgimento     convenzionale 

 

Presidente del CdS     Prof. Michele Giuseppe MALGERI  

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio 

Struttura didattica di riferimento  Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e 
Informatica (Dieei) 

Sede del corso       CATANIA  

Organizzazione della didattica    semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti  Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica   28/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 

Il Corso di Laurea, organizzato in 6 semestri, ha una durata triennale e prevede insegnamenti di base, 
caratterizzanti e affini. Gli insegnamenti di base vengono somministrati prevalentemente al primo anno di 
corso e in parte del secondo anno. La formazione degli studenti procede quindi con le discipline 
caratterizzanti e affini, per concludersi con la stesura di un elaborato di corso e una prova finale. 
 
I laureati nel corso di laurea in Ingegneria Informatica al termine del percorso formativo devono conoscere 
adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere 
capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria in modo da 
possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze. Essi 
devono, inoltre, conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze sia dell'ingegneria 
in generale che quelli relativi all'area dell'ingegneria informatica e più in generale nell'area dell'informazione. 
I Laureati devono essere capaci di identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e 
strumenti aggiornati per la progettazione di componenti, sistemi, processi ed essere capaci di condurre 
esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati, essere capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni 
ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale ed infine conoscere le proprie responsabilità 
professionali ed etiche e conoscere i contesti aziendali e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, 
gestionali e organizzativi.  

I laureati saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività professionali in diversi ambiti, 
concorrendo ad attività quali la progettazione, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza 
delle strutture tecnico-commerciali, l'analisi del rischio, la gestione della sicurezza in fase di prevenzione ed 
emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni 
pubbliche.  
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in ing. informatica coprono diverse aree dell'ing. 
dell'informazione quali:  

- area dell'ingegneria dell'automazione: imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, 
aeronautiche in cui sono sviluppate funzioni di dimensionamento e realizzazione di architetture complesse, 
di sistemi automatici, di processi e di impianti per l'automazione che integrino componenti informatici, 
apparati di misure, trasmissione ed attuazione; 

- area dell'ingegneria biomedica: industrie del settore biomedico e farmaceutico produttrici e fornitrici di 
sistemi, apparecchiature e materiali per diagnosi, cura e riabilitazione; aziende ospedaliere pubbliche e 
private; società di servizi per la gestione di apparecchiature ed impianti medicali, anche di telemedicina; 
laboratori specializzati; 

- area dell'ingegneria gestionale: imprese manifatturiere, di servizi e pubblica amministrazione per 
l'approvvigionamento e la gestione dei materiali, per l'organizzazione aziendale e della produzione, per 
l'organizzazione e l'automazione dei sistemi produttivi, per la logistica, il project management ed il controllo 
di gestione, per l'analisi di settori industriali, per la valutazione degli investimenti, per il marketing industriale; 

- area dell'ingegneria informatica: industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e 
software; industrie per l'automazione e la robotica; imprese operanti nell'area dei sistemi informativi e delle 
reti di calcolatori; imprese di servizi; servizi informatici della pubblica amministrazione; 

- area dell'ingegneria delle telecomunicazioni: imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, 
sistemi ed infrastrutture riguardanti l'acquisizione ed il trasporto delle informazioni e la loro utilizzazione in 
applicazioni telematiche; imprese pubbliche e private di servizi di telecomunicazione e telerilevamento 
terrestri o spaziali; enti normativi ed enti di controllo del traffico aereo, terrestre e navale; 



- area dell'ingegneria della sicurezza e protezione dell'informazione: sistemi di gestione e dei servizi per le 
grandi infrastrutture, per i cantieri e i luoghi di lavoro, per gli enti locali, per enti pubblici e privati, per le 
industrie, per la sicurezza informatica, logica e delle telecomunicazioni e per svolgere il ruolo di "security 
manager". 

Obiettivi formativi 

Il profilo professionale fornito dalla Laurea Triennale in Ingegneria Informatica risponde alle esigenze del 
settore dell'Ingegneria dell'Informazione che richiede laureati dotati di solide basi tecniche, con specifiche 
capacità di sintesi, in grado di collaborare e coordinarsi con esperti del settore e di aggiornarsi 
autonomamente in funzione della rapida evoluzione tecnologica del settore. 

In questo contesto, il Corso di Laurea si propone di formare tecnici con una idonea preparazione scientifica 
di base ed una adeguata padronanza dei metodi e dei contenuti tecnico-scientifici generali dell'Ingegneria. Il 
laureato dovrà anche essere in grado di operare nei settori della progettazione, ingegnerizzazione, 
produzione, esercizio e manutenzione dei sistemi di elaborazione, degli impianti informatici e dei sistemi 
informativi. Dovrà, inoltre, possedere un'adeguata preparazione per quanto concerne la direzione e gestione 
di laboratori informatici e di sistemi informativi aziendali, sia nel campo della produzione industriale che in 
quello relativo all'area dei servizi. 

Gli obbiettivi formativi specifici pertanto sono funzionali alla figura professionale che il corso si propone di 
formare, ovvero quella dell'esperto nello sviluppo, gestione e messa in atto di progetti di piccola e media 
complessità relativamente a componenti hardware e software per applicazioni multimediali e distribuite, 
impianti industriali, applicazioni e servizi web, basi di dati e reti di calcolatori. 
Il laureato in Ingegneria Informatica, oltre alla possibilità di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, 
possiede una preparazione adeguata per la continuazione verso livelli superiori di formazione (Master e 
Lauree Magistrali). 

 
 

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

1. Tecnici programmatori - (3.1.2.1.0) 
2. Tecnici esperti in applicazioni - (3.1.2.2.0) 
3. Tecnici web - (3.1.2.3.0) 
4. Tecnici gestori di basi di dati - (3.1.2.4.0) 
5. Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici - (3.1.2.5.0) 

 


