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Accesso 
Programmato. 
Per informazioni sul numero dei posti e sulle date del test di 
ammissione consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER 
FUTURI STUDENTI.
L’accesso è condizionato al superamento di un test (TOLC-S, 
Test OnLine CISIA, www.cisiaonline.it/) che darà luogo ad una 
graduatoria di merito.

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato 
insufficiente nell’area di matematica di base, si vedrà assegnato 
degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovrà colmare se-
condo quanto indicato nel sito informatica.cdl.unimi.it

Lingua inglese 
Per conseguire i crediti relativi all’accertamento di lingua inglese 
si richiede una conoscenza di livello B1.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricola-
zione, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, sarà necessa-
rio seguire i corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ate-
neo e superare il relativo test finale.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea triennale in Informatica fornisce una solida pre-
parazione di base sulle scienze informatiche, oltre a una buona 
padronanza delle metodologie e tecnologie proprie dell’Infor-
matica. È il primo corso di laurea italiano ad avere ottenuto la 
certificazione di qualità europea EQANIE.
Il laureato in Informatica è in grado di proporre soluzioni moder-
ne, innovative e sostenibili nel settore dell’ICT e riuscirà a man-
tenersi all’avanguardia rispetto ai costanti progressi scientifici e 
tecnologici del settore.
Il Corso ha il fine di preparare laureati che:
•  abbiano le conoscenze di base ad ampio spettro che permet-

tano loro di specializzarsi per qualsiasi lavoro nell’ambito dei 
differenti settori dell’informatica, come ad esempio sviluppo 
di software, reti informatiche, sistemi informativi e applicazioni 
web, basi di dati, analisi dei dati, sicurezza, entertainment;

•  abbiano familiarità con il metodo scientifico di indagine, abbia-
no buone capacità di modellazione e sappiano comprendere e 
utilizzare gli strumenti matematici di supporto alle competenze 
informatiche;

•  siano in grado di lavorare in gruppo, di operare con autonomia 
e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro, oltre che po-
ter dirigere gruppi di lavoro e aprire nuovi mercati di lavoro e 
aziende. 



Teoria e Pratica 
Nel corso di studi viene dedicato ampio spazio alle discipline 
fondamentali della scienza informatica. Questi insegnamenti 
sono strumentali all’acquisizione di nozioni e concetti teorici che 
consentano di padroneggiare sia le tecnologie attuali che quelle 
future. Gli insegnamenti teorici sono affiancati da insegnamenti 
a carattere maggiormente applicativo, che permettono agli 
studenti di acquisire capacità e competenze immediatamente 
fruibili. A partire dal primo anno, infatti, gli studenti frequentano 
delle sessioni di laboratorio informatico dove, supportati dai 
docenti, mettono in pratica quanto appreso nelle lezioni di 
teoria. Inoltre, agli studenti è richiesto di sviluppare dei progetti, 
anche lavorando in gruppo, come - per esempio - progettare 
e sviluppare applicazioni web, partecipare a progetti open 
source, implementare applicazioni che comunichino via rete o 
modificare specifiche caratteristiche di un sistema operativo.

Sbocchi professionali  

Il laureato in Informatica triennale trova anche facilmente collo-
cazione nel mondo del lavoro. Le statistiche mostrano come sia 
raggiunta la piena occupazione ad un anno dalla laurea. Alcu-
ne delle attività di cui potrà occuparsi un laureato in Informatica 
sono:
•  progettazione e sviluppo di applicazioni operanti su grossi vo-

lumi di dati, come - ad esempio per il mercato finanziario o 
quello pubblicitario;

•  progettazione e sviluppo di sistemi e algoritmi per la mobilità, 
l’organizzazione e la gestione di sistemi complessi;

•  progettazione e sviluppo di applicazioni interattive (es. appli-
cazioni web);

• amministrazione dei sistemi e delle reti.

  



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Architettura degli elaboratori I 6

Matematica del continuo 12

Programmazione 12

II semestre
Architettura degli elaboratori II 6

Linguaggi formali e automi 6

Logica matematica 6

Matematica del discreto 6

Accertamento di lingua inglese (livello B1) 3

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Algoritmi e strutture dati 12

Basi di dati 12

Programmazione II 6

II semestre
Sistemi operativi 12

Statistica e analisi dei dati 6



III anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Ingegneria del software 12

Reti di calcolatori 12

ULTERIORI ATTIVITÀ CREDITI

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta 
dello studente (per completare la propria formazione 
sia rispetto ai fondamenti fisico-matematici 
(Fisica, Ricerca operativa), sia rispetto a temi più 
specifici alle discipline informatiche (Linguaggi di 
programmazione, Sicurezza e privatezza) tra:
- Fisica
- Linguaggi di programmazione
- Ricerca operativa
- Sicurezza e privatezza
oppure 
Un insegnamento a scelta dello studente tra:
- Crittografia I
- Editoria digitale
- Elaborazione delle immagini
- Intelligenza artificiale I
- Sistemi informativi
- Complementi di algoritmi e strutture dati
- Linguaggi e traduttori
- Programmazione dichiarativa
- Sistemi embedded
- Tecnologie e linguaggi per il web
- Visualizzazione scientifica

6+6

12 crediti da acquisire tra quelli attivati dall’Ateneo 
e tra quelli resi disponibili dal Collegio didattico 
oppure tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo

12

Aspetti economici, etici, sociali e legali connessi 
allo svolgimento della professione informatica 3

Tirocinio 15

Prova finale 3

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere 
(c/o Università degli Studi di Milano)
• Informatica
• Data science for economics
• Sicurezza informatica



INFO
  Classe di laurea: Scienze e tecnologie informatiche (L-31)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sedi didattiche:
- Dipartimento di Informatica - via Celoria, 18 - Milano
-  Settori Didattici di Città Studi 

(via Celoria, 20 - via Golgi, 19 - via Venezian, 15) - Milano

 Siti utili:
orientamento.di.unimi.it 
informatica.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


