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Accesso 
Libero, previa verifica dei requisiti curriculari e della preparazione 
personale.

Requisiti di accesso  

È condizione per l’ammissione che i candidati abbiano acquisito 
negli studi pregressi almeno: 
- 48 crediti nel settore INF/01; 
- 12 crediti nei settori MAT/01-09. 
Ai fini dell’accesso al corso, il Collegio Didattico si riserva di ef-
fettuare una attenta valutazione delle carriere degli studenti che 
presentino requisiti curriculari non perfettamente rispondenti a 
quelli indicati.
In tutti i casi, ai fini dell’ammissione, la verifica del possesso dei 
requisiti consisterà nella valutazione della carriera universitaria 
pregressa effettuata sulla base dei seguenti titoli: certificazione di 
laurea con voto, elenco degli esami superati con voto e numero 
di crediti, programmi dei singoli insegnamenti ove non disponibi-
li sul sito web dell’Università degli Studi di Milano.
Eventuali integrazioni curricolari, in termini di crediti formativi 
universitari, dovranno essere acquisite prima della verifica dei re-
quisiti al punto precedente, con la frequenza e l’espletamento di 
esami di profitto dei seguenti insegnamenti, erogati nell’ambito 
della Laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche: 
Matematica del continuo (MAT/01-09), Matematica del discreto 
(MAT/01-09), Architettura degli elaboratori (INF/01), Program-
mazione (INF/01), Sistemi operativi I (INF/01), Sistemi operativi II 
(ING-INF/05), Algoritmi e strutture dati (INF/01), Reti di calcolatori 
(INF/01), Basi di dati (INF/01), Crittografia (INF/01), Sicurezza nei 
sistemi Web e mobili (INF/01), Progettazione di software sicuro 
(INF/01), Sicurezza dei sistemi e delle reti (INF/01), Programma-
zione Web e mobile (INF/01), Statistica e analisi dei dati (INF/01), 
Computer forensics (ING-INF/05 - IUS/20).

Lingua inglese 
Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta una conoscenza 
della lingua inglese di livello B2. 
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 gennaio.
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 
La laurea magistrale in Sicurezza informatica forma specialisti ca-
paci di svolgere attività di ricerca, progettazione, realizzazione, 
verifica, coordinamento e gestione di sistemi informatici riferibili 
ai diversi ambiti di applicazione delle scienze e delle tecnologie 
informatiche nell’ambito della sicurezza e protezione dei sistemi, 
delle reti e delle infrastrutture informatiche, e al trattamento si-
curo e riservato dei dati. 
Il laureato svolge attività di progettazione, sviluppo, realizzazio-
ne, verifica, manutenzione, controllo e gestione di infrastrutture e 
sistemi informatici sicuri e protetti. Obiettivo fondamentale della 
sua attività è il miglioramento costante di sistemi informatici si-
curi e protetti, anche con riferimento alla gestione sicura dei dati 
sensibili, accompagnato dalla capacità di recepire e proporre 
negli ambiti applicativi in cui opera le innovazioni che continua-
mente caratterizzano la disciplina. Il corso di laurea magistrale si 
propone dunque di formare professionisti dotati di competenze 
scientifiche e tecnologiche di alto livello, capacità metodologi-
che e operative e visione aperta e critica delle problematiche 
connesse all’adozione e all’uso delle tecnologie informatiche.

Sbocchi professionali  

Il laureato in Sicurezza informatica potrà esercitare funzioni di 
elevata responsabilità nell’ambito di progetti che prevedano atti-
vità di consulenza, analisi, progettazione, gestione, manutenzio-
ne, marketing di sistemi informatici di medie-grandi dimensioni.  
I laureati potranno operare nei più svariati ambiti applicativi per 
la progettazione e la gestione di sistemi informatici e telematici e 
per lo studio di nuovi sistemi ed applicazioni. Questa attività po-
trà svolgersi in tutti gli ambiti del settore pubblico e privato che 
utilizzano tecnologie informatiche. Quindi i principali segmenti 
di mercato interessati sono: banche, assicurazioni, logistica e 
trasporti, sanità, pubbliche amministrazioni, telecomunicazioni e 
media, società di servizi, industria.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Analisi e gestione del rischio 6

Privatezza e protezione dei dati 6

II semestre
Complementi di sicurezza e privatezza 6

Modellazione e analisi di sistemi 6

Sicurezza delle architetture orientate ai servizi 6

Accertamento di lingua inglese (livello B2) 3

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Organizzazione aziendale 6

Trattamento dei dati sensibili 6

12 crediti da acquisire nelle attività a libera scelta 
dello studente tra:
-  insegnamenti attivati presso il Dipartimento di 

Informatica
- insegnamenti attivati presso l’Ateneo
-  altre attività accademiche, svolte anche presso 

altre sedi, il cui svolgimento sia certificato in 
termini di crediti

12

Prova finale 39



Oltre agli esami sopra indicati, lo studente dovrà sostenere 
i seguenti esami, differenziati in base al curriculum scelto.

Curriculum MS: Metodologie per la Sicurezza
È obiettivo specifico di questo curriculum fornire conoscenze 
relative a scienze e tecnologie informatiche fondamentali 
ed utili alla gestione di problemi di sicurezza a coloro che 
provengono da una laurea della classe informatica e che hanno 
già acquisito la conoscenza relativa alle principali tecnologie 
della sicurezza.

INSEGNAMENTI CREDITI

Complementi di biometria 6

Logica 6

Gestione della sicurezza nei sistemi informativi 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Affidabilità dei sistemi (dependability)
- Artificial intelligence
- Information management

6

Curriculum SS: Sistemi Sicuri
È obiettivo specifico di questo curriculum fornire conoscenze 
relative alle problematiche della sicurezza informatica a partire 
dalle basi a coloro che provengono da una laurea scientifica ma 
che hanno limitata conoscenza pregressa su temi di sicurezza.

INSEGNAMENTI CREDITI

Sicurezza delle reti 6

Sistemi biometrici 6

Computer forensics 6

Crittografia 6



INFO
  Classe di laurea: Sicurezza informatica (LM-66)

 Durata del corso: 2 anni (120 crediti)

  Curricula:
- Metodologie per la sicurezza
- Sistemi sicuri

  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 
sicurezzainformatica.cdl.unimi.it
www.unimi.it
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