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L’informatica è una scienza per il trattamento automatico 

dell’Informazione. 

Molte delle sue basi vengono dalla logica, dalla matematica, 

dall’osservazione delle soluzioni a problemi ispirate dalla 

natura che ci circonda.

Studiare informatica prepara a conoscere, utilizzare e sviluppare 

metodologie, tecniche e strumenti per la generazione, la 

memorizzazione, l’organizzazione strutturata, la 

comunicazione, la sintesi e la trasformazione 

dell’informazione.

Studiare informatica predispone alla risoluzione di problemi 

(problem solving) e al pensiero algoritmico, alla capacità di 

analisi e descrizione di sistemi, alla realizzazione di sistemi e 

applicazioni di servizio alle esigenze dell’uomo e non solo…

Cosa significa studiare Informatica



Studiare informatica significa essere un po’ bambini e un po’ Dei:

- “bambini” perché tutto si affronta con l’interesse e la curiosità per il 

NUOVO che emerge continuamente dal cilindro dell’innovazione in 

campo informatico.

- “Dei” perché spesso è possibile essere artefici della propria intuizione 

o idea, che diventa il proprio progetto, che a volte realizza un mondo 

virtuale, ma che altre volte trasforma la realtà, la vita delle persone e il 

destino degli artefici stessi.

Cosa significa studiare Informatica



La scelta dello studio dell’Informatica deve essere dettata da:

- Passione per i temi informatici

- Curiosità verso la ricerca della soluzione a problemi

- Volontà di applicarsi alle sfide quotidiane verso il miglioramento 

del mondo che ci circonda

- Desiderio di innovare, costruire, inventare, immaginare, 

sognare ciò che ancora nessuno ha pensato.

- Nessun timore reverenziale verso la scienza (rigore). Tutti 

possono farcela, ma tutti devono impegnarsi molto!

Cosa significa studiare Informatica



Vediamo un po’ di esempi su quali siano oggi le sfide e su come 

ciò possa cambiare il mondo:

https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY

https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o

Dove si trova l’informatica?

Intelligenza Artificiale

Veicolo senza conducente
https://www.youtube.com/watch?v=fmVWLr0X1Sk

https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY
https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o
https://www.youtube.com/watch?v=fmVWLr0X1Sk


Vediamo un po’ di esempi su quali siano oggi le sfide e su come 

ciò possa cambiare il mondo:

Dove si trova l’informatica?

Il mondo delle APPs

e Realtà Aumentata

I servizi di Internet



Vediamo un po’ di esempi su quali siano oggi le sfide e su come 

ciò possa cambiare il mondo:

Dove si trova l’informatica?

Internet delle Cose
https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8

Realtà Virtuali e il Gaming
https://www.youtube.com/watch?v=vQtwWzfzKXI

https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
https://www.youtube.com/watch?v=vQtwWzfzKXI


Vediamo un po’ di esempi su quali siano oggi le sfide e su come 

ciò possa cambiare il mondo:

Dove si trova l’informatica?

Le Reti di Comunicazione (dalla Rete su Chip a Interplanetary Internet)

10

Network on Chip (NoC) Body area networks …Interplanetary-InternetLAN/MAN/WAN
Internet



Vediamo un po’ di esempi su quali siano oggi le sfide e su come 

ciò possa cambiare il mondo:

Dove si trova l’informatica?

Smart Environments fino a Smart World



In definitiva, l’Informatica è ovunque ci sia una nuova sfida!

Dove si trova l’informatica?

10



Se vi piace l’Informatica…

Siete nel posto giusto!

Vediamo dove, come e perché.

Quindi?



Le sedi di Informatica e 

Informatica per il Management

Sede principale

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria 

Mura Anteo Zamboni, 7, 40126, Bologna 

Sede distaccata

Via Faustino Malaguti, 40127, Bologna

Laboratorio Ercolani

Scuole Ercolani, Via Mura Anteo Zamboni 2/b 

17 macchine GNU/Linux con sistema operativo Ubuntu 

Jaunty 9.04.

Laboratorio Ranzani 

Via Ranzani 14/c. 

40 macchine GNU/Linux con sistema operativo Ubuntu 

Jaunty 9.04.

16 client con sistema operativo Windows XP e  server di 

dominio Windows 2003.

7 postazioni Apple Mac OSX (iMac)



I Corsi di Laurea Triennale del Dipartimento di Informatica – Scienza e 

Ingegneria sono a numero programmato in relazione alle risorse 

disponibili. Fino ad oggi NON ci sono stati studenti esclusi.

Informatica Triennale: 150 posti

Informatica per il Management Triennale: 150 posti
Per l’ammissione ai Corsi di Studio nell’a.a. 2018/19 ogni candidato dovrà 

compiere 2 passi successivi:

1. sostenere  il test TOLC-I erogato dal Consorzio CISIA (www.cisiaonline.it); 

Valido 24 mesi. 50 quesiti (20 di matematica,10 di logica, 10 di scienze, 10 

di comprensione verbale) con durata di 1 ora e 50 minuti + 30 quesiti in 

inglese (15 minuti) che non influiscono sulla graduatoria

2. partecipare alla selezione per titoli bandita dall’Università di Bologna, 

inviando la propria domanda di partecipazione entro i termini specificati nel 

bando di concorso che sarà pubblicato sul sito di Corso di Studi (tre 

sessioni di selezione: marzo, luglio e settembre (2020))
Informazioni sono già disponibili sul sito del Dipartimento: http://www.informatica.unibo.it/

Ammissione ai Corsi di Studio

http://www.cisiaonline.it/
http://www.informatica.unibo.it/


Ammissione ai Corsi di Studio

>18/50 e in graduatoria: Vincitore

>18/50 non in graduatoria: Idoneo

<18/50 Non Idoneo (fino a fase 3)

Pesi delle 50 domande (TOLC-I): 

>18/50 e in graduatoria: Vincitore

>18/50 non in graduatoria: Idoneo

<18/50 Non Idoneo (fino a fase 3)

Tutti gli Idonei (fino a 150)

Tutti i NON Idonei con OFA (fino a 150)



Obblighi Formativi Aggiuntivi

I corsi di laurea triennali prevedono l’eventuale assegnazione di un 

Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA), qualora, in base al risultato 

del test di accesso, pur rientrando nel numero programmato, si 

trovassero al di sotto di una determinata soglia minima (vedi bando). 

Per superare l’OFA lo studente dovrà superare entro il primo anno di 

corso: 

-per il Corso di laurea in Informatica

l’esame di Analisi Matematica

- per il Corso di laurea Informatica per il Management

il corso integrato di Analisi Matematica – Algebra Lineare

oppure il corso integrato di Programmazione Internet –

Laboratorio di Programmazione Internet.

Lo studente non potrà iscriversi al secondo anno se non avrà 

superato il test o l’esame previsto (primo anno fuori corso)



Il calendario didattico per l’a.a. 2019/20 prevede 2 cicli di lezione:

Primo ciclo 23 Settembre – 20 Dicembre 2019 

Secondo ciclo 24 Febbraio - 29 Maggio 2020

Le sessioni di esame si svolgono nei periodi di sospensione delle

lezioni:

- gennaio / febbraio 2019 (solo per gli insegnamenti del primo semestre)

- da fine maggio a fine luglio 2019

- settembre 2019

- gennaio/febbraio 2020

Si compie ogni sforzo possibile per evitare la sovrapposizione di

appelli degli insegnamenti dello stesso anno di corso

Calendario didattico



Le prove di esame

• Ogni insegnamento prevede al massimo tre prove 
distinte: scritto, orale e progetto

• Solo gli insegnamenti annuali possono prevedere prove 
parziali

• Le prove di tipo "progetto" hanno validità per l'intero 
anno accademico; le prove orali e scritte hanno validità 
per un’intera sessione d’esame;

• I 6 appelli (previsti dal regolamento d'Ateneo) sono 
distribuiti: ad esempio, 3 nella sessione invernale 
(Dicembre, Gennaio, Febbraio), 2 nella sessione estiva 
(Giugno, Luglio) e 1 in quella autunnale (Settembre).



I Corsi di Studio del DISI a confronto

LT Informatica

LT Informatica per il management

LT Ingegneria e Scienze Informatiche

LT Ingegneria Informatica

Curriculum Scienze e 

Tecnologie Informatiche

Curriculum Ingegneria 

Informatica

Informatica

Matematica e Fisica

Altre materie 

ingegneristiche

Economia e Diritto



Offerta dei percorsi DISI tra Lauree 

e Lauree Magistrali

Laurea (Triennale)

Ingegneria Informatica

BOLOGNA - INGEGNERIA Laurea Magistrale

Ingegneria Informatica

Laurea (triennale) 

Informatica
BOLOGNA - SCIENZE Laurea Magistrale

Artificial Intelligence

Dottorato di ricerca

Computer Science 

and Engineering

Laurea (triennale) 

Informatica per il 

Management
BOLOGNA - SCIENZE

Laurea (triennale) 

Ingegneria e Scienze 

Informatiche

Sede di CESENA

Laurea Magistrale

Informatica

Ingegneria

Scienze
Laurea Magistrale

Ingegneria e Scienze 

Informatiche

Sede di CESENA



Laurea Doppio Titolo

Bielefeld (Germania)

Offerta dei percorsi DISI tra Lauree 

e Lauree Magistrali

Laurea (triennale) 

Informatica
BOLOGNA - SCIENZE Laurea Magistrale

Artificial Intelligence

Dottorato di ricerca

Computer Science 

and Engineering

Laurea (triennale) 

Informatica per il 

Management
BOLOGNA - SCIENZE

Laurea Magistrale

Informatica

Ingegneria

Scienze

Il webinar di oggi illustra in particolare:



Per maggiori informazioni:
https://corsi.unibo.it/laurea/informatica/insegnamenti/piano?code=8009&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8009_000_000_2018

Laurea in Informatica (8009) 

Piano didattico

Primo Anno - Corso di Laurea in Informatica (L)

Programmazione INF/01 12 cfu

Algoritmi e Strutture Dati INF/01 12 cfu

Architettura degli Elaboratori INF/01 6 cfu

Logica per l’Informatica INF/01 6 cfu

Algebra e Geometria MAT/02 6 cfu

Analisi Matematica MAT/05 12 cfu

Fisica FIS/01 6 cfu

https://corsi.unibo.it/laurea/informatica/insegnamenti/piano?code=8009&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8009_000_000_2018


Per maggiori informazioni:
https://corsi.unibo.it/laurea/informatica/insegnamenti/piano?code=8009&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8009_000_000_2018

Laurea in Informatica (8009) 

Piano didattico

Secondo Anno - Corso di Laurea in Informatica (L)

Linguaggi di Programmazione INF/01 12 cfu

Sistemi Operativi INF/01 12 cfu

Reti di Calcolatori INF/01 9 cfu

Tecnologie Web INF/01 9 cfu

Ottimizzazione INF/01 6 cfu

Calcolo Numerico MAT/08 6 cfu

Calcolo Probabilità e Statistica MAT/06 6 cfu

https://corsi.unibo.it/laurea/informatica/insegnamenti/piano?code=8009&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8009_000_000_2018


Per maggiori informazioni:
https://corsi.unibo.it/laurea/informatica/insegnamenti/piano?code=8009&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8009_000_000_2018

Laurea in Informatica (8009) 

Piano didattico
Terzo Anno - Corso di Laurea in Informatica (L)

Basi di Dati INF/01 12 cfu

Informatica Teorica INF/01 12 cfu

Ingegneria del Software INF/01 9 cfu

Sicurezza INF/01 9 cfu

+ 12 cfu a scelta tra:

Laboratorio di Applicazioni Mobili INF/01 6 cfu

Progetto di Sistemi Virtuali INF/01 6 cfu

Storia dell’Informatica INF/01 6 cfu

Strategia Aziendale SECS-P/07 6 cfu

Idoneità Lingua Inglese 3 cfu

Tirocinio 4 cfu

Prova Finale (tesi) 5 cfu

https://corsi.unibo.it/laurea/informatica/insegnamenti/piano?code=8009&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8009_000_000_2018


Opinioni sul corso di laurea 

in Informatica
Studenti che nell’a.a. 2017/18 hanno risposto con giudizio positivo sulla 

qualità generale degli insegnamenti previsti dal corso di studio: oltre 78%

Studenti che nell’a.a. 2017/18 hanno risposto con giudizio positivo sulla 

qualità generale del corso di studio: oltre 91%

Laureati (triennali 2016) che nel 2017/18 non continuano gli studi e cercano lavoro (a 

un anno dalla laurea): 2%

Laureati (triennali 2019) che non continuano gli studi sono in larga misura già assunti 

al momento della laurea.

Dati forniti dal CRUSCOTTO STRATEGICO DIPARTIMENTALE 2019



Per maggiori informazioni:
https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/insegnamenti/piano?code=8014&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8014_000_000_2018

Laurea in Informatica per il 

Management (8014) - Piano didattico

Una Laurea che crea il «Manager dell’Innovazione Aziendale»

• Prima di tutto un Informatico, esperto del mondo ICT

• Particolare enfasi su temi di informatica di base, reti, Web, applicazioni, servizi

• Inoltre, un esperto di temi gestionali e aziendali (un manager)

• Capace di dialogare con il management (es. economia, strategia, organizzazione, 

finanza aziendale), e applicare l’informatica alla missione dell’azienda.

• Infine, qualche nozione essenziale su aspetti giuridici legati soprattutto ai servizi 

di Internet

https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/insegnamenti/piano?code=8014&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8014_000_000_2018


Per maggiori informazioni:
https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/insegnamenti/piano?code=8014&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8014_000_000_2018

Laurea in Informatica per il 

Management (8014) - Piano didattico

Primo Anno –

Corso di Laurea in Informatica per il Management (L)

Architettura di Internet INF/01 9 cfu

Programmazione di Internet INF/01 9 cfu

Laboratorio di Programmazione di Internet INF/01 9 cfu

Algebra Lineare MAT/03 6 cfu

Analisi Matematica MAT/05 6 cfu

Diritto di Internet IUS/01 6 cfu

Organizzazione Aziendale SECS-P/10 6 cfu

Economia Aziendale SECS-P/07 6 cfu

Idoneità Lingua Inglese 3 cfu

https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/insegnamenti/piano?code=8014&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8014_000_000_2018


Per maggiori informazioni:
https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/insegnamenti/piano?code=8014&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8014_000_000_2018

Laurea in Informatica per il 

Management (8014) - Piano didattico

Secondo Anno –

Corso di Laurea in Informatica per il Management (L)

Algoritmi e Strutture Dati INF/01 12 cfu

Sistemi Operativi INF/01 9 cfu

Laboratorio di Sistemi Operativi INF/01 6 cfu

Metodi Numerici per il Calcolo MAT/08 8 cfu

Statistica Numerica MAT/08 6 cfu

Finanza Aziendale SECS-P/09 6 cfu

Microeconomia SECS-P/01 6 cfu

Strategia Aziendale SECS-P/07 6 cfu

https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/insegnamenti/piano?code=8014&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8014_000_000_2018


Laurea in Informatica per il 

Management (8014) - Piano didattico

Per maggiori informazioni:
https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/insegnamenti/piano?code=8014&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8014_000_000_2018

Terzo Anno –

Corso di Laurea in Informatica per il Management (L)

Basi di Dati INF/01 9 cfu

Ingegneria del Software INF/01 6 cfu

Laboratorio di Applicazioni Mobili INF/01 6 cfu

Tecnologie Web INF/01 6 cfu

Strategia, Organizzazione e Mercati SECS-P/07 6 cfu

Teoria dell’Impresa SECS-P/01 6 cfu

+ 12 cfu a scelta libera dello studente (INF, ING, MAT, FIS, SECS, IUS)

Progetto o Tirocinio Interno 5 cfu

Tirocinio a scelta libera 6 cfu

Prova Finale 3 cfu

https://corsi.unibo.it/laurea/InformaticaManagement/insegnamenti/piano?code=8014&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8014_000_000_2018


Opinioni sul corso di laurea 

in Informatica per il Management
Studenti che nell’a.a. 2017/18 hanno risposto con giudizio positivo sulla 

qualità generale degli insegnamenti previsti dal corso di studio: oltre 84%

Studenti che nell’a.a. 2017/18 hanno risposto con giudizio positivo sulla 

qualità generale del corso di studio: oltre 92%

Laureati (triennali 2016) che nel 2017/18 non continuano gli studi e cercano lavoro (a 

un anno dalla laurea): 9%

Laureati (triennali 2019) che non continuano gli studi sono in larga misura già assunti 

al momento della laurea.

Dati forniti dal CRUSCOTTO STRATEGICO DIPARTIMENTALE 2019



LAUREA MAGISTRALE INFORMATICA

(8028 – Curriculum A Tecniche del Software)



LAUREA MAGISTRALE INFORMATICA

(8028 – Curriculum A Tecniche del Software)



LAUREA MAGISTRALE INFORMATICA

(8028 – Curriculum B Informatica per il Management )



LAUREA MAGISTRALE INFORMATICA

(8028 – Curriculum B Informatica per il Management )



LAUREA MAGISTRALE INFORMATICA

(8028 – Curriculum C Sistemi e Reti)



LAUREA MAGISTRALE INFORMATICA

(8028 – Curriculum C Sistemi e Reti)



LAUREA MAGISTRALE INFORMATICA

(Doppio Titolo)

• Opportunità per 5 studenti della magistrale di Informatica di partecipare al 

bando per il percorso di doppio titolo tra:

• Laurea Magistrale in Informatica (Università di Bologna) e 

• Master of Science in Intelligent Systems (University of Bielefeld - Germany)

Gli ammessi al bando potranno studiare 12 mesi a Bielefeld sostenendo gli esami 

previsti da un’annualità di corso in Germania e ottenere in questo modo il doppio 

titolo (doppia laurea) sia dall’Università di Bologna che dall’Università di Bielefeld.

Maggiori informazioni:

https://corsi.unibo.it/magistrale/informatica/bacheca/bando-per-il-doppio-titolo-lm-

informatica-e-master-in-intelligent-systems-bielefeld

Bologna Bielefeld

https://corsi.unibo.it/magistrale/informatica/bacheca/bando-per-il-doppio-titolo-lm-informatica-e-master-in-intelligent-systems-bielefeld


LAUREA MAGISTRALE in ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

(Dal 2019-2020, completamente in lingua inglese)

Scienza e Ingegneria

Artificial Intelligence

Nasce dall’enorme richiesta nel mercato del lavoro di una nuova 

figura professionale: 

Specialista in AI

Esperienza pluridecennale del DISI nell’AI

Grande interesse degli studenti ai temi dell’AI  

Richiesta delle aziende di competenze specializzate di AI  

Globalizzazione del mercato del lavoro (lingua inglese, internazionalizzazione)

Temi di interesse scientifico e tecnologico in evoluzione

Respiro interdisciplinare: etica, privacy, neuroscienze, …



LAUREA MAGISTRALE in ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

(Dal 2019-2020, completamente in lingua inglese)

Scienza e Ingegneria

First Year

Mandatory Courses

Fundamentals of Artificial Intelligence and Knowledge Repr.  ING/INF/05 12

Machine Learning ING-INF/05 6

Deep Learning INF/01 6

Image Processing and Computer Vision ING-INF/05 6

Languages and Algorithms for Artificial Intelligence ING-INF/05 6

Combinatorial Decision Making and Optimization ING-INF/05 6

Elective Courses

Statistical and Mathematical Methods for Artificial Intellig. SECS-S/01 6

Introduction to Algorithms and Programming INF/01 6

Artificial Intelligence



LAUREA MAGISTRALE in ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

(Dal 2019-2020, completamente in lingua inglese)

Scienza e Ingegneria

Second Year
Mandatory Courses

Ethics in Artificial Intelligence IUS/20 6

Natural Language Processing ING-INF/05 6

Elective Courses

Architectures and Platforms for Artif. Intell. INF/01 6

Artificial Intelligence and Robotics ING-INF/05 6

Artificial Intelligence in Industry ING-INF/05 6

Data Mining, Text Mining and BigData Analyt. ING-INF/05 6

User Experience Design INF/01 6

Knowledge Engineering INF/01 6

Internet of Things INF/01 6

Machine Learning for Computer Vision ING-INF/05 6

Multi-Agent Systems ING-INF/05 6

Simulation INF/01 6

Courses freely chosen by the students

Multimedia Data Management M ING-INF/05 8

Complex Systems & Network Science INF/01 6

Blockchain and Cryptocurrencies INF/01 6

Laboratory of Business Plan 3

Project Management and Soft Skills M 3

Project Work 3

Final Examination 24

Artificial Intelligence



Prolungamento della durata degli studi 

(percorso lungo) per studenti lavoratori

Per i Corsi di Laurea, i 180 CFU sono distribuiti in 6 anni anziché in 3 anni. Quindi la 
distribuzione dei crediti per ciascun anno è, di norma, pari a 20-30 CFU (e non di 60 
CFU).

Per i Corsi di Laurea Magistrale o Specialistica, i 120 CFU sono distribuiti in 3 anni 
anziché in 2. Quindi la distribuzione dei crediti per ciascun anno è, di norma, pari a circa 
40 CFU (e non di 60 CFU). 

Chi può presentare la domanda

1) studente-lavoratore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato di durata non inferiore ai 6 mesi, rinnovabile;
2) studente-genitore con figli minori di tre anni;
3) studente diversamente abile;
4) studente impegnato in altre attività di particolare rilevanza formativa che comportino 
l’impossibilità di seguire con continuità le attività didattiche previste.

La domanda può essere presentata fino all’inizio del secondo anno di corso.

Informazioni sul percorso lungo: 
http://www.unibo.it/Portale/Studenti/procedure/Immatricolazioni+e+Iscrizioni/PercorsoLun
go.htm

Piano lungo Informatica: 

http://corsi.unibo.it/informatica/Documents/Per%20le%20matricole%202015-
2016_8009.pdf

Piano lungo Informatica per il Management: 

http://corsi.unibo.it/Laurea/InformaticaManagement/Documents/Per%20Matricole%20AA
%202015-2016.pdf

http://www.unibo.it/Portale/Studenti/procedure/Immatricolazioni+e+Iscrizioni/PercorsoLungo.htm


e dopo la laurea…?

Progettista e amministratore di sistemi

Progettista di software

Analista programmatore

Sviluppatore di basi di dati

Ingegnere del software

Amministratore di reti informatiche

Gestore di infrastrutture tecnologiche per il commercio elettronico

Esperto di applicazioni grafiche/di calcolo 

scientifico/ di intelligenza artificiale

Responsabile dei sistemi informativi per 

la gestione di attività di i-CRM 

(Customer Relationship Management)

Responsabile di sistemi informativi per la strategia aziendale

Responsabile della sicurezza informatica

Specialista di e-government

Progettista di infrastrutture WEB

Tecnico di sistemi multimediali

Esperto di architetture software

Addetto alla costruzione di sistemi 

informatici di grandi dimensioni

Addetto alla ricerca e allo sviluppo



e dopo la laurea…?

Almeno 3 anni di alta formazione orientata alla ricerca

Internazionalizzazione (circa un anno all’estero)

Ad esempio:

Computer Science

Monitoraggio e Gestione delle Strutture e dell'Ambiente

Data Science and Computation

DOTTORATO DI RICERCA (Ph.D.)



2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 7.070 20,9

2114 Anal is ti  e progettis ti  di  software 2.100 37,9

2211 Ingegneri  energetici  e meccanici 900 27,9

2554 Compos itori , mus icis ti  e cantanti 440 68,6

2515 Specia l i s ti  nei  rapporti  con i l  mercato 390 16,9

2217 Ingegneri  industria l i  e gestional i 360 22,1

2552 Regis ti , di rettori  artis tici , attori , sceneggiatori  e scenografi 320 23,6

2213 Ingegneri  elettrotecnici 290 50,8

2531 Specia l i s ti  in scienze economiche 240 27,9

2214 Ingegneri  elettronici  e in telecomunicazioni 190 28,2

2216 Ingegneri  civi l i  e profess ioni  ass imi late 170 20,8

2514 Specia l i s ti  in contabi l i tà  e problemi  finanziari 160 14,7

2642 Professori  di  scuola  pre–primaria 150 6,1

2512 Specia l i s ti  del la  gestione e del  control lo nel le imprese private 110 13,4

2313 Agronomi  e foresta l i 110 84,7

2551 Pittori , scultori , disegnatori  e restauratori  di  beni  cul tura l i 100 14,9

 Al tre profess ioni 1.040 9,4

% su 

totale 

assunzion

i

Assunzioni 

considerate di 

difficile reperimento

Totale 

2014 

(v.a.)*

Sul mercato del lavoro (1)

Il DISI forma figure molto richieste dal 

mercato del lavoro (Unioncamere 2014)



Gli informatici sono tra le figure più richieste 

dal mercato del lavoro (Unioncamere 2014)

• Circa il 70% dei laureati

triennali del DISI prosegue

gli studi in un Corso di 

Laurea Magistrale.

• Chi non prosegue gli studi 

trova lavoro entro un anno 

dalla laurea.

• Per i laureati magistrali il

tasso di occupazione e’ 

corca del 84%, superiore

alla media nazionale dello

stesso settore (dati

Almalaurea 2014).
Professioni intellettuali più richieste in Italia – previsione assunzioni 2014 (Unioncamere 2014)

Il professionista informatico e` attualmente la figura di 

elevata specializzazione piu’ richiesta dalle aziende.



Per maggiori informazioni: www.informatica.unibo.it

Laurea Triennale in Informatica per il Management

http://corsi.unibo.it/laurea/informaticamanagement

Tutor Didattico: disi-tutor.cdlinfoman@unibo.it

Laurea Triennale in Informatica

http://corsi.unibo.it/informatica

Tutor Didattico: disi-tutor.cdlinformatica@unibo.it

Segreteria didattica
e-mail: segreteria@cs.unibo.it

Prof. Luciano Bononi (Orientamento DISI)
Email: luciano.bononi@unibo.it

http://corsi.unibo.it/laurea/informaticamanagement
mailto:disi-tutor.cdlinfoman@unibo.it
https://corsi.unibo.it/laurea/informatica
mailto:disi-tutor.cdlinformatica@unibo.it
mailto:segreteria@cs.unibo.it
mailto:luciano.bononi@unibo.it?subject=Domanda%20su%20OpenDay%202019%20-%20DISI%20UNIBO


Per maggiori informazioni: www.informatica.unibo.it

Laurea Magistrale in Informatica

https://corsi.unibo.it/magistrale/informatica

Tutor Didattico: disi-tutor.cdlinformatica@unibo.it

Laurea Magistrale in Informatica (curriculum «per il Management»)
https://corsi.unibo.it/magistrale/informatica/insegnamenti/piano?code=8028&ye

ar=2018&manifest=Manifesto-2018_8028_000_991_2018

Tutor Didattico: disi-tutor.cdlinfoman@unibo.it

Laurea Magistrale in Artificial Intelligence

https://corsi.unibo.it/magistrale/artificial-intelligence

Segreteria didattica
e-mail: segreteria@cs.unibo.it

Prof. Luciano Bononi (Orientamento DISI)
Email: luciano.bononi@unibo.it

https://corsi.unibo.it/magistrale/informatica
mailto:disi-tutor.cdlinformatica@unibo.it
https://corsi.unibo.it/magistrale/informatica/insegnamenti/piano?code=8028&year=2018&manifest=Manifesto-2018_8028_000_991_2018
mailto:disi-tutor.cdlinfoman@unibo.it
https://corsi.unibo.it/magistrale/artificial-intelligence
mailto:segreteria@cs.unibo.it
mailto:luciano.bononi@unibo.it?subject=Domanda%20su%20OpenDay%202019%20-%20DISI%20UNIBO

