Area di Scienze e Ingegneria
• Laurea Triennale in Informatica
• Laurea Triennale in Bioinformatica
• Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche
• Laurea Magistrale in Bioinformatica Medica

Didattica eccellente se gestita da
Dipartimento eccellente
Persone:
•
•
•
•

57 professori
35 studenti PhD
> 50 ass. ricerca
7 staff amm.

Totale:
• > 150 persone che
lavorano nel
dipartimento

10 aree di ricerca
8 titoli di studio
5+2 spin-off
3M€ budget annuale
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Aree di Ricerca
Discrete and computational
mathematics
Mathematics - applications and
modelling
Theory of computation
Machine intelligence
Information systems
Software Engineering and Security
Applied computing
Cyber-physical systems
Applied physics
Experimental condensed matter
physics

Mathematics
Computer
science
Computer
engineering
Physics
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Capacità di Ricerca
Prendendo come riferimento il 7° Programma
Quadro europeo (2007-2013)
Ricerca non finalizzata:
• 2000 pubblicazioni internazionali
• 26 progetti nazionali e internazionali
• 7.7 M€ finanziamenti

Ricerca finalizzata:
• 5 aziende spin-off
• 10 brevetti
• 253 progetti con aziende
• 4.8 M€ finanziamenti
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Aziende Spin-off
AltairMed s.r.l. – www.altairmed.it
• chirurgical robotics

	
  Med	
  
	
  	
  

Julia s.r.l. - www.juliasoft.com
• software verification

BBZ s.r.l. – www.bbzsrl.com
• medical technologies

D-Nest Web srl s.r.l. – www.dnest.eu
• semantic web
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Aziende Start-up
3Dflow s.r.l. - www.3dflow.net
• computer vision and image processing

eVS s.r.l. – www.embeddedvisionsytems.it
• embedded vision systems

EDALab s.r.l. – www.edalab.it
• networked embedded systems

Computer
Science Park
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Lauree e Master
u

Laurea
§
§
§

u

si consegue in tre anni
fornisce conoscenza di base e di
tipo applicativo generale
180 CFU

Master (post laurea)
§
§

§

u

si consegue in 1 anno
fornisce competenze
professionalizzanti in un
determinato settore
60 CFU

Laurea Magistrale
§
§
§

si consegue in successivi due anni
fornisce conoscenza specialistica e
di tipo avanzato
120 CFU (era: 300 = 180 + 120)
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CFU
u

Credito Formativo Universitario
Unità di misura dell’impegno complessivo
svolto dallo studente nelle attività di formazione
per superare l’esame.

u

Non valuta la qualità della preparazione, ma
la quantità del lavoro svolto.

u

1 CFU = 25 ore di impegno
§
§

8 lezione frontale + 17 “a casa”
8−15 esercitazioni/laboratorio +
17−10 “a casa”
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Il Piano Didattico
u Il

Sett

piano didattico è suddiviso in semestri

§

Primo Semestre: Ottobre - Gennaio

§

Secondo Semestre: Marzo - Giugno

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug
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Sessioni di Esame
u 4
§
§
§

Sett

Ott

appelli per anno accademico
Sessione primaverile: Febbraio
Sessione estiva: Giugno-Luglio
Sessione autunnale: Settembre

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug
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Sessioni di Laurea
u 3
§
§
§

Sett

Ott

sessioni per anno accademico
Sessione primaverile: Marzo
Sessione estiva: Luglio
Sessione autunnale: Ottobre

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug
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Corsi di Laurea Triennale
INFORMATICA

Immatricolati 2013-2014:

• 163-199-245

BIOINFORMATICA

Immatricolati 2013-2015

• 174 – 198 - 275
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Laurea Triennale in Informatica

§ Analisi

I anno

matematica I, Algebra lineare
§ Fisica I, Logica
§ Programmazione I, Architettura degli elaboratori
§ Lingua inglese
Fisica II, Analisi Matematica II, Probabilità e statistica
§ Algoritmi, Reti di calcolatori, Sistemi operativi
§ Programmazione II, Ingegneria del software
§

II anno

Basi di dati, Linguaggi,
§ Fondamenti dell’informatica, Sistemi
§ Elaborazione dei Segnali e Immagini, Compilatori
§

III anno

§ Attività

a scelta, Stage, Prova finale (Tesi)
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Laurea Triennale in Bioinformatica

I anno

§ Algebra lineare, Analisi matematica, Fisica
§ Biologia generale, El. di chim. organica, El. di chim. gen
§ Programmazione, Metodi informazionali
§ Lingua inglese

II anno

§ Algoritmi, Basi di dati per bioinformatica
§ Probabilità e statistica, El. di architett. e sistemi operativi
§ Genetica, Biochimica (con laboratorio di Bioinformatica)

III anno

§ Riconosc e recupero dell'informazione per bioinformatica
§ Biologia molecolare (con laboratorio di Bioinformatica)
§ 2 Insegnamenti a scelta nell’area informatica
e 1 nell’area biologica
§ Attività a scelta, Erasmus, Prova finale (Tesi)
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Master in Computer Game Development
Il master ha l’obiettivo di formare sviluppatori di
videogiochi e/o applicazioni multimediali avanzate,
l’enfasi è sulla programmazione,
20 posti, è necessaria una laurea triennale in
informatica (o affine),
320 ore di didattica frontale; 72 ore di laboratorio
guidato; 250 ore di stage garantito presso
un’azienda videoludica.
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Master in Computer Game Development

Fundamentals
Fund of computer graphics (16ore)
Fund of artificial intelligence (16 ore)
Fund of software engineering (16 ore)
Fund of HCI (16 ore)
Elements of game production (16 ore)

Programming
Mobile programming (32 ore)
C++ programming (32 ore)
Advanced C++ programming (32 ore)
Network programming (16 ore)
Graphics programming (16 ore)

Gaming
Game engine (16 ore)
Tools (16 ore)
Gameplay (16 ore)
Sound (16 ore)
Artificial Intelligence (16 ore)
High-level programming (16 ore)
Physics (16 ore)

Lab
Game development lab (72 ore)
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Master in Computer Game Development
I nostri ex-studenti hanno contribuito alla realizzazione di….

… e molti altri
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Laurea Magistrale in Ingegneria e
scienze informatiche
Laurea in
Infomatica

Laurea in Ingegneria
Informatica

Laurea Magistrale in
Ingegneria e scienze informatiche
Corsi Qualifying
Curricula
Sicurezza dei sistemi

Visual computing

Sistemi Ciberfisici

Dottore magistrale in Ingegneria e scienze informatiche
Esame di Stato + Iscrizione all’albo degli Ingegneri
Informatici
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Organizzazione Didattica
Tre insegnamenti qualifying da 12 CFU (36 CFU):
• Fondamenti (intelligenza artificiale, linguaggi)
• Algoritmi (complessità, algoritmi avanzati)
• Sistemi (sistemi dinamici, sistemi a eventi discreti)

Tre curricula (6 insegnamenti = 36 CFU):
• Sicurezza dei sistemi
• Visual computing
• Sistemi embedded

Due + due insegnamenti a scelta da 6 CFU (24 CFU)
• Per completare la formazione specialistica o per coprire
parte di altro curriculum

Tesi ed esame finale (24 CFU)
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Curriculum Sicurezza dei Sistemi
Sicurezza informatica:
• protezione dell’informazione e dei
sistemi di informazione dall’accesso,
uso, modifica o distruzione non
autorizzati

dai tempi dei greci e dei romani:
• la sicurezza informatica un problema
strettamente militare

ai giorni nostri:
• la sicurezza informatica un problema
che ci tocca tutti…
volenti o nolenti
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Curriculum Sicurezza dei Sistemi
Progettazione di sistemi:
• Applicazione pratica di metodi scientifici
alla progettazione, modellizzazione,
implementazione, e verifica
di sistemi informatici
• Metodi:
• Semi-formali (UML)
• Formali (metodi logici)

Software Engineering

F
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• Strumenti di ragionamento (semi-)automatico

Applicazione pratica alla sicurezza di:
• Reti
• Sistemi
• Software
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Visual Computing
L'informazione alfanumerica
ha dominato l'informatica
fin dal suo inizio, ma le
nostra vita è dominata
dall'informazione percettiva
La capacità di accedere,
manipolare e gestire
informazioni sotto forma di
immagini, suoni e video è un
aspetto sempre più
prevalente nei sistemi
informatici

???
???
???
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Sistemi Embedded
Sistemi embedded:
• integrazione di sistemi eterogenei
• progettati con competenze specifiche ma:
• necessità di visione generale
• necessità di conoscere relazioni tra le competenze

• integrazione di competenze (3C):
• calcolo (computation)
• controllo (control)
• comunicazione (communication)

Necessità di formazione:
• specialistica, ma interdisciplinare (magistrale)
• integrazione di tre aree dell’ingegneria attualmente
separate
26 Novembre 2014
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Curriculum Sistemi Ciberfisici
dai computer (’60-’80):
• sistemi generali per la soluzione di
problemi generici

ai sistemi di controllo (’80-’90):
• sistemi specializzati per la soluzione
di problemi di controllo specifici

ai sistemi distribuiti (’90-’00):
• sistemi generali e/o specializzati
cooperanti attraverso una rete

Lights

ai sistemi embedded pervasivi (’00-):
• sistemi distribuiti embedded
integrati in ogni oggetto e
nell’ambiente (ciberfisici)

Climatic Sensors

Water and Gas security

Windows

Irrigation
Video-Control System

HVAC control

Domestic Appliances

audio/video systems

24

Laurea Magistrale in
Bioinformatica Medica
Laurea
Bioinformatica

Laurea Ingegneria
Biomedica
Laurea Magistrale in
Bioinformatica Medica
Corsi Qualifying
Curricula

Informatica medica

Bioinformatica

Dottore magistrale in Bioinformatica Medica
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Organizzazione Didattica
Tre insegnamenti qualifying da 12 CFU (36 CFU):
• Fondamenti di biosegnali e bioimmagini
• Basi di dati biomediche e bioinformatiche
• Algoritmi ed elaborazione di dati biomedici

Due curricula (5 insegnamenti = 30 CFU):
• Informatica medica
• Bioinformatica

Tre + due insegnamenti a scelta da 6 CFU (30 CFU)
• Per completare la formazione specialistica o per coprire
parte di altro curriculum

Tesi ed esame finale (24 CFU)
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Conclusione
Lauree:
• Informatica o
• Bioinformatica
• forte preparazione scientifica propedeutica a specializzazione
professionalizzante

Lauree magistrali:
• Ingegneria e scienze informatiche
• professionista dell’ICT orientato alla sicurezza dei sistemi e ai
sistemi ciberfisici

• Bioinformatica medica
• professionista dell’ICT orientato all’interazione con i settori
medici e biologici
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