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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

10027800

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it
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il mondo che ti aspetta

88



-  FondamenTi dell’inFormaTica  9

-  Basi di daTi  9

-  sisTemi inFormaTiVi  6

-  chimica  6

-  meTodologie di Programmazione  6

-  laBoraTorio di algoriTmi e sTrUTTUre daTi 6

-  calcolo nUmerico  6

-  sisTemi oPeraTiVi  9

-  reTi di calcolaTori  9

-  ingegneria del soFTware  9

-  sisTemi inFormaTiVi e gesTione d’imPresa  6

-  scelTa liBera  6

-  inTelligenza arTiFiciale  6

-  Programmazione Parallela e hPc  6

-  scelTa liBera  6

-  Tirocinio  9

-  ProVa Finale  6

- archiTeTTUra degli elaBoraTori  6

- analisi  9

- FondamenTi di Programmazione a + B  15

- inglese  3

- algeBra e geomeTria  9

- algoriTmi e sTrUTTUre daTi  9

- Fisica  9

COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
sono molte le opportunità che ti si apriranno sia 

come libero professionista che in aziende del setto-

re, particolarmente presenti e attive nel nord italia.

Ti troverai a progettare e sviluppare software, a rea-

lizzare reti e sistemi informativi. in più potrai trova-

re il tuo ‘habitat’ in tutte quelle realtà che si occupa-

no degli aspetti più innovativi di internet e del web.

Quello che ti attende con una laurea in informati-

ca è soprattutto un percorso professionale sempre 

creativo e stimolante, che passa dal lavoro a con-

tatto coi clienti alla progettazione delle soluzioni, 

portandoti spesso e volentieri a rivestire il ruolo di 

project o product manager.

PERChé A PARmA
il corso di laurea in informatica ti permetterà di di-

ventare un esperto nel settore delle scienze e tec-

nologie informatiche, con competenze tecniche e 

professionali che ti permetteranno di accedere rapi-

damente al mondo del lavoro (praticamente nessun 

disoccupato a un anno dalla laurea!), sia nell’icT 

(Tecnologie dell’informazione e della comunicazio-

ne), che nei suoi differenti settori applicativi.

la nostra offerta formativa è al passo con i migliori 

standard nazionali e internazionali, e lo testimonia 

l’alto grado di soddisfazione dei nostri studenti: in 

particolare per le competenze acquisite nel mondo 

del lavoro.

INFORmATICA
primo anno cfu 60

seconDo anno cfu 57

terZo anno cfu 63

il corso di laurea in informatica offre e/o si avvale dei seguenti insegnamenti che possono essere utilizzati 
come corsi a scelta:

- elemenTi di ProBaBiliTa’ 6

- Programmazione in amBienTe moBile  6 

-  criTTograFia        6

DATI GENERALI
reFerenTi Per l’orienTamenTo
prof. feDerico Bergenti   federico.bergenti@unipr.it
prof. alessanDro Dal palù   alessandro.dalpalu@unipr.it
prof. gianfranco rossi   gianfranco.rossi@unipr.it

modaliTà di accesso
libero accesso

diParTimenTo
Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e informatiche - smfi.unipr.it
Parco area delle scienze, 7/a – campus Universitario

classe di laUrea
l-31 classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche

TiPologia e dUraTa
laurea triennale (3 anni)

siTo del corso
cdl-info.unipr.it


