
Una breve guida sulla 
presentazione dei piani di 
studio e sul Corso di Laurea

Massimo Mecella
(mecella@diag.uniroma1.it) 



Delegato

• Massimo Mecella è il delegato per la 
validazione ed approvazione dei piani di studio 
in
– Ingegneria Informatica ed Automatica (tutti gli indirizzi)
– Engineering in Computer Science (laurea magistrale)

• Non è il delegato per
– Artificial Intelligence and Robotics (laurea magistrale)
– Control Engineering (laurea magistrale) 
– Data Science (laurea magistrale)
– Cybersecurity (laurea magistrale)
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RIASSUNTO 
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Atenei, facoltà, dipartimenti, corsi…

Ingegneria Informatica e Automatica

Sapienza Università di Roma

Ingegneria 

Informatica, 

Automatica 

e Gestionale

Ingegneria 

dell’Informazione, 

Elettronica e 

Telecomunicazioni

Informatica
Scienze 

statistiche

Ingegneria Informatica 

e Automatica
Ingegneria Gestionale

Ing. Civile e 

Industriale
Altre 

facoltà

Ing. Informazione, 

Informatica e 

Statistica



Curriculum universitario e lavoro

Scuola Laurea 
triennale

Laurea 
magistrale

Dottorato 
di ricerca

Mondo del lavoro

Esame di stato

Ingegneria Informatica e Automatica

Voi siete qui 



Ingegneria Gestionale
- Indirizzo unico

Ingegneria 
Informatica e Automatica

- Indirizzo Informatica
- Indirizzo Automatica

Offerta didattica del DIAG

Scuola
Laurea 

triennale
Laurea 

magistrale
Dottorato 
di ricerca

Laurea in Ingegneria 
dell’Informazione (Latina)

Laurea in Bioinformatica 
(recente istituzione)



Organizzazione semestri

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio

Primo semestre

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

Secondo semestre

Lezioni

Lezioni

Esami

Esami

Esami

(recupero)



Assortimento delle nostre lauree

-20 30 80 130 180

Gestionale

Automatica

Informatica

Materie di Base 
(matematica, fisica, 

geometria, ecc.)

Informatica

Automatica

Gestionale

Altre materie ingegneristiche (elettronica, 
telecomunicazioni, ecc.)

A scelta,
Idoneità,

prova finale
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Indirizzo informatica

Primo
semestre
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Geometria (6)

Fisica (12)
Calcolo 
probabilità 
e statistica (6) 

Analisi 
matematica II 
(6)

Teoria dei
Sistemi (9)

Fondamenti di 
informatica I (9)

Tecniche di 
programmazione (9)

Fondamenti di 
informatica II (12)

Crediti a scelta (12)

Ricerca 
operativa (6)

Economia e 
organizzazione aziendale 
(9)

Laboratorio (o 
tirocinio) (6)
(+prova finale 3)

Inglese 
(3)

Elettronica (6)

Telecomunicazioni (9)Basi di dati (6)
Sistemi di 
calcolo II (6)

Impegno annuale studente: 
~ 60 CFU

1 CFU = 10 ore lezione e 15 ore studio 
individuale

Un esame a 
scelta da una 
lista (6)

Controlli
automatici (9)

Progettazione
del software (9)

Sistemi di calcolo (9)

Analisi matematica I (12)



Primo
semestre

Secondo
semestre

Se
co

n
d

o
 a

n
n

o

Primo
semestre

Secondo
semestre

Indirizzo automatica

Primo
semestre

Secondo
semestre
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Geometria (6)

Fisica (12)
Calcolo 
probabilità 
e statistica (6) 

Analisi 
matematica II 
(6)

Teoria dei
Sistemi (9)

Fondamenti di 
informatica I (9)

Tecniche di 
programmazione (9)

Fondamenti di 
informatica II (12)

Crediti a scelta (12)

Ricerca 
operativa (6)

Economia e 
organizzazione aziendale 
(9)

Laboratorio di 
automatica (6)
(+prova finale 3)

Inglese 
(3)

Elettronica (6)

Telecomunicazioni (9)Automazione (6)
Modellistica e
simulazione (6)

Applicazioni
dell’automatica
(6)

Controlli
automatici (9)

Progettazione
del software (9)

Sistemi di calcolo (9)

Analisi matematica I (12)



PIANO DI STUDIO
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Presentazione del piano di studi

• Un piano di studio per lo studente deve
essere approvato (e quindi in precedenza
presentato) prima di potersi prenotare a 
qualsiasi esame “da scegliere” in base al 
Manifesto 
– Di fatto va presentato e fatto approvare

prima di poter sostenere gli esami del 3o 
anno
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Presentazione del piano di studi

• Finestra di presentazione : ogni anno x a 
partire da metà/fine marzo fino a fine 
agosto di x (valevole per l’a.a. x+1)

• Un solo piano di studi per anno 
accademico
– Per seri motivi, un piano approvato può

essere annullato dal delegato, di fatto
permettendo allo studente di presentarne
uno nuovo (con delle differenze)
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Presentazione del piano di studi

• Attraverso il sistema INFOSTUD

(segue demo live)
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Regole da seguire

• Sono quelle presenti nel Manifesto 
valido nell’a.a. di immatricolazione
– Quel set di regole è quello a cui si è

ancorati per tutto il corso di studi
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Errori più comuni da evitare

• Inserire più corsi di Laboratorio
(scegliendoli anche come esami a scelta)
– I corsi di Laboratorio sono AAF (Attività

Affini e integrative, semplice idoneità e non 
esame con voto) e quindi ce ne deve essere
esattamente uno nella carriera di uno
studente

– Scegliere quello previsto (eventualmente
scegliendolo) nell’apposita sezione
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Errori più comuni da evitare

• Scegliere come “esami a scelta” esami della
Facoltà o di altre Facoltà che poco hanno a 
che fare con la carriera di un Ingegnere
Informatico/Automatico
– esempi (reali) : Letteratura Cinese, Storia della

Filosofia, ecc.

• Ogniqualvolta si inseriscono esami
“particolari” (non previsti nel Manifesto) 
fornire la spiegazione nel campo Note, pena
il rifiuto automatico
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PANORAMICA DEI CORSI A 
SCELTA DEL CURRICULUM IN
INGEGNERIA INFORMATICA
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Quali ?

• Sistemi operativi

• Linguaggi e tecnologie per il web

• Architettura dei calcolatori elettronici

• Programmazione funzionale e parallela

• Metodi quantitativi per l’informatica

• Reti di calcolatori
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Sistemi operativi

• SO è software
– che convive con i vostri programmi applicativi

sul sistema di calcolo
– che offre servizi direttamente ed

indirettamente utilizzabili da tali programmi
applicativi

– che arbitra ed ottimizza l’utilizzo delle risorse
hardware

– che determina come progettare/realizzare e 
rendere operativa ogni categoria di moderne
applicazioni software
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Sistemi operativi

• Conoscere i sistemi operativi permette di 
progettare e realizzare software performante, 
efficiente dal punto di vista energetico, scalabile ed
altamente parametrizzabile/configurabile

• Nei 6 CFU si può arrivare a conoscere (almeno in 
buona sostanza) gli standard di programmazione per 
le due categorie di sistemi piu’ diffusi, cioè UNIX-
like e Windows, ed a conoscere la strutturazione di 
massima del software di sistema stesso, ed a come 
usarlo per scopi di configurazione ottimale della
gestione di risorse hardware (e.g. CPU) e programmi
applicativi
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Linguaggi e tecnologie per il web

• Obiettivo del corso è introdurre i principali
linguaggi per la  rappresentazione
dell'informazione nel World Wide Web, e 
presentare linguaggi, metodi e tecniche per lo 
sviluppo di applicazioni web lato client
– Analisi sintattica e traduzione guidata dalla

sintassi
– HTML
– XML
– Programmazione web lato client (JavaScript, 

JSON, AJAX, JQuery)
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Linguaggi e tecnologie per il web
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Architettura dei calcolatori
elettronici
• Fornire le metodologie per la progettazione dei

sistemi digitali complessi
• Progettare un processore x86-based (z64, 

come caso di sistema digitale complesso)
• Presentare e progettare soluzioni architetturali

avanzate (pipeline, superpipeline, superscalari, 
multicore) tenendo conto dei costi e delle
prestazioni

• Presentare e progettare interfacce per 
dispositivi di ingresso ed uscita lenti e veloci, 
includendo le memorie di massa
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Architettura dei calcolatori
elettronici
• Uso di un simulatore per la progettazione di 

sistemi digitali
• Uso di un simulatore del processore x86-based 

(z64), UNICO SIMULATORE DIDATTICO 
presente nel mondo, che permette di far vedere
come si modificano i contenuti di tutti i registri
all’interno del processore durante l’esecuzione
dei programmi e non solo dei registri visibili dal 
programmatore. Il simulatore, a meno di alcune
istruzioni di input ed output, permette
l’esecuzione di programmi assembly compatibili
con x86
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Programmazione funzionale e 
parallela
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Programmazione funzionale: 

• Scala

• Java 8

Programmazione parallela: 

• C: istruzioni AVX, multi-thread

• C+OpenCL: programmazione schede grafiche



Programmazione funzionale e 
parallela
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int i = 0;

while (i<n) {

output[i] = input[i] * 2;

i++;

}

C

Java

output = input map (x => x * 2) Scala

Imperativo: modifiche alle variabili (es. i++)

Funzionale: composizione di funzioni



Metodi quantitativi per l’informatica

• L'obiettivo dei metodi quantitativi è
quello di studiare i metodi che possano
rilevare automaticamente degli schemi
nei dati, e utilizzarli per prevedere dati
futuri o scoprire elementi di interesse, 
nel marasma dei dati grezzi.
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Metodi quantitativi per l’informatica

• Tecniche e metodi probabilistici che
comprendono modelli come reti Bayesiane, 
catene di Markov, processi Markoviani e Kalman
filtering

• I modelli introdotti utilizzano strutture dati
per codificare in modo efficiente e manipolare
le distribuzioni di probabilità su spazi n-
dimensionali, che spesso coinvolgono centinaia o 
addirittura migliaia di variabili.

• Il corso inoltre utilizza Matlab e varie toolbox 
per trattare gli argomenti proposti.
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Reti di calcolatori

• Livello applicazione (modello Client/Server, 
P2P, WWW/HTTP, SMTP, FTP, DNS)

• Ripasso di TCP
• La programmazione Client/Server di rete 

con il linguaggio Java.
– streaming, socket (UDP e TCP), serversocket, 

multithreading

• Applicazioni multimediali in Internet
• La sicurezza nelle applicazioni di rete
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LABORATORI DI
INGEGNERIA INFORMATICA
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Laboratorio di Intelligenza
artificiale e Informatica grafica
• Robot Calciatori e programmazione dei robot 

NAO RoboCup, Aldebaran Nao e B-Human 
Framework,

• ROS: Robot Operating System
• Il robot MARRtino
• Localizzazione, mappatura e navigazione
• Elaborazione di immagini con openCV
• Metodologie e tecnologie di base 

dell’Informatica Grafica
• Ambiente di programmazione in grafica 3D
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Laboratorio di Architetture
software e Sicurezza informatica

• Fox, Armando and Patterson, David: 
Engineering Software as a Service: An 
Agile Approach Using Cloud Computing. 
ISBN-13: 978-0984881246
– Web applications in Ruby e Rails

– Agile programming

– Web application security
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PANORAMICA DEI CORSI DEL 
CURRICULUM IN INGEGNERIA 
AUTOMATICA
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Quali sono specifici?

• Automazione

• Modellistica e Simulazione

• Applicazioni dell’Automatica

• Laboratorio di Automatica
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Automazione (3°anno, I semestre, 6 cfu)

• metodi di supervisione e controllo in tempo reale di impianti, 
dispositivi e processi industriali (Industria 4.0, Flexible
Manufacturing Systems)

• reti e protocolli per la robotica e l’automazione

• motori e sensori per la movimentazione controllata

• PLC e relativi linguaggi (SFC), regolatori PID

• sistemi a eventi discreti: reti di Petri e controllo supervisivo
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Modellistica e Simulazione 
(3°anno, I semestre, 6 cfu)

• modellistica matematica, simulazione al computer e analisi 
delle prestazioni di sistemi dinamici di interesse per 
l’ingegneria
– elettrici, meccanici, idraulici, termici, biomedicali, 

ambientali ...
– a parametri concentrati/distribuiti, 

deterministici/stocastici, lineari/nonlineari, a tempo 
continuo/discreto ...

– robot, velivoli, satelliti, reti di distribuzione …  

• software per simulazione (Matlab, Simulink, V-REP …)
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Applicazioni dell’Automatica
(3° anno, II semestre, 6 cfu)

• esempi dettagliati di progetti di controllo tratti da 
diversi ambiti applicativi dell’Automatica:

– robotica

– aerospazio

– reti di distribuzione e comunicazione (Smart Grids)  
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Laboratorio di Automatica
(3° anno, II semestre, 6 cfu (idoneità))

• progetto e simulazione/sperimentazione di un sistema di 
controllo per una specifica applicazione

• lo studente, sotto la guida di un docente supervisore, 
collabora con le attività dei tre laboratori di Automatica
– DIAG Robotics Lab, Network Control Lab, Systems & Control Lab

• il progetto evolve direttamente nella tesi di laurea 
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