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Il percorso di studi

Laurea

Durata: 3 anni

Laurea
magistrale

Durata: 2 anni

Dottorato
di ricerca

Durata: 3 anni

Mondo
del lavoro



Il Credito Formativo CFU

n “unità di misura”
del sapere

n Quantifica il lavoro di apprendimento svolto
nel corso di studi
q Valore uniforme su scala europea
q Si applica anche per i periodi di studio 

all’estero/Erasmus



Il Credito Formativo CFU
n 1 anno di lavoro dello studente:

60 CFU
q Si assumono 1500 ore di studio all'anno

n 1 CFU corrisponde a 1500/60 =
25 ore di studio
q circa 8 ore in aula e 17 di studio individuale

n 3 anni è
180 CFU per maturare la laurea



Studenti Lavoratori

n È possible iscriversi come studenti lavoratori

n Metà tasse, metà CFU (30) all'anno
https://www.unipd.it/studenti-lavoratori

https://www.unipd.it/studenti-lavoratori


Scopo della Laurea in Informatica

n Aspetti fondamentali delle scienze e 
tecnologie per l'elaborazione
dell'informazione

n Solida base matematica

n Preparazione all'evoluzione delle
tecnologie



Struttura della Laurea in Informatica

n Insegnamenti obbligatori: 141 CFU (~ 78%)

n Insegnamenti a scelta: 12 CFU (II e III anno)

n Insegnamenti liberi: 12 CFU

(coerenti con l’ambito della Laurea)

n Stage in azienda: 12 + 3 CFU



Insegnamenti
n Insegnamenti obbligatori

q Matematica: 48 CFU
q Informatica: 105 CFU (12 CFU a scelta)
q Inglese: 3 CFU 



Inglese  3 CFU, Test Abilità Linguistica (TAL) organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo

I ANNO 59 a.a. 2020/2021
I semestre II semestre

Analisi Matematica 12 Algebra e Matematica Discreta 12

Architettura Elaboratori 8 Sistemi Operativi 9

Logica 6 Programmazione 9

Inglese 3

II ANNO 61 a.a. 2021/2022

I semestre II semestre

Programmazione ad oggetti 10 Calcolo Numerico 6

Reti di calcolatori 9 Automi e linguaggi formali 6

Basi di dati 9 Algoritmi e strutture dati 9

Probabilità e statistica 6 Insegnamento INF a scelta (opzionale) 6

III ANNO 60 a.a. 2022/2023

I semestre II semestre

Ricerca operativa 6 Insegnamento INF a scelta (opzionale) 3

Tecnologie web 9 Prova finale 12

Ingegneria del Software 12 Stage 6

Corsi a libera scelta 12



Due insegnamenti INF da 6 CFU a scelta tra:

ØIntroduzione all'apprendimento automatico
ØCybersecurity: principles and practices
ØMetodi e tecnologie per lo sviluppo software
ØParadigmi di programmazione
ØDiritto, tecnologie e società

Utilizzabili anche come corsi liberi …



Erasmus

Non molto frequente
alla Laurea triennale
ma comunque possibile

Referente: prof. Gilberto Filè

https://www.unipd.it/erasmus-studio

https://www.unipd.it/erasmus-studio


Inglese
Le conoscenze richieste di lingua 
Inglese sono al livello B2 ricettivo
(ascolto e lettura) – idoneità 3 CFU

Test di abilità linguistica (TAL) di livello B2 ricettivo
prossimi: 15-16 ottobre e 22-23 ottobre 2020
- Informazioni e iscrizioni alla pagina

https://studenti.scienze.unipd.it/english/l-tal-b2

NOTA: gli studenti che abbiano già una certificazione di 
livello B2 ricettivo o superiore possono non fare il test

https://studenti.scienze.unipd.it/english/l-tal-b2


Inglese
Numerosi corsi di Inglese al Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA)

Procedura di iscrizione ai corsi di 
inglese del primo semestre dal sito
della Scuola di Scienze:
http://www.scienze.unipd.it

http://www.scienze.unipd.it/


Organizzazione insegnamenti I anno
n Lezioni nella mattinata (Lun, Mar, 

Ven, 8:30-12:30) e (Gio 8:30-14:30)
in fiera, aula 14/D

https://www.unipd.it/calendario-scadenze

n Sessione di esami dal 
18 gennaio al 27 febbraio 2021

n Alcuni insegnamenti prevedono compitini a 
metà semestre

https://www.unipd.it/calendario-scadenze


https://gestionedidattica.unipd.it/PortaleStudenti/

app OrariUNIPD
- orari delle lezioni
- registraz. presenza a lezione
- posto in aula studio

https://gestionedidattica.unipd.it/PortaleStudenti/


Moodle

n Informazioni sugli insegnamenti
n Materiale
n Annunci
n Link zoom per lezioni telematiche

https://elearning.unipd.it/math

n Potete accedere come “ospiti”

n Appena avete SSO iscrivetevi ai corsi!

https://elearning.unipd.it/math


Geografia
(allargata)

P200 / LabP140

LuM 250

Torre
Archimede

Fiera
Padiglione 14



Propedeuticità

Esami Propedeutici Esami con Propedeuticità

Analisi Matematica +
Algebra e Matematica Discreta Calcolo Numerico

Programmazione Programmazione a Oggetti

Programmazione a Oggetti + 
Basi di Dati Ingegneria del Software

Algebra e Matematica Discreta Ricerca Operativa

Basi di Dati
Programmazione Tecnologie Web

20 CFU di esami di anno1 Tutti gli esami di anno2 e anno3



Debiti formativi

n Con il test di ingresso TOLC-I qualcuno ha avuto 
un debito formativo in matematica (OFA). 
n Test CISIA di recupero OFA (info Scuola di Scienze 

[link])
n Si consiglia di seguire il MOOC apposito [link]

q Ci sono 4 date nell’A.A, ma fatelo il prima possibile!
q Con l’OFA non si possono sostenere gli esami 

matematici (Analisi Matematica, Algebra e 
Matematica Discreta)

q Chi non lo sana entro Settembre 2021 dovrà re-
iscriversi al primo anno

https://www.cisiaonline.it/
https://www.scienze.unipd.it/index.php?id=recupero_ofa_2020-2021
https://www.federica.eu/c/matematica_di_base_ingegneria_e_scienze


Riferimenti on line
n Siti istituzionali:

n Ateneo
https://www.unipd.it

n Scuola di Scienze
http://www.scienze.unipd.it

n Dipartimento di Matematica
http://www.studenti.math.unipd.it
https://www.math.unipd.it

https://www.unipd.it/
http://www.scienze.unipd.it/
http://www.studenti.math.unipd.it/
https://www.math.unipd.it/


Riferimenti on line

n Sito dei Corsi di Laurea in Informatica: 
http://informatica.math.unipd.it

n Gruppo Facebook del CCS (iscrizione con 
matricola):

https://www.facebook.com/groups/CCS.informatica.unipd

http://informatica.math.unipd.it/
https://www.facebook.com/groups/CCS.informatica.unipd


Risorse
n Laboratori informatici

q Esiste una procedura per ottenere un account
n Portatili propri e wifi (Eduroam)

Info è http://www.studenti.math.unipd.it

n Aule Studio

n Biblioteca in Torre Archimede
(Dott.ssa Barbierato)

http://www.studenti.math.unipd.it/


Biblioteca del Dip. di Matematica
n Torre Archimede

Scala A, piano -1
Lun-Gio 9.00-13.00; 13.30-18.00
Ven 9.00-13.00

n Tutti i testi d’esame (sala A)
n Molti libri, riviste, etc.
n Fino a 15 libri in prestito



Biblioteca del Dip. di Matematica
n Galileo Discovery

Per cercare libri, riviste  o gestire i vostri prestiti



Biblioteca del Dip. di Matematica
n Ebook e riviste online

Per cercare libri, riviste  o gestire i vostri prestiti potete
• Chiedere in prestito uno dei portatili della biblioteca
• Connettervi con il vostro dispositivo su rete Eduroam

A casa con il servizio 
Auth-Proxy

• Sistema bibliotecario:http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it
• Biblioteca DM: http://bibliotecamatematica.cab.unipd.it
• Facebook: https://www.facebook.com/bibliomathunipd

http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/
http://bibliotecamatematica.cab.unipd.it/
https://www.facebook.com/bibliomathunipd


Tutor junior
Facebook
TutorJuniorInformaticaUniPD

Telegram
t.me/tutor_informatica_unipd

q Studenti del terzo anno e laurea magistrale
q Coordinano gruppi di studio per vari insegnamenti
q Domande, dubbi, esercizi, approfondimenti

q Coordinatore:  Benedetto Cosentino
(benedetto.cosentino@studenti.unipd.it)

https://www.facebook.com/groups/744397295669920/
http://t.me/tutor_informatica_unipd


q Francesco Sanson 
francesco.sanson.2@studenti.unipd.it

q Ciprian Voinea
stefanciprian.voinea@studenti.unipd.it

Rappresentanti
degli studenti

Elezioni nuovi rappresentanti a 
Dicembre!

Telegram
https://t.me/FIUPd

Whatsapp primo anno
http://bit.ly/infounipd21

mailto:francesco.sanson.2@studenti.unipd.it
mailto:stefanciprian.voinea@studenti.unipd.it
https://t.me/FIUPd
http://bit.ly/infounipd21


n Segreteria studenti
q Scadenze, domande, procedure, ecc.

n Docenti degli insegnamenti
q Per informazioni sugli insegnamenti

n Gruppo Facebook degli Studenti FIUP

https://www.facebook.com/groups/fiupd

https://www.facebook.com/groups/fiupd


Covid Time
• Lezioni

• Usare la app OrariUniPD / EasyBadge per
registrare la presenza

• Prenotare la presenza su moodle (se richiesto)

• Arrivare in orario (e non più di 10 minuti prima)
• Indossare la mascherina
• Non occupare sedute vietate, 
• Non sostare negli spazi comuni

• Aule studio: registrare la propria presenza tramite 
l’app OrariUniPD / EasyStudy

• Biblioteca del DM: utilizzare la app Affluences
(https://www.unipd.it/app-affluences)



Metodo di Studio
q Sfruttare le lezioni!

q Fare attenzione
q Chiedere chiarimenti
q Studiare/riguardare la lezione precedente prima 

di frequentare la successiva

q Risolvere i dubbi prima possible!
q Con il docente, a lezione o dopo a ricevimento
q A casa, con libro e/o colleghi
q Con i tutor



Metodo di Studio
q Non scoraggiarsi

q I dubbi sono normali (e sani)
q Non capire alcune cose a lezione è normale

q Un metodo di studio è un metodo per:
q Risolvere i dubbi
q Approfondire
q Arrivare preparati all’esame





BUON LAVORO E

IN BOCCA AL LUPO!


