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CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Premessa
Il corso di laurea si propone di fornire al futuro laureato in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche un’approfondita preparazione tecnologica
nell'area informatica, mettendolo in grado di affrontare tutte le problematiche relative alla realizzazione di servizi sicuri a livello infrastrutturale o
applicativo. Il corso si prefigge inoltre di fornire approfondite conoscenze operative che permettano l'inserimento dei laureati in tutti i contesti
professionali, industriali e della Pubblica Amministrazione interessati all'utilizzo e all'evoluzione dell'infrastruttura sicura di distribuzione
dell'informazione e di accesso ai servizi distribuiti. Il corso si rivolge a tutti i giovani interessati ad approfondire gli aspetti più stimolanti e innovativi
delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché ad apprendere il loro utilizzo nelle applicazioni aziendali sicure
necessarie per operare competitivamente nel mercato globale.

  
Il percorso degli studi fornirà al laureato una solida formazione scientifico-tecnologica unitamente ad un’approfondita preparazione sui più recenti
risultati scientifici e sulle tecnologie che stanno alla base della sicurezza informatica, utile sia a chi si affaccia al mondo del lavoro, sia a chi desidera
affrontare una laurea magistrale. Le figure professionali che saranno formate sono destinate ad avere sbocco occupazionale in imprese, enti pubblici, o
nella libera professione come progettisti e gestori di sistemi informativi aziendali e di sistemi di e-business sicuri, esperti di sicurezza e prevenzione
delle intrusioni, sviluppatori di servizi applicativi su reti informatiche (web service) e integratori di sistemi distribuiti eterogenei e mission critical.

Articolazione anni accademici
Nell'anno accademico 2016/2017 sono attivi tutti e tre gli anni del corso di laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche in ottemperanza a
quanto disposto dal D.M. 270.

 Il corso di laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche viene erogato in doppia modalità: CONVENZIONALE E TELEDIDATTICA.

Obiettivi formativi generali e specifici
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Il corso di laurea si propone di fornire al futuro laureato in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche sia un’ampia, solida e approfondita
preparazione tecnologica e metodologica nell'area informatica, con attenzione specifica ai temi relativi alla sicurezza e privatezza per metterlo in grado
di affrontare tutte le problematiche relative alla realizzazione di servizi sicuri a livello infrastrutturale o applicativo, sia una solida conoscenza di base e
metodologica dei principali settori delle scienze matematiche, fisiche, ed affini, offrendo così globalmente una preparazione adeguata non solo ad
imparare e conoscere i diversi ambiti applicativi dell’informatica e, in particolare, della sicurezza e privatezza, ma anche a poter assimilare,
comprendere e valutare l'impatto dei costanti progressi scientifici e tecnologici nell’ambito della disciplina stessa. Il corso si prefigge inoltre di fornire
approfondite conoscenze operative che permettano l'inserimento dei laureati in tutti i contesti professionali, industriali e della Pubblica
Amministrazione interessati all'utilizzo e all'evoluzione dell'infrastruttura sicura di distribuzione dell'informazione e di accesso ai servizi distribuiti.

Abilità e competenze acquisite
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

 I laureati del corso di laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche disporranno di conoscenze e competenze metodologiche e operative nei
seguenti campi della sicurezza informatica e della protezione dei dati e dei servizi: crittografia, sicurezza nelle reti, protezione dati, trattamento dei dati
personali e sensibili, gestione degli incidenti informatici.

 Risultati di apprendimento attesi
 1. Conoscenza di tecniche per lo studio e la progettazione di sistemi informatici sicuri complessi.

 2. Conoscenza dei metodi e degli strumenti per l’analisi di sistemi, con particolare riferimento all’analisi di sicurezza degli stessi.
 3. Conoscenza delle problematiche connesse al trattamento dei dati sensibili, alla loro legislazione e agli aspetti organizzativi per la loro gestione.

 4. Conoscenza di metodi e tecniche per la realizzazione di architetture sicure orientate ai servizi
 5. Conoscenza e comprensione delle problematiche e delle soluzioni organizzative relative alla sicurezza informatica.

  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

 I laureati del corso dovranno essere in grado di applicare le conoscenze e le competenze acquisite all’analisi, al disegno, alla realizzazione e alla
valutazione di sistemi informatici sicuri e protetti operanti in diversi ambiti applicativi: commerciale, industriale, pubblica amministrazione,
assicurativo, bancario, ospedaliero, ambientale, energetico, ricerca.

 Risultati di apprendimento attesi
 1. Conoscenza di un ampio spettro di ambiti applicativi e di soluzioni in essi adottate.

 2. Capacità di analizzare uno specifico problema la cui soluzione richieda l’impiego di strumenti informatici e di scegliere i metodi più appropriati per
la sua soluzione.

 3. Capacità di raccogliere, valutare e analizzare evidenza empirica relativamente al comportamento di un sistema informatico.
  

Autonomia di giudizio (making judgements)
 I laureati del corso dovranno acquisire una piena capacità di formulare giudizi autonomi e consapevoli in merito alle scelte progettuali delle imprese,

delle organizzazioni e degli enti in cui si trovassero a operare. Essi dovranno anche assimilare appieno i principi di deontologia professionale che
guidano le relazioni interpersonali nei contesti occupazionali di riferimento nei quali potranno imbattersi nella vita professionale successiva al
conseguimento della laurea.

 Risultati di apprendimento attesi
 1. Capacità di ragionare criticamente e di porre in discussione scelte progettuali e implementative.

 2. Capacità di sviluppare ragionamenti e riflessioni autonome e indipendenti.
 3. Consapevolezza dell’esistenza di diversi approcci tecnologici alternativi per la progettazione e analisi di sistemi.

 4. Capacità di valutare criticamente rilevanza e meriti di progetti tra loro alternativi.
  

Abilità comunicative (communication skills)
 I laureati del corso dovranno essere in grado di argomentare le proprie posizioni e di comunicare gli esiti delle proprie analisi e valutazioni in modo

chiaro ed efficace, utilizzando la lingua di lavoro più diffusa nei contesti lavorativi internazionali di riferimento (inglese) e avvalendosi, con
padronanza tecnica, dei più aggiornati strumenti informatici.

 Risultati di apprendimento attesi
 1. Capacità di comunicazione scritta, fondata sull’impiego di terminologia e linguaggi tecnici appropriati.

 2. Capacità di presentare e valutare criticamente per iscritto in maniera chiara, coerente e concisa, idee e argomentazioni tecniche.
 3. Capacità di formulare ed esprimere oralmente, anche in contesti pubblici, argomentazioni in campo tecnico.

  
Capacità di apprendimento (learning skills)

 Il corso di laurea si propone di condurre i propri studenti a una completa comprensione delle problematiche tecniche e metodologiche negli ambiti
disciplinari di riferimento. Proprio per questa ragione il corso intende favorire in maniera prioritaria lo sviluppo di capacità di ulteriore apprendimento
da parte dei propri studenti, nonché l’acquisizione di abilità e competenze metodologiche che consentano ai propri laureati di intraprendere in maniera
autonoma attività di approfondimento, anche al fine di un’eventuale prosecuzione degli studi nell’ambito di corsi di laurea magistrale in campo
Informatico e in altri campi affini.

 Risultati di apprendimento attesi
 1. Capacità di organizzare le proprie idee in maniera critica e sistematica.

 2. Capacità di identificare, selezionare e raccogliere informazioni mediante l’uso appropriato delle fonti rilevanti.
 3. Capacità di utilizzare biblioteche, banche dati, archivi e repertori cartacei ed elettronici per accedere alle informazioni documentarie rilevanti.

 4. Capacità di organizzare e realizzare un piano di studio indipendente.
 5. Capacità di riflettere sulla propria esperienza di apprendimento e di adattarla in risposta a suggerimenti e stimoli da parte dei docenti o dei colleghi.

 6. Capacità di riconoscere la necessità di ulteriori studi e di apprezzare il ruolo di modalità di apprendimento innovative.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Consulenti per la sicurezza dei sistemi, dei dati e delle reti informatiche

 Funzioni
 Le figure professionali comprese in questa categoria operano nel vasto settore della consulenza aziendale offerta alle imprese per supportarle

nell’analisi e nella risoluzione delle problematiche di sicurezza informatica relative ai sistemi informativi gestionali, al trattamento dei dati, alle
comunicazioni via reti, sia intranet che Internet, e allo sviluppo di applicazioni interattive

 Sbocchi
 Svolgono attività professionali altamente specializzate nell’ambito della consulenza aziendale rivolta a imprese, enti pubblici e studi professionali

presso i quali sovente mancano competenze di sicurezza informatica adeguate a una corretta ed efficace gestione dei sistemi informativi, incluso il
trattamento dei dati secondo le normative vigenti, la protezione delle risorse aziendali da violazioni e compromissioni dei sistemi e il mantenimento
dell’operatività dei sistemi, delle reti e delle applicazioni nel caso di intrusioni informatiche o malfunzionamenti accidentali

  
 



Tecnici specializzati in tecnologie informatiche per la gestione sicura di sistemi, reti e dispositivi mobili
 Funzioni

 Esperti di sicurezza informatica adatti a inserirsi nell’organico dei sistemi informativi aziendali per apportare indispensabili competenze nella gestione
sicura del data center, delle basi di dati, dell’architettura e degli apparati di rete, dei personal computer e dei dispositivi mobili aziendali.

 Le funzioni ricoperte includono: la gestione delle procedure di accesso ai sistemi e alle risorse informatiche, la configurazione sicura degli apparati, la
configurazione e la gestione di tecnologie specifiche per la sicurezza informatica, il monitoraggio dell’operatività dei sistemi informatici aziendali e la
gestione delle tecnologie per il disaster recovery e la continuità operativa nei casi di interruzione di servizio.

 Sbocchi
 La gestione sicura dei sistemi, delle reti e dei dispositivi mobili è un requisito aziendale diffuso orizzontalmente sulla gran parte dei settori industriali,

della pubblica amministrazione e dei servizi. Tutte le grandi imprese e la maggior parte delle piccole e medie imprese dispone di uno staff interno per
la gestione dei propri sistemi informativi, inclusi i dati proprietari e le transazioni gestionali e commerciali. I requisiti di sicurezza e di garanzia
dell’operatività sono presenti e rilevanti in tutte le realtà aziendali e produttive dotate di un sistema informativo

  
Tecnici specializzati nell’analisi e nello sviluppo di software per la gestione aziendale con applicazione di metodologie per la sicurezza informatica

 Funzioni
 Le figure professionali comprese in questa categoria appartengono ai profili professionali degli Analisti e progettisti di software aventi però particolari

competenze riguardanti lo sviluppo e la programmazione sicura, le metodologie di test e di analisi mirate all’individuazione di vulnerabilità di
sicurezza e i sistemi di correzione e prevenzione di problemi di sicurezza nel software. Sono inoltre esperti nelle tecniche (algoritmi e protocolli)
crittografiche da utilizzare per la protezione dei dati mantenuti in basi di dati aziendali.

 Sbocchi
 Lo sviluppo del software secondo criteri di sicurezza e la verifica della sicurezza di software di terze parti sono necessità ormai comuni alla maggior

parte delle aziende, delle pubbliche amministrazioni e dei servizi. La professionalità di questo profilo trova impiego presso tutte le realtà aziendali e
produttive dotate di un sistema informativo.

  
Tecnici specializzati in metodologie per la sicurezza informatica adottate nell’analisi e nello sviluppo di applicazioni web multimediali, applicazioni
interattive e per dispositivi mobili

 Funzioni
 Le figure professionali comprese in questa categoria appartengono ai profili professionali degli Analisti e progettisti di applicazioni web per i quali è

ormai indispensabile possedere specifiche competenze riguardanti la sicurezza di applicazioni caratterizzate da forte interattività, dall’operare su una
rete aperta e, sempre più frequentemente, attraverso l’uso di dispositivi mobili.

 Queste figure professionali integrano la capacità di sviluppo di applicazioni web con la conoscenza delle problematiche di sicurezza occupandosi di
proteggere le reti aziendali e i singoli utenti da quello che oggi è il principale canale di propagazione di codice malevolo, accessi non autorizzati a
risorse e crimini informatici

 Sbocchi
 La sempre maggiore diffusione dell’e-commerce, delle transazioni via web tra aziende e dello sviluppo di servizi per clienti dotati di dispositivi mobili

rende sempre più rilevanti queste figure professionali nel contesto produttivo, commerciale e dell’erogazione di servizi. Considerando la diffusione di
truffe o violazioni informatiche realizzate via web e le conseguenze che tali eventi possono avere sulla reputazione commerciale, oltre ai danni
economici diretti, tali figure professionali risultano indispensabili per tutte le aziende, sia private che pubbliche e di ogni dimensione e settore
industriale, che abbiano adottato i servizi web come uno dei principali canali di comunicazione per la propria presenza commerciale o per l’erogazione
di servizi.

  
Tecnici specializzati in tecnologie dell’informazione e della comunicazione

 Funzioni
 Le figure professionali comprese in questa categoria appartengono ai profili professionali degli esperti di utilizzo nei vari contesti operativi delle

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulle quali il corso di studio della classe L-31 è fondato.
 Queste figure professionali integrano la capacità di sviluppo di applicazioni informatiche con la conoscenza delle problematiche operative nei diversi

contesti applicativi (automazione industriale, sistemi informativi, comunicazione digitale, supporto alle decisioni, ecc.) occupandosi di progettare,
gestire e manutenere applicazioni informatiche anche complesse.

 Sbocchi
 I laureati possono operare nei più svariati ambiti applicativi per la progettazione e la gestione di sistemi informatici e telematici e per lo studio di nuovi

sistemi ed applicazioni

Lauree Magistrali a cui si può accedere
I laureati in Sicurezza dei Sistemi e delle reti Informatiche potranno accedere al corso di laurea magistrale in Informatica Classe LM-18 e al corso di
laurea magistrale in Sicurezza Informatica Classe LM-66. Le condizioni di ammissione ai corsi di laurea magistrale sono riportate nei manifesti dei
singoli corsi di studio.

Struttura del corso
La durata normale del corso di laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche è di tre anni. Per il conseguimento della laurea lo studente
deve acquisire 180 crediti formativi (CFU). L’apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in CFU,
articolati secondo quanto disposto dal Regolamento didattico d’Ateneo.

 I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività,
comprendenti:

 - 8 ore di lezioni frontali con annesse 17 ore di studio individuale;
 - 12 ore di esercitazioni con 13 ore di rielaborazione personale;

 - 16 ore di laboratorio con 9 ore di rielaborazione personale;
 - 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale.

  
LA DIDATTICA E' ORGANIZZATA NELLA DOPPIA MODALITA': CONVENZIONALE E TELEDIDATTICA.

 NELLA MOdALITA' CONVENZIONALE CIASCUN ANNO DI CORSO SI DIVIDE IN DUE CICLI COORDINATI, CONVENZIONALMENTE
CHIAMATI SEMESTRI, DELLA DURATA DI 12 SETTIMANE CIASCUNO. SONO PREVISTE LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI
PRATICHE, CORSI DI LABORATORIO E STRUMENTI INFORMATICI DI SUPPORTO DELLA DIDATTICA.

 NELLA MODALITA' TELEDIDATTICA CIASCUN ANNO DI CORSO E' SUDDIVISO IN TRE CICLI COORDINATI
CONVENZIONALMENTE CHIAMATI QUADRIMESTRI, DELLA DURATA DI 16 SETTIMANE CIASCUNO, CHE INCLUDONO LE
SESSIONI D'ESAME RISERVATE AGLI ISCRITTI A TALE MODALITA'. SONO PREVISTE VIDEOLEZIONI EROGATE TRAMITE
PIATTAFORMA WEB PREDISPOSTA ALLO SCOPO, ESERCITAZIONI PRATICHE A DISTANZA, CORSI DI LABORATORIO VIRTUALI E
STRUMENTI INFORMATICI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA.

 



IN ENTRAMBE LE MODALITA' E' PREVISTA UN'ATTIVITA' DI STAGE, POSSIBILMENTE ESTERNO, PRESSO ENTI PUBBLICI O
PRIVATI, ED ATTIVITA' SEMINARIALI DI ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO.

Area didattica
L'immobile che ospita la sede del Polo Didattico e di Ricerca di Crema sorge nell'ex comprensorio Olivetti, che occupa complessivamente una
superficie coperta di 6400 m2 cui si aggiungono 10000 m2 di giardino.

  
L'area didattica comprende 9 aule, così dimensionate:

 - 2 aule da 123 posti
 - 1 aula da 105 posti
 - 1 aula da 57 posti

 - 1 aula da 54 posto
 - 1 aula da 48 posti
 - 1 aula da 30 posti
 - 2 aule informatizzate da 21 postazioni

  
 
Ogni aula è dotata di collegamento alla rete presente nel Polo, di lavagna luminosa, di Personal Computer con data display e software per teledidattica,
di impianto di amplificazione collegabile in rete.

Laboratori didattica
Nel Dipartimento sono presenti 6 laboratori, cosi organizzati:

 - 4 laboratori di ricerca da 18 posti ciascuno;
 - 1 laboratorio didattico informatizzato, dotato di 72 posti lavoro a Personal Computer;

 - 1 laboratorio didattico informatizzato, dotato di 60 posti lavoro a Personal Computer;
 - 1 sala macchine;

 - spazi di espansione per la nascita di futuri laboratori.
 I laboratori didattici vengono utilizzati per le esercitazioni dei diversi insegnamenti dei Corsi di Studio. A ciascuno studente viene assegnato un

accesso personale (account), che gli consente di utilizzare le risorse dei laboratori didattici e l'accesso alla rete Internet per tutta la durata degli studi.
  

I laboratori di ricerca sono destinati allo studio e alla sperimentazione di soluzioni innovative. I laboratori ospitano ricerche nelle varie aree
dell'informatica in congiunzione con progetti a livello nazionale ed internazionale in cui è impegnato il Dipartimento di Informatica. I laboratori
prevedono la partecipazione attiva degli studenti e costituiscono per loro una importante opportunità di venire a contatto con iniziative di ricerca e
sviluppo a livello avanzato e con lo stato dell'arte tecnologico.

Biblioteche
La Biblioteca del Polo, che mette a disposizione una sala lettura da 140 posti, è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.30.

 Gli utenti della biblioteca (studenti, docenti, ricercatori) possono usufruire di un servizio comprensivo di consultazione on-line dei cataloghi di libri e
di periodici, completo quest'ultimo non solo di informazioni catalografiche, ma anche di indici delle riviste, testo e immagini degli articoli. I cataloghi
della biblioteca sono anche disponibili via Web agli utenti esterni per la sola consultazione.

 Il servizio di prestito libri è operativo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

Note
Lo studente è tenuto ogni anno a verificare l'effettiva attivazione dei corsi inseriti nel manifesto

Articolazione degli insegnamenti
La prova d'esame per l'insegnamento di Sistemi operativi I e Sistemi operativi II è integrata.

Prove di lingua / Informatica
Acquisizione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese: STUDENTI ISCRITTI AL I ANNO DI CORSO.

 I crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese devono essere acquisiti in uno dei seguenti modi:
 - attraverso la presentazione di una certificazione di livello B1 (o superiore) riconosciuta dall’Ateneo (elenco consultabile sul sito del Collegio

Didattico (http://www.ccdinfmi.unimi.it per la sede di Milano - http://www.ccdinfcr.unimi.it per la sede di Crema);
 - raggiungendo il livello B1 (o superiore) in un test di posizionamento, ripetibile tre volte all’anno e organizzato nell’ambito degli appelli d’esame di

profitto. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale potranno effettuare il test tre volte per ciascun anno di corso (dal 1° ottobre al 30 settembre
dell'anno successivo, salvo rinnovo iscrizione)

  
Acquisizione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese: STUDENTI ISCRITTI AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO.

 I crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese devono essere acquisiti in uno dei seguenti modi:
 - attraverso la presentazione di una certificazione di livello B1 (o superiore) riconosciuta dall’Ateneo (elenco consultabile sul sito del Collegio

Didattico (http://www.ccdinfmi.unimi.it per la sede di Milano - http://www.ccdinfcr.unimi.it per la sede di Crema);
 - raggiungendo il livello B1 (o superiore) in un test di posizionamento, ripetibile tre volte all’anno e organizzato nell’ambito degli appelli d’esame di

profitto. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale potranno effettuare il test tre volte per ciascun anno di corso (dal 1° ottobre al 30 settembre
dell'anno successivo, salvo rinnovo iscrizione)

 - sostenendo in lingua inglese e superando l’esame di uno degli insegnamenti erogati in lingua inglese attivati dal corso di laurea;
 - superando l’esame di un insegnamento erogato in lingua inglese durante un periodo di studio presso un’università estera con cui l’Ateneo ha attivato

una convenzione all’interno di progetti di mobilità internazionale degli studenti.

Obbligo di frequenza
La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata.

Modalità di valutazione del profitto
Il profitto viene valutato tramite esami scritti o orali, il cui voto viene riportato in trentesimi. Alcuni insegnamenti prevedono anche prove in itinere,
non obbligatorie.

Regole generali per iscrizione e ammissione agli appelli d'esame
Iscrizione all'appello d'esame solo online dal portale UNIMIA (www.unimi.it).

Formulazione e presentazione piano di studi
Per l'a.a 2016/17, i piani di studio devono essere presentati via web, all’indirizzo http://www.unimi.it/studenti/1162.htm, nei termini pubblicati sul sito
www.unimi.it.

 



Non è consentita la presentazione o la variazione del piano degli studi in periodi diversi e da parte di studenti non iscritti all'anno accademico.
  

Si ricorda che la verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano degli studi approvato e gli esami sostenuti è condizione necessaria per l'ammissione
alla laurea. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di laurea, la carriera risulti non conforme al piano di studio lo studente non può
essere ammesso all'esame di laurea.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto sull'attività di stage predisposto dallo studente

 L'esame di laurea prevede la discussione dell'attivita svolta dallo studente nel corso di uno stage della durata minima di tre mesi e che comporti per lo
studente un'attivita complessiva certificabile non inferiore a 150 ore; tale stage puo essere svolto presso imprese, enti pubblici e privati, laboratori di
ricerca.

Criteri di ammissione alla prova finale
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito 177 cfu, comprensivi dello stage finale. Il calendario delle sedute di tesi di
laurea, le scadenze per la presentazione delle domande di laurea e la documentazione necessaria, sono pubblicati sul sito http://crema.di.unimi.it.

Orario lezioni
L'orario delle lezioni è disponibile sul sito www.cdinfcr.unimi.it

 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro la possibilità di trascorrere periodi di studio e di
tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo in un contesto internazionale. 
 
A tal fine l'Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell'ambito del quale ha stabilito accordi con oltre 300 Università in oltre 30 Paesi.
Nell'ambito di tale programma, gli studenti possono frequentare una delle suddette Università al fine di svolgervi attività formative sostitutive di una
parte del proprio piano di studi, comprese attività di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca o altre organizzazioni, o ancora
per prepararvi la propria tesi di laurea.

  
L'Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere offrendo analoghe opportunità anche nell'ambito di
corsi di studio di livello avanzato.

Cosa offre il corso di studi
La formazione del corso di studi può essere arricchita includendo esperienze educative in atenei all’estero, sia per approfondire alcune tematiche
disciplinari sia come esperienza umana e di socializzazione in contesti tecnologici stimolanti, dinamici e internazionali. E’ offerta la possibilità di
periodi di studio per seguire insegnamenti da includere nel piano di studi individuale nell’ambito di accordi Erasmus+ con oltre 50 atenei in Spagna,
Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Germania, Finlandia, Norvegia, Svezia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Grecia,
Romania, Turchia. Tipicamente tali periodi durano 5 mesi e prevedono attività didattiche per circa 30 CFU. Le tematiche offerte in tali periodi sono
tipicamente nell’area delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e delle relative applicazioni. Il riconoscimento delle attività svolte avviene in
base all’accordo preventivo di riconoscimento (Learning Agreement) definito dallo studente con il responsabile del Dipartimento di Informatica per gli
scambi Erasmus prima di iniziare le attività stesse e all’effettivo completamento delle attività con esito positivo; gli insegnamenti superati
positivamente sostituiranno attività formative previste dal manifesto degli studi, ricoprendo le stesse aree tematiche o complementandone le
competenze di base acquisite. Il riconoscimento dei CFU acquisiti all’estero e la definizione del piano degli studi che li includa vengono effettuati
dall’apposita commissione istruttoria del Collegio Didattico di Informatica. Analogamente, è possibile effettuare periodi di tirocinio in tali atenei per lo
svolgimento delle attività di studio per la tesi di laurea. Il riconoscimento è analogo a quello previsto per gli insegnamenti.

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Per poter accedere ai programmi di mobilità per studio, della durata di 3-12 mesi, gli studenti dell'Università degli Studi di Milano regolarmente iscritti
devono partecipare a una procedura di selezione pubblica che prende avvio in genere intorno al mese di febbraio di ogni anno tramite l'indizione di
appositi bandi, nei quali sono riportati le destinazioni, con la rispettiva durata della mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione on-line
della domanda.

  
La selezione, finalizzata a valutare la proposta di programma di studio all'estero del candidato, la conoscenza della lingua straniera, in particolare ove
considerato requisito preferenziale, e le motivazioni alla base della candidatura, avviene ad opera di commissioni appositamente costituite.

  
Ogni anno, prima della scadenza dei bandi, l'Ateneo organizza degli incontri informativi per corso di studio o gruppi di corsi di studio, al fine di
illustrare agli studenti le opportunità e le regole di partecipazione. 

  
Per finanziare i soggiorni all'estero nell'ambito del programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori una borsa di studio che - pur non
coprendo l'intero costo del soggiorno - è un utile contributo per costi supplementari come spese di viaggio o maggiore costo della vita nel Paese di
destinazione. 

 L'importo mensile della borsa di studio comunitaria è stabilito annualmente a livello nazionale; contributi aggiuntivi possono essere erogati a studenti
disabili.

  
Per permettere anche a studenti in condizioni svantaggiate di partecipare al programma Erasmus+, l'Università degli Studi di Milano assegna ulteriori
contributi integrativi, di importo e secondo criteri stabiliti di anno in anno.

  
L'Università degli Studi di Milano favorisce la preparazione linguistica degli studenti selezionati per i programmi di mobilità, organizzando ogni anno
corsi intensivi nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

  
L'Università per agevolare l¿organizzazione del soggiorno all'estero e orientare gli studenti nella scelta delle destinazioni offre un servizio di
assistenza.

  
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 

 www.unimi.it > Studenti > Studiare all'estero > Erasmus+
  

Per assistenza rivolgersi a:
 Ufficio Accordi e relazioni internazionali

 via Festa del Perdono 7 (piano terra) 
 



Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502
 Fax 02 503 13503

 Indirizzo di posta elettronica: mobility.out@unimi.it 
 Orario sportello: Lunedì-venerdì 9 - 12

 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO PROGRAMMATO

Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione
La domanda di ammissione deve essere presentata per via telematica seguendo quanto indicato al sito: http://www.unimi.it/studenti entro i termini
indicati nel bando.

 I termini per le immatricolazioni sono statibiliti in modo tassativo e inderogabile all'atto delle pubblicazioni delle graduatorie. Tali termini valgono
anche per le immatricolazioni a seguito da trasferimento da altro ateneo, seconda laurea o passaggio interno.

Link utili per immatricolazione
http://www.unimi.it/studenti/immconcl/2010.htm

Istruzioni operative
Per le pratiche di immatricolazione contattare esclusivamente la segreteria della sede di Crema, Via Bramante n. 65 - Crema Tel 0373/898011 -12

N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
5

N° posti assegnati
200

Materia e Link esame
La prova di concorso per l’ammissione al corso di laurea riguarderà argomenti elementari di matematica e loro applicazioni. Eventuali debiti formativi
aggiuntivi, da colmare entro il I anno di corso mediante attività di recupero appositamente previste, potranno essere assegnati sulla base degli esiti
della prova.

 Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la pagina http://www.scienzemfn.unimi.it/test.html.
 http://www.scienzemfn.unimi.it/test.html

Modalità della prova
Le modalità di svolgimento della prova e ogni altra informazione relativa alle modalità e scadenze per l'ammissione al test e per la successiva
immatricolazione saranno indicate nel bando che sarà disponibile, entro i primi giorni di luglio, alla pagina
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77610.htm e alla pagina http://www.scienzemfn.unimi.it/test.html.
 

MODALITA' DI ACCESSO:  2° ANNO  LIBERO
 

MODALITA' DI ACCESSO:  3° ANNO  LIBERO
 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore

 annuale MATEMATICA DEL CONTINUO 12

MAT/09,
MAT/01,
MAT/02,
MAT/03,
MAT/04,
MAT/05,
MAT/06,
MAT/07, MAT/08

1 semestre ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI 6 INF/01

1 semestre MATEMATICA DEL DISCRETO 6

MAT/09,
MAT/01,
MAT/02,
MAT/03,
MAT/04,
MAT/05,
MAT/06,
MAT/07, MAT/08

1 semestre PROGRAMMAZIONE 12 INF/01
2 semestre DIRITTO PENALE DELL'INFORMATICA 6 IUS/17
2 semestre LINGUA INGLESE 3 L-LIN/12
2 semestre PROGRAMMAZIONE WEB E MOBILE 6 INF/01
2 semestre SICUREZZA NEI SISTEMI WEB E MOBILI 6 INF/01

 Totale CFU obbligatori 57  
 
2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
1 semestre ALGORITMI E STRUTTURE DATI 12 INF/01
1 semestre SISTEMI OPERATIVI I 6 INF/01
1 semestre SISTEMI OPERATIVI II (tot. cfu:6) Unità didattica Lezioni 3 ING-INF/05
  Unità didattica Laboratorio 3 ING-INF/05
2 semestre BASI DI DATI 12 INF/01
2 semestre CRITTOGRAFIA 6 INF/01
2 semestre RETI DI CALCOLATORI 12 INF/01
2 semestre STATISTICA E ANALISI DEI DATI 6 INF/01

 Totale CFU obbligatori 60  
 
3°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
1 semestre PROGETTAZIONE DI SOFTWARE SICURO (tot. cfu:6) Unita' didattica lezioni 4.5 INF/01
  Unita' didattica laboratorio 1.5 INF/01
1 semestre SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI (tot. cfu:12) Modulo A - Sicurezza dei sistemi e

delle reti 6 INF/01

  Modulo B - Sicurezza dei sistemi e
delle reti 6 INF/01

2 semestre COMPUTER FORENSICS (tot. cfu:6) Unita' didattica Principi e metodi di 4.5 ING-INF/05

http://www.scienzemfn.unimi.it/test.html


Computer Forensics
  Unita' didattica Pratica di Computer

Forensics 1.5 ING-INF/05

2 semestre GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI SISTEMI INFORMATIVI (tot. cfu:6) Unita' didattica Linee giuda e
accorgimenti tecnico-preventivi 4.5 ING-IND/35

  Unita' didattica Incident Response 1.5 ING-IND/35
 Totale CFU obbligatori 30  

 
Altre attività a scelta
Lo studente è tenuto ad acquisire 12 cfu a libera scelta come segue:

 - insegnamenti attivati per il corrente anno accademico presso la sede di Crema
 - insegnamenti liberamente scelti dallo studente tra quelli erogati dall'Ateneo

 - altre attività accademiche svolte anche presso altre sedi il cui svolgimento sia certificato e quantificato in termini di cfu a condizione che il
riconoscimento crediti sia approvato dal Collegio Didattico

 - tirocini formativi aggiuntivi o integrativi dello stage finale svolti previa approvazione del Collegio Didattico.
  

Gli studenti che abbiano conseguito la certificazione EUCIP possono richiedere il riconoscimento di 3cfu.
 Gli studenti che abbiano conseguito la certificazione CISCO possono richiedere il riconoscimento di 5cfu.

 
Attività conclusive
 PROVA FINALE 3
 STAGE FINALE 15
1 semestre ASPETTI ECONOMICI, ETICI, SOCIALI E LEGALI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA

PROFESSIONE INFORMATICA. 3

 Totale CFU obbligatori 21  
 
 
PROPEDEUTICITA'

Nessuna
Attività Formativa Attività formative propedeutiche
ALGORITMI E STRUTTURE DATI MATEMATICA DEL CONTINUO Consigliata

PROGRAMMAZIONE Obbligatoria
MATEMATICA DEL DISCRETO Consigliata

BASI DI DATI PROGRAMMAZIONE Obbligatoria
SISTEMI OPERATIVI I ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI Consigliata

PROGRAMMAZIONE Obbligatoria
SISTEMI OPERATIVI II ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI Consigliata

PROGRAMMAZIONE Obbligatoria
STATISTICA E ANALISI DEI DATI MATEMATICA DEL CONTINUO Obbligatoria

MATEMATICA DEL DISCRETO Consigliata

 


