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OBIETTIVI DEL CORSO
La Laurea in Informatica fornisce competenze teoriche, metodologiche, sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali dell'informatica
che costituiscono la base concettuale e tecnologica per l'approccio informatico allo studio dei problemi e per la progettazione, produzione ed
utilizzazione della varietà di applicazioni richieste nella Società dell'Informazione per organizzare, gestire ed accedere ad informazioni e
conoscenze. Le laureate ed i laureati in Informatica saranno quindi in grado di concorrere alle attività di pianificazione, progettazione,
sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e sistemi per la generazione, la trasmissione e l'elaborazione delle
informazioni, con l'uso di metodologie standardizzate.
In particolare, le laureate ed i laureati in Informatica devono:
-

possedere conoscenze e competenze nei vari settori delle scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione mirate al loro
utilizzo nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici;

-

avere capacità di affrontare e analizzare problemi e di sviluppare sistemi informatici per la loro soluzione;

-

acquisire le metodologie di indagine ed essere in grado di applicarle in situazioni concrete con appropriata conoscenza degli strumenti
matematici di supporto alle competenze informatiche;

-

essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
http://laurea.educ.di.unito.it/
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Le laureate ed i laureati in Informatica svolgeranno attività professionale negli ambiti della progettazione,
organizzazione e gestione delle reti e dei sistemi informatici, sia nelle imprese produttrici di hardware o
software, sia in tutte le altre aziende che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
come strumento per le loro attività operative e gestionali (industrie, servizi, enti pubblici).
Le laureate ed i laureati in Informatica avranno le competenze per assolvere alle seguenti funzioni:
• produzione di beni e servizi informatici, che comporta il dominio della tecnologia, ma anche la
capacità di rapportarsi con il cliente/utente
• acquisizione di beni e servizi informatici, che richiede competenze tecniche per valutare le varie
offerte: stesura di griglie di valutazione di sistemi complessi
• gestione di sistemi e applicativi informatici
• integrazione di sistemi informatici spesso eterogenei richiesti da processi di riorganizzazione

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al Corso di Laurea in Informatica le persone in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o
titolo ad esso equivalente. Per frequentare con successo il Corso di Laurea in Informatica non si richiedono
competenze informatiche precedenti, ma è indispensabile avere propensione al ragionamento logico e una
buona preparazione nelle materie di base della scuola media superiore (in primo luogo la matematica).
Per l’a.a. 2021-22 è obbligatorio il sostenimento del TOLC-S seguendo le indicazioni pubblicate nella sezione
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/requisiti-e-tarm/ e
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-ad-accesso-libero
Per chi non raggiungesse le soglie previste, sarà obbligatorio il percorso Passport.Unito
(https://www.passport.unito.it/).
Soglie TOLC-S per Informatica Torino:
- almeno 5 punti relativi ai quesiti di Matematica di base
- almeno 8 punti complessivi per i quesiti delle altre tre sezioni: Ragionamento e problemi, Comprensione del
testo, Scienze di base.
Vuoi ripassare, rafforzare o integrare le tue conoscenze di base acquisite durante la scuola secondaria?
- Info su Orient@mente - https://orientamente.unito.it//

IMMATRICOLAZIONE
Per immatricolarti a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico devi avere
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (anche di durata quadriennale, ma che consenta
l'iscrizione a un corso universitario) o di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo.
Se possiedi il diploma di scuola secondaria superiore quadriennale, il Consiglio del corso di studio definisce l’entità
del debito formativo corrispondente alla mancata frequenza dell’anno integrativo; l’assolvimento del debito, che
sarà soggetto a specifica verifica, dovrà completarsi prima della conclusione degli studi universitari.
Se possiedi un titolo estero consulta le indicazioni riportate alla pagina Iscrizione per studenti internazionali. Se hai
necessità di supporto rivolgiti allo Sportello studenti internazionali.
- Modalità di immatricolazione (https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni)
- Tasse e scadenze (https://www.unito.it/didattica/tasse)

ANNO ACCADEMICO e LEZIONI
L’anno accademico è organizzato in due periodi didattici (Semestri):
Primo periodo didattico: martedì 21 settembre 2021 – venerdì 17 dicembre 2021 (eventuali recuperi 7-14 gennaio 2022)
Interruzione natalizia per tutti da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022, estremi compresi
Secondo periodo didattico: lunedì 28 febbraio 2022 – mercoledì 8 giugno 2022
Interruzione pasquale per tutti: da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 estremi compresi
Calendario lezioni: http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/offerta-formativa/calendario/orari/
La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma caldamente raccomandata
Gli insegnamenti del primo anno sono triplicati in corso A, B e C.
Insegnamenti corso A: cognomi dalla lettera A alla lettera D
Insegnamenti corso B: cognomi dalla lettera E alla lettera O
Insegnamenti corso C: cognomi dalla lettera P alla lettera Z
I turni di laboratorio sono sestuplicati
Insegnamenti corso A: turni T1-T2
Insegnamenti corso B: turni T1-T2
Insegnamenti corso C: turni T1-T2
T1: matricola dispari
T2: matricola pari
ATTENZIONE: i turni di Laboratorio tipicamente iniziano circa
una settimana dopo l’inizio del semestre

PIANO CARRIERA
Cos’è il piano carriera
La compilazione on line del piano carriera consente alle studentesse e agli studenti di scegliere le attività didattiche erogate per il corso di studio di
iscrizione al fine di poter sostenere i relativi esami nelle previste sessioni di appello.
Scadenze per compilazione piano carriera: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera
Differenza tempo pieno e parziale
Si può scegliere di anno in anno se iscriversi a tempo pieno o a tempo parziale:
per il tempo pieno bisogna presentare per ciascun anno accademico un carico didattico (piano di studio) che preveda da un minimo di 37 a un massimo di
80 crediti; per il tempo parziale bisogna presentare per ciascun anno accademico un carico didattico (piano di lavoro) che preveda da un minimo di 20 a un
massimo di 36 crediti. Le due tipologie di impegno didattico prevedono un diverso ammontare complessivo delle tasse universitarie.
Esami obbligatori e opzionali
Primo anno, tutti insegnamenti obbligatori (* 2 semestre)
ANALISI MATEMATICA (*)
9
CALCOLO MATRICIALE e RICERCA OPERATIVA
6
PROGRAMMAZIONE I
6+3
PROGRAMMAZIONE II (*)
6+3
ARCHITETTURA degli ELABORATORI (*)
6+3
LINGUA INGLESE I
3
MATEMATICA DISCRETA
6
LOGICA
6
(ATTENZIONE: nella compilazione del piano carriera, si opta la scelta tra Logica in modalità NORMALE o Elementi di Logica Matematica on-line,
rivolta SOLO a coloro che hanno seguito il modulo di Logica prima di immatricolarsi, attraverso start@unito)
La scelta dell’area tematica di approfondimento avviene durante la compilazione del piano carriera del terzo anno.
Attenzione: la procedura web per la definizione del piano carriera rende obbligatoria la scelta già dal primo anno.
Tuttavia, la scelta non è vincolante e può essere modificata al terzo anno.
Selezionare l’area tematica di approfondimento con i pulsanti “salta la scelta”
(per passare da un’area all’altra) o “avanti” (per confermare l’area tematica scelta)

ESAMI DI PROFITTO
Sessioni esami
Esami nei periodi di interruzione delle lezioni:
Sessione invernale: dal 20 gennaio 2022 al 25 febbraio 2022
Sessione estiva: da giovedì 9 giugno 2022 a venerdì 29 luglio 2022
Sessione autunnale: da giovedì 1 settembre 2022 – inizio a.a. 2022-23
Appelli:
Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo didattico in cui si è
svolta l’attività.
Gli appelli disponibili sono consultabili sulla bacheca appelli
Come prenotarsi agli appelli:
Prima di prenotarti verifica che
- l'iscrizione e il pagamento tasse siano regolari
- il piano carriera sia confermato e in stato "APPROVATO"
- sia stato compilato il questionario online di valutazione della didattica (EduMeter)
Per prenotarti collegati al portale di Ateneo e accedi a MyUnito con le tue credenziali.
Dopo l'autenticazione, seleziona dal menu la voce "Esami" e poi "Appelli disponibili".
Le sessioni d'esame per ogni anno sono indicate alla pagina del calendario didattico.
Istruzioni per studentesse e studenti - FAQ

PROVA DI INGLESE

Accertamento inglese
Le persone in possesso di certificati B1-B2 (secondo il Common European Framework)
potranno richiederne il riconoscimento ed essere esonerati dal test di Inglese (modulo
APU sul sito di Scuola http://di.unito.it/APUtarm, da consegnare on-line entro il 15
giugno 2022 nello spazio MyUniTO o personalmente alla Segreteria Studenti della
Scuola di Scienze della Natura, Via S. Croce 6 Torino http://di.unito.it/segreteriastudenti)
La conoscenza della Lingua Inglese di base si accerta tramite test che si effettuerà
durante le interruzioni delle lezioni (nel periodo degli appelli)

TUTORATO MATRICOLE
UniTO affianca alle matricole uno studente senior per supportarle nel compiere i primi passi in Università e
rimuovere gli ostacoli al successo accademico.
I tutor sono studenti e studentesse meritevoli che appartengono allo stesso corso di studio delle matricole.
Puoi rivolgerti al tutor per:
- ottenere informazioni sui servizi di UniTO
- ricevere supporto nel raccordo con docenti, organi accademici e segreteria studenti
- essere guidate/i nella compilazione del piano carriera
- ricevere informazioni di carattere logistico e amministrativo
Benvenuto alle Matricole
Data: 20 settembre 2021 ore 14.00 (presentazione online, tramite piattaforma Webex, al link
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mbe1851582989a30a4d396043ee7d3401)
Tutor CdL in Informatica
Email: tutorato.informatica@unito.it
Per informazioni: Servizio Tutorato matricole
Pagina orientamento: http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/ilservizio-di-orientamento/

UFFICI DI RIFERIMENTO
-

Sportello informativo – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento

-

Ufficio OTP – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/job-placement

-

Segreteria Studenti – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/servizi/segreteria-studenti

-

Manager Didattico informatica@educ.di.unito.it

-

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte - https://www.edisu.piemonte.it/

-

Ufficio accertamento economico - https://www.unito.it/didattica/tasse

-

Ufficio Studenti Internazionali - https://www.unito.it/servizi/liscrizione/sportello-studenti-internazionali

SERVIZI PER STUDENTI DISABILI/DSA
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa
Ogni corso di studio ha un referente.
Per Informatica è la Prof.ssa Cristina Baroglio (supplente Prof. Alessandro Mazzei)

SCOPRI….
Info su TOLC-S - https://www.cisiaonline.it/
Info su Passport – https://www.passport.unito.it/

Info su Start@Unito - https://start.unito.it/

Info su Atlante - https://www.atlantedelleprofessioni.it/

Tutte le persone iscritte al primo anno di
un corso di laurea - ad accesso libero dovranno, entro l’immatricolazione,
effettuare il test TOLC-S
(https://www.cisiaonline.it/); chi non
dovesse superarlo, avrà l’obbligo di
completare il percorso
Passport.Unito. Chi non lo completerà
avrà il blocco d’ufficio per la compilazione
del piano carriera, fino al completamento
del percorso online.
Soglie TOLC-S per Informatica Torino:
- almeno 5 punti relativi ai quesiti di
Matematica di base
- almeno 8 punti complessivi per i
quesiti delle altre tre sezioni:
Ragionamento e problemi,
Comprensione del testo, Scienze di
base.

OPPORTUNITÀ e SERVIZI PER STUDENTI
- Erasmus: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero
- Collaborazioni part-time studenti: https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-dilavoro/chi-studia/collaborazioni-tempo-parziale
- Biblioteche: https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/biblioteche
Servizi bibliotecari Dip.to di Informatica
- Spazio d’ascolto per supporto psicologico:
https://www.unito.it/servizi/salute-e-assistenza/spazio-di-ascolto-di-ateneo
- CUG: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia
- Consigliera di fiducia:
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/consigliera_e-di-fiducia

VIVERE E STUDIARE A TORINO
- Info su residenze e mense
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/residenze-e-mense

- Attività sportive - CUS Torino
https://www.unito.it/servizi/sport-cultura-e-tempo-libero/centro-universitario-sportivo

