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Il Corso di laurea in Informatica per la comunicazione digitale fornisce agli studenti

conoscenze di informatica applicata alla comunicazione mediata da tecnologia.  In

particolare oltre ai corsi di base di informatica e di matematica offre insegnamenti di

informatica grafica, di multimedialità, di teoria dei segnali, di comunicazione visiva e

di progettazione mobile e per il web. Il laureato in Informatica per la comunicazione

digitale  progetta  e  realizza  sistemi  orientati  al  web,  alle  applicazioni  mobile  e

distribuite, all’interazione, ai sistemi multimediali e sistemi informativi secondo le

metodologie e tecnologie della comunicazione. Il corso ha l’obbiettivo di preparare

laureati che:

•possiedano  un  ampio  spettro  di  conoscenza  dell’informatica  e  acquisiscano

competenze di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di comunicazione in

vari domini d’applicazione;

•siano familiari con il metodo scientifico d’indagine, abbiano buone capacità di

modellazione  e  sappiano comprendere  e  utilizzare  gli  strumenti  matematici  di

supporto alle competenze informatiche e dei modelli di comunicazione;

•siano in grado di utilizzare la lingua inglese, nell’ambito specifico di competenza

e per lo scambio d’informazioni generali;

•siano in grado di  lavorare in gruppo,  di  operare con autonomia e di  inserirsi

prontamente negli ambienti di lavoro.

Il Corso di laurea fornisce gli elementi delle metodologie di progettazione e delle

tecniche di sviluppo per applicazioni web, mobile e nel settore della multimedialità.

Inoltre fornisce la cultura di base necessaria per adeguarsi alla continua evoluzione

della disciplina. Il laureato in Informatica per la comunicazione digitale può essere

inserito  nell'industria  e  nei  servizi  di  produzioni  culturali,  nei  servizi  per  la

comunicazione  d’impresa,  nei  servizi  per  la  comunicazione  politico-sociale,  in



aziende pubblicitarie,  in  imprese pubbliche e  private.  In  tali  ambiti  il  laureato  in

Informatica per la comunicazione digitale potrà occuparsi di problematiche connesse

alle seguenti attività:

• sviluppo di applicazioni web;

• gestione  della  catena  di  produzione  e  distribuzione  di  contenuti  digitali

multimediali;

• editoria multimediale;

• sviluppo di applicazioni mobile e sistemi portatili e distribuiti;

• progettazione e valutazione della comunicazione via web;

• acquisizione,  compressione,  codifica  e  trasmissione  dell’informazione

multimediale;

• integrazione di sistemi software ed omogeneizzazione di fonti multimediali;

• aspetti tecnici per la produzione di contenuti multimediali;

• sviluppo e testing di interfacce e sistemi intelligenti di dialogo con l’utente;

• programmazione di sistemi informatici di base e dedicati.
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I anno

Insegnamenti CFU

I semestre

Interazione uomo-macchina 6

Matematica del continuo 12

Programmazione 12

II semestre

Architettura degli elaboratori 6

Comunicazione visiva 6

Diritto dei prodotti digitali 6

Marketing digitale 6

Metodi matematici per la comunicazione digitale 6
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II anno

Insegnamenti CFU

I semestre

Algoritmi e strutture dati 6

Applicazioni web e cloud 6

Lingua straniera (Inglese 1) 3

Sistemi operativi 6

Statistica e analisi dei dati 6

II semestre

Basi di dati e web 12

Grafica e immagini digitali 9

Principi e modelli della percezione 6

Lo studente dovrà acquisire ulteriori 27 cfu scegliendo gli insegnamenti di uno dei
due percorsi seguenti:

Percorso "Social e Mobile Computing"

Insegnamenti CFU

Interazioni sociali in rete (1° semestre) 6

Percorso "Multimedia"

Insegnamenti CFU

Elaborazione dei segnali (1° semestre) 6
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III anno

Insegnamenti CFU

Reti di calcolatori (I semestre) 6

Insegnamenti del percorso scelto 21

Insegnamenti a scelta 12

Tirocinio 18

Prova finale

Lo studente dovrà acquisire ulteriori 21 crediti scegliendo gli insegnamenti di uno dei
due percorsi seguenti:

Percorso "Social e Mobile Computing"

Insegnamenti CFU

Metodi e applicazioni per social networks (I semestre) 12

Mobile computing (II semestre) 9

Percorso "Multimedia"

Insegnamenti CFU

Informazione multimediale (I semestre) 12

Progetto multimediale (II semestre) 9


