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Ingegneria Informatica LM - Proposta apertura profilo in “Sicurezza Informatica” 

 

Obiettivi 

 

Il profilo in Sicurezza informatica forma specialisti capaci di svolgere attività di ricerca, progettazione, realizzazione, verifica, 

coordinamento e gestione di sistemi informatici riferibili ai diversi ambiti di applicazione delle scienze e delle tecnologie 

informatiche nell’ambito della sicurezza e protezione dei sistemi, delle reti e delle infrastrutture informatiche, e al trattamento 

sicuro e riservato dei dati. Il laureato svolge attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, verifica, manutenzione, controllo 

e gestione di infrastrutture e sistemi informatici sicuri e protetti. Obiettivo fondamentale della sua attività è il miglioramento 

costante di sistemi informatici sicuri e protetti, anche con riferimento alla gestione sicura dei dati sensibili, accompagnato dalla 

capacità di recepire e proporre negli ambiti applicativi in cui opera le innovazioni che continuamente caratterizzano la 

disciplina. Il corso di laurea magistrale si propone dunque di formare professionisti dotati di competenze scientifiche e 

tecnologiche di alto livello, capacità metodologiche e operative e visione aperta e critica delle problematiche connesse 

all’adozione e all’uso delle tecnologie informatiche. 

 

Sbocchi lavorativi 

 

Tutte le realtà lavorative dove sia necessario garantire la sicurezza e la protezione dei dati anche nel caso di dati personali o 

sensibili e dove occorra garantire la sicurezza di accesso alle reti per la protezione di progetti e informazioni aziendali. 

 

Piano di studi - Profilo in Sicurezza Informatica

 

In un piano di studi, che sarà ovviamente composto da anni due e da 120 CFU. È stato pensato di lasciare il primo anno 

invariato per ricevere alcune nozioni fondamentali, mentre il secondo anno potrebbe essere formato dalle seguenti materie: 

 Big Data (12 CFU) 

 Sicurezza nelle reti (9 CFU) 

 Protezione dei dati (9 CFU) 

 Computer forensics e indagini digitali (12 CFU) 

 Sicurezza generale (6 CFU) 

 

 

 



 
Associazione Studentesca “Vivere Ingegneria”                                      

Via Polara, 77 – 90100 – Palermo                                                                                                            

www.vivereingegneria.com – comunicazioni@vivereingegneria.com  

staffvivereingegneria@gmail.com 

 

 

 

Profilo in Robotica 

 

Obiettivi 

 

L'articolazione del percorso formativo porterà il laureato magistrale in Robotica ad acquisire, oltre alle competenze 

caratterizzanti la figura professionale, competenze specifiche ad uno dei settori dell'Ingegneria Informatica e/o Automatica. Il 

completamento del percorso formativo consente allo studente sia di approfondire le proprie conoscenze nel settore di 

interesse, sia di perfezionare le proprie capacità comunicative attraverso seminari e tirocinio. 

Sbocchi lavorativi 

 

I laureati magistrali potranno pertanto trovare occupazione presso industrie operanti negli ambiti della 

produzione hardware e software, industrie per l’automazione e la robotica, imprese operanti nell’area dei multimedia, imprese 

di servizi e per la sicurezza, industrie operanti nel settore spaziale, imprese operanti nella salvaguardia dell’ambiente e nel 

turismo, oppure operare come liberi professionisti. 

Alcune figure professionali sono qui di seguito elencate, suddivise per aree: 

 Sistemi software: progettista di sistemi di knowledge management e di estrazione di 

conoscenza da grandi quantità di dati. 

 Sistemi robotici: progettista di applicazioni industriali o di servizio, in particolare da 

impiegare nella sicurezza, in medicina, in ambienti remoti e/o ostili, nei trasporti, nella 

difesa, in ambito domestico e di supporto all’attività di persone con diverse abilità fisiche 

e/o cognitive. 

 Sistemi per la gestione della complessità. 

Piano di studi - Profilo in Robotica 

 

In un piano di studi, che sarà ovviamente composto da anni due e da 120 CFU. È stato pensato di lasciare il primo anno 

invariato per ricevere alcune nozioni fondamentali, mentre il secondo anno potrebbe essere formato dalle seguenti materie: 

 Big Data (12 CFU) 

 Robotica (12 CFU) 

 Intelligenza Artificiale (12 CFU) 

 Materia a scelta da Sicurezza informatica (1 su 4) 

 

  


