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Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in 

possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo 

grado, ovvero ovvero di altro titolo di studio conseguito 

all’estero, riconosciuto idoneo. 

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica e Automatica è 

un corso di studio a numero programmato, al quale si 

accede attraverso una procedura di ammissione che 

prevede tre successive selezioni a partire dal mese di 

febbraio.  

Per partecipare a una selezione è necessario aver sostenuto 

un test che richiede la soluzione di quesiti a risposta 

multipla relativi alle aree della logica, della matematica, 

delle scienze e della comprensione della lingua italiana. Il 

test è organizzato e gestito dal consorzio CISIA 

(www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-

tolc-ingegneria/). 

Per tutte le informazioni, è possibile consultare il bando di 

ammissione pubblicato nel mese di febbraio sui seguenti 

siti:  

www.uniroma1.it  

www.i3s.uniroma1.it/it  

www.ingegneriagestionale.uniroma1.it  

Presidente del Consiglio d ’ Area Didattica:   

Prof.  Massimo Mecella   

Segreteria Didattica  

segreteriadidattica@diag.uniroma1.it 
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Ingegneria informatica e 

automatica 

Classe: L-8 Ingegneria dell’informazione 
Durata: 3 anni 

Modalità di accesso: prova di ammissione (posti: 340 Ue + 10 extra 
Ue) 
Sito web: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29930/home 

Il Corso di laurea in Ingegneria informatica e 
automatica ha come scopo la formazione di esperti 
nell’ambito dell’ingegneria dell’informazione con 
particolare enfasi sui sistemi informatici e sistemi di 
automazione. 
Il laureato in Ingegneria informatica e automatica deve 
essere in grado di contribuire alla progettazione di 
soluzioni innovative utilizzando tecniche e strumenti 
dedicati e saper valutare l’impatto delle soluzioni 
proposte nel contesto economico sociale in ambiti 
come smart cities, sistemi informatici complessi e 
automazione aziendale. 
Tutto questo si concretizza in una preparazione, sia 
nelle scienze di base (matematica, fisica) sia nelle 
scienze d’ingegneria, che gli consente di interagire con 
gli specialisti di tutti i settori dell’ingegneria e dell’area 
economico- gestionale. Inoltre, il laureato in 
Ingegneria informatica e automatica deve possedere 
una conoscenza approfondita sia metodologica che 
pratica, disporre di strumenti cognitivi di base per un 
aggiornamento continuo, anche attraverso lo studio 

individuale, e deve conoscere le proprie 
responsabilità professionali ed etiche. 

Il percorso formativo 

Il percorso formativo in Ingegneria informatica e 

automatica prevede una parte iniziale del curriculum 

riservata alle discipline di base, una parte riservata alle 

discipline caratterizzanti e una differenziazione relativa 

alle due figure professionali di riferimento nella parte 

finale. Il percorso formativo si articola in due curricula: 

➢ Ingegneria informatica 

➢ Ingegneria automatica 

La struttura del curriculum è definita come segue: 

• insegnamenti obbligatori (132 crediti) di cui 54 

crediti di attività formativa di base, 54 crediti di 

attività formativa caratterizzanti e 24 crediti di 

attività formative affini; 

• crediti caratterizzanti del curriculum in 

Ingegneria informatica (24 crediti); 

• crediti caratterizzanti del curriculum in 

Ingegneria automatica (24 crediti); 

• insegnamenti a scelta dello studente (12 

crediti); 

• laboratorio o stage (6 crediti a scelta); 

• lingua inglese (3 crediti); 

• prova finale (3 crediti). 

Il Corso prevede inoltre un percorso di eccellenza che 

ha lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti 

meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e 

di integrazione culturale. 

 

Dopo la laurea 

Le competenze acquisite dal laureato in Ingegneria 

informatica e automatica rispondono alla crescente 

domanda di personale 

in grado di organizzare la conduzione, la gestione e la 

manutenzione di sistemi informatici e automatici 

nell’industria e nei servizi. Tutto questo rende 

la professionalità del laureato in Ingegneria 

informatica e automatica di notevole rilevanza sociale 

e con un significativo impatto economico-industriale. 

Il laureato in Ingegneria informatica e automatica trova 
sbocchi professionali in aziende, enti e istituti 
(pubblica amministrazione, finanza, industria, 
commercio ecc.) che realizzano e forniscono servizi e 
che si avvalgono di tecnologie informatiche e sistemi 
per l’automazione nei processi produttivi o che 
realizzano prodotti innovativi, basati su componenti 
informatici o automatici. Ulteriori prospettive di lavoro 
sono nell’ambito di aziende di ingegneria per 
l’integrazione, nell’imprenditoria, e la consulenza 
aziendale e nella libera professione. 

 


