Accesso a Corsi di Laurea Magistrale da
parte di studenti provenienti dal CLEII
Il Consiglio di Corso di Laurea in Economia e Informatica per l'Impresa intende
fornire delle indicazioni di massima ai propri laureati desiderosi di proseguire gli
studi presso altre sedi.
Tale documento è da considerarsi assolutamente non esaustivo, ed è nostra intenzione
ampliare tali indicazioni man mano che verranno contattati altri referenti dei Corsi di
Laurea Magistrale nell'ambito delle discipline informatiche.

Criteri generali
Gli studenti che intendano proseguire gli studi presso altre sedi dovranno certificare il
livello di conoscenza della lingua inglese, attraverso un attestato rilasciato dalla
prof.ssa Alexia Paciocco.
L'ammissione a qualsiasi corso di laurea magistrale è in ogni caso subordinata, oltre
che al possesso dei requisiti curricolari predeterminati, all'accertamento dell'adeguata
preparazione personale che verrà effettuata attraverso l'analisi dei singoli curricula.

Università degli Studi di Bologna - Laurea magistrale in Informatica
Responsabile: Prof. Fabio Vitali
email: fabio.vitali@unibo.it
I nostri laureati sono pienamente forniti dei requisiti minimi di ammissione a tale
corso di laurea magistrale, senza nessun ulteriore requisito particolare.
L'ammissione al corso di laurea magistrale è in ogni caso subordinata, oltre che al
possesso dei requisiti curricolari predeterminati, all'accertamento dell'adeguata
preparazione personale che verrà effettuata attraverso l'analisi del curriculum, al
quale potrà seguire un colloquio secondo le modalità, i criteri e le procedure fissate
dal Consiglio di Corso di Studio e rese note tramite pubblicazione sul portale di
Ateneo.
Dunque la commissione di ammissione alla laurea magistrale valuta comunque caso
per caso tutte le domande, anche di coloro che sono in possesso pieno dei requisiti, e
emette una valutazione tripartita: AMMESSO, AMMESSO AL COLLOQUIO o
RESPINTO.
Il CdS in Informatica Magistrale è dotato di tre indirizzi, di cui due (1 e 3)
pienamente informatici ed uno (2), che prevede anche corsi nei settori SECS e IUS
pienamente compatibili con il nostro corso di studi:
1. Tecniche del Software
2. Informatica per il Management
3. Sistemi e Reti (con corsi in inglese e possibilità di doppio titolo con
l’Università di Bielefeld, Germania)
Pertanto l'indirizzo (2) costituisce un naturale sbocco per i nostri laureati, anche se
nulla vieta loro di iscriversi agli altri.

Università degli Studi dell'Aquila - Laurea magistrale in Informatica
Responsabile: Prof. Giuseppe Della Penna
email: giuseppe.dellapenna@univaq.it
Gli studenti in ingresso avranno due pseudo-debiti, nel senso che due insegnamenti
verranno inseriti d'ufficio tra gli esami a scelta ex lettera D riempiendo totalmente il
corrispondente slot del curriculum, quindi non costituiranno veri e propri obblighi
aggiuntivi. Essendo lo slot da 9 CFU mentre i due corsi sono entrambi da 6, si
determina un esubero di 3 CFU rispetto al curriculum ordinamentale, che tuttavia non
è particolarmente oneroso. I due insegnamenti in questione sono "Linguaggi di
programmazione e compilatori" e "Teoria della calcolabilità e complessità".
E' vivamente consigliato che al terzo anno del CLEII venga scelto uno dei due corsi
“Programmazione avanzata” o “Reti di calcolatori”.
E' consigliato, anche se non richiesto, che gli studenti inseriscano il maggior numero
possibile di insegnamenti nei settori INF/01 o MAT come crediti ex lettera D, con la
seguente scala di priorità:
• “Sistemi informativi”, “Linguaggi di programmazione per la statistica”,
“Informatica per la finanza”
• “Ricerca operativa”
• “Analisi matematica”, “Calcolo delle probabilità”

Università degli Studi di Salerno - Laurea magistrale in BUSINESS,
INNOVAZIONE ED INFORMATICA
Responsabile: Prof. Roberto Tagliaferri
email: robtag@unisa.it
I requisiti di accesso a tale corso di laurea magistrale sono pienamente soddisfatti dai
nostri laureati.

Università degli Studi di Pisa - Laurea magistrale in Informatica
Responsabile: Prof. Massimo Pappalardo
email: massimo.pappalardo@unipi.it
Il Corso di Laurea Magistrale in Informatica è dotato di quattro indirizzi:
• Artificial Intelligence
• Data and Knowledge: Science and Technologies
• ICT Solutions Architect
• Software: Programming, Principles, and Technologies
E' assolutamente necessario che gli studenti abbiamo acquisito almeno 60 CFU nei
settori INF/01 o ING INF/05.

Università degli Studi di Pisa - Laurea magistrale in DATA SCIENCE
AND BUSINESS INFORMATICS
Responsabile: Prof. Giorgio Ghelli
email: ghelli@di.unipi.it
I nostri laureati possono iscriversi senza debiti e senza vincoli sul piano di studio.
Agli studenti interessati sarà chiesto di partecipare a un colloquio con il prof. Giorgio
Ghelli, esclusivamente per motivi di orientamento.

Università degli Studi di Camerino - Laurea magistrale in Computer
Science
Responsabile: Prof. Andrea Polini
email: andrea.polini@unicam.it
I requisiti di accesso a tale corso di laurea magistrale sono pienamente soddisfatti dai
nostri laureati.

