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Cos’è l’Ingegneria dell’Informazione?

Chi è in grado oggi di fare a meno di smartphone, smartwatch, carte di credito, tablet?
La nostra società è iperconnessa, scarichiamo app e cerchiamo informazioni
continuamente

Condividiamo foto e video con ogni angolo 
della Terra alla velocità della luce, grazie ad 
Internet, a tante antenne presenti attorno a 
noi, ad una fitta rete di fibre ottiche che 
attraversano ogni mare, e ad una 
costellazione infinita di satelliti in orbita 
sopra le nostre teste

Conoscete un solo contesto in cui le ICT 
(Information & Communication Technologies) 

non siano presenti ?



Cos’è l’Ingegneria dell’Informazione



Se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che la
sicurezza nei nostri spostamenti è garantita da
automobili, aerei, navi sempre più intelligenti,
presto a guida autonoma

Cos’è l’Ingegneria dell’Informazione

Oggi si può convivere con molte gravi patologie
grazie ad apparecchiature biomedicali che
monitorano la nostra salute, comunicano con il
medico, e all’occorrenza intervengono per
prevenire eventi potenzialmente fatali



Cos’è l’Ingegneria dell’Informazione

Le smart grid, le reti elettriche intelligenti, stanno
soppiantando il vecchio modello di produzione e distribuzione
dell’energia elettrica, consentendo maggiore efficienza nei
consumi e dunque notevoli risparmi energetici a tutto
vantaggio dell’ambiente

L’ICT sta contribuendo alla quarta
rivoluzione industriale consentendo di
aumentare la qualità degli impianti di
produzione e di interconnettere i macchinari
tra loro

La domotica consente di migliorare la
qualità della vita in ambito domestico
e negli edifici più in generale gestendo
in maniera automatizzata la sicurezza,
il risparmio energetico e il comfort



Diventare un ingegnere nell’ambito delle tecnologie 
dell’informazione significa diventare un esperto in 

elettronica, informatica o telecomunicazioni, le tre 
scienze che sono alla base della rivoluzione ICT

Quanti ingegneri ICT ci sono 
dietro questa rivoluzione ?

Significa decidere di partecipare da 
protagonista alla creazione del futuro, 
contribuire a migliorare la vita di ogni 
essere umano e dell’intero Pianeta, 
perché ricerca e sviluppo tecnologico 
non hanno confini, sono anzi il più 
efficace esempio di globalizzazione



Diventare un ingegnere ICT significa poter scegliere fra tantissime 
opportunità di lavoro:

Raccogliere la sfida

Con un tasso di occupazione che per i nostri 
studenti magistrali sfiora il 100% ad un anno 
dalla laurea, l’ingegnere ICT è fra le due o tre 

figure professionali meglio retribuite, sia a livello 
nazionale che internazionale

dalla ricerca teorica o applicata più avanzata al
management di strutture produttive complesse,
dall’attività libero-professionale alla formazione dei
tecnici specializzati di domani, e così via

Il futuro comincia da qui: 
sei pronto a raccogliere la sfida?



91,2% 2,2 mesi

92,7% 2,6 mesi 4,7 mesi100%

95,5% 1,7 mesi

Condizione occupazionale dei laureati
Indagine 2018



Per cominciare …

Il test di ingresso è principalmente uno strumento di autovalutazione ed è
obbligatorio per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Ingegneria
dell’Informazione

Il test, predisposto dal CISIA, prevede la soluzione di test relativi ad argomenti
di logica, comprensione verbale, matematica, scienze fisiche e chimiche

E’ svolto on-line più volte durante l'anno,
presso le aule informatiche del DIIES; le
date, gli orari e le modalità di iscrizione al
test sono consultabili sul sito web del
Dipartimento DIIES
(http://www.diies.unirc.it/tolc.php)



Per cominciare …

Come prepararsi al test di ingresso

Gli argomenti da ripassare sono elencati nel documento 

“Syllabus delle conoscenze richieste TOLC-I” 

presente al seguente link
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/struttura-
della-prova-e-syllabus/



c

Cosa si studia

E’ anche possibile personalizzare in parte 
l’elenco delle materie, presentando un 
piano di studi  individuale, a partire dal 

secondo anno

Il piano di studi ufficiale del Corso è presente a questo link:
http://www.diies.unirc.it/corsi_laurea_triennale.php?u

id=582b8ea5-67f5-427a-aedb-1f091252b892



Iscriversi al primo anno

Per conoscere le modalità di iscrizione, consulta la pagina:

https://www.unirc.it/studenti/iscrizioni_immatricolazioni.php

IMMATRICOLAZIONE MODALITÀ ONLINE
ENTRO VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019

REGOLARIZZAZIONE 
IMMATRICOLAZIONE

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
ENTRO VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019



… e dopo la laurea  ?

Ingegneria dell’Informazione

(3 anni, max 150 iscritti)

Ingegneria 
Elettronica

(Laurea magistrale)

Ingegneria Informatica e 
dei Sistemi per le 

Telecomunicazioni
(Laurea magistrale)



Fanno parte del 
Comitato di Indirizzo 
del Corso di Laurea 

in Ingegneria 
dell’Informazione

Altran www.altran.com
Elettronica www.elt-roma.com
Engineering www.eng.it
Ernst & Young www.ey.com/it
NTT Data it.nttdata.com
ST Microelectronics www.st.com
Telecom Italia www.tim.it
Teoresi www.teoresigroup.com

Il Corso di Laurea e il mondo del lavoro



Gli studenti iscritti al corso di laurea in 
Ingegneria dell’Informazione possono 
partecipare al Programma Erasmus, che 
consente di svolgere un periodo di 
studio, attività di tirocinio, o la tesi 
presso una Università straniera (3-12 
mesi)

Sono numerose le Università straniere 
con cui il DIIES ha stipulato degli accordi 
per la mobilità degli studenti

Il bando di partecipazione al programma 
viene pubblicato con cadenza annuale 
qui:

Il Corso di Laurea e l’internazionalizzazione

https://www.unirc.it/internazionalizzazione/
erasmus_plus_2014_2020.php



LAUREA IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA 
E DEI SISTEMI PER LE TELECOMUNICAZIONI


