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Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM 18 

Le lauree di questa classe forniscono vaste ed approfondite competenze teoriche, metodologiche, 

sperimentali ed applicative nelle aree fondamentali dell'informatica che costituiscono la base 

concettuale e tecnologica per l'approccio informatico allo studio dei problemi e per la progettazione, 

produzione ed utilizzazione della varietà di applicazioni richieste nella Società dell'Informazione per 

organizzare, gestire ed accedere ad informazioni e conoscenze. Il laureato magistrale in questa classe 

sarà quindi in grado di effettuare la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la 

stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi complessi o innovativi per la generazione, la 

trasmissione e l'elaborazione delle informazioni, anche quando implichino l'uso di metodologie 

avanzate, innovative o sperimentali. Questo obiettivo viene perseguito allargando ed approfondendo le 

conoscenze teoriche, metodologiche, sistemistiche e tecnologiche, in tutte le discipline che 

costituiscono elementi culturali fondamentali dell'informatica. Cio' rende possibile al laureato 

magistrale sia di individuare nuovi sviluppi teorici delle discipline informatiche e dei relativi campi di 

applicazione, sia di operare a livello progettuale e decisionale in tutte le aree dell'informatica. 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono in particolare: 

- possedere solide conoscenze sia dei fondamenti che degli aspetti applicativi dei vari settori 

dell'informatica; 

- conoscere approfonditamente il metodo scientifico di indagine e comprendere e utilizzare gli 

strumenti di matematica discreta e del continuo, di matematica applicata e di fisica, che sono di 

supporto all'informatica ed alle sue applicazioni; 

- conoscere in modo approfondito i principi, le strutture e l'utilizzo dei sistemi di elaborazione; 

- conoscere fondamenti, tecniche e metodi di progettazione e realizzazione di sistemi informatici, 

sia di base sia applicativi; 

- avere conoscenza di diversi settori di applicazione; 

- possedere elementi di cultura aziendale e professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 

dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e 

strutture. 

- Gli ambiti occupazionali e professionali di riferimento per i laureati magistrali della classe sono 

quelli della progettazione, organizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informatici 

complessi o innovativi (con specifico riguardo ai requisiti di affidabilità, prestazioni e 

sicurezza), sia in imprese produttrici nelle aree dei sistemi informatici e delle reti, sia nelle 



imprese, nelle pubbliche amministrazioni e, più in generale, in tutte le organizzazioni che 

utilizzano sistemi informatici complessi. Si esemplificano come particolarmente rilevanti per lo 

sbocco occupazionale e professionale: 

- i sistemi informatici per i settori dell'industria, dei servizi, dell'ambiente e territorio, della sanità, 

della scienza, della cultura, dei beni culturali e della pubblica amministrazione; 

- le applicazioni innovative nell'ambito dell'elaborazione di immagini e suoni, del riconoscimento 

e della visione artificiale, delle reti neurali, dell'intelligenza artificiale e del soft computing, 

della simulazione computazionale, della sicurezza e riservatezza dei dati e del loro accesso, 

della grafica computazionale, dell'interazione utente-elaboratore e dei sistemi multimediali. 

Ai fini indicati, i curriculum dei corsi di laurea magistrale della classe: 

- prevedono lezioni ed esercitazioni di laboratorio oltre a congrue attività progettuali autonome e 

congrue attività individuali in laboratorio; 

- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso 

aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso 

altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali. 

 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

 

t.b.d. 

 

Sintesi della consultazione con e organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, 

servizi, professioni 

 

t.b.d. 

 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

 

 

t.b.d. 



 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del processo formativo 

Obiettivo del corso di LM in Computational Data Management and Analytics è quello di formare 

laureati con una preparazione tecnologica e scientifica di alto livello nell'ambito delle metodologie e 

degli strumenti per il trattamento, l'analisi, la gestione e l'elaborazione dell'informazione digitale, anche 

in presenza di dati di larga scala. Il percorso formativo è progettato in modo da unire una solida 

preparazione teorica, specializzata in ambito delle metodologie e dei paradigmi informatici, con la 

padronanza dei moderni strumenti per l'analisi quantitativa e qualitativa del dato digitale. In questo 

modo la LM mira a fornire competenze informatiche consolidate dal punto di vista sia teorico che 

applicato, che consentano di effettuare analisi dei dati in contesti molto diversi che vanno da quello 

prettamente aziendale (Business Intelligence), a quello dove il trattamento dei dati di grandi dimensioni 

(Big Data) non consentirebbe l'utilizzo di strumenti e competenze tradizionali insegnati nei corsi di 

laurea e di laurea magistrale meno specializzati.  

La formazione si articolerà nell’arco di quattro semestri, di cui i primi tre dedicati ai corsi di 

insegnamento, impartiti interamente in lingua inglese, e l’ultimo rivolto principalmente alla 

preparazione e allo svolgimento della prova finale. Gli insegnamenti includeranno corsi obbligatori che 

mirano a costituire le fondamenta della preparazione teorica dello studente nell'ambito dei principi 

fondamentali legati: agli algoritmi e alle strutture dati avanzate per il trattamento dei dati anche di 

grandi dimensioni; alla progettazione e gestione delle architetture hardware-software ad alte prestazioni 

per l’elaborazione dei dati; alla gestione di basi di dati e di conoscenza avanzati; ai metodi matematici e 

statistici utili all'elaborazione dei modelli data-driven e alla corretta interpretazione dei risultati della 

analisi dei dati; alle tecniche di ottimizzazione algoritmica e riduzione euristica della complessità di 

calcolo; ai metodi di simulazione dei processi dinamici; alle tecniche di analisi dei dati digitali, 

comprendenti metodi di apprendimento automatico, data mining, business intelligence; alla scienza 

delle reti, che include aspetti di analisi di rete, studio e comprensione dei processi dinamici nelle reti 

complesse; alle tecniche di protezione dei dati personali. Tali metodologie trovano applicazione negli 

ambiti più prettamente informatici come Internet ed il Web, ma anche in settori multi-disciplinari che 

spaziano dalla sociologia alla medicina, dalla biologia alla fisica, dalla finanza alla comunicazione 

aziendale. Le competenze integrate in queste aree consentiranno allo studente di costruire percorsi 

alternativi, che mirano a rinforzare la preparazione teorica nei temi suddetti, accedendo a tecniche e 

metodologie avanzate in ambito di visualizzazione delle informazioni, processamento automatico del 

testo, aspetti di indicizzazione avanzata dei dati, supporto alle decisioni in ambiente incerto, etica e 

diritto della società dell’informazione.  

Secondo questo schema il percorso offrirà grande flessibilità, grazie alla coesistenza di una 

preparazione con forti basi teorico-modellistiche rafforzata da una continua esperienza pratica e 

sperimentale nei diversi ambiti applicativi che saranno evidenziati nei corsi inseriti nel percorso 

formativo. Diversi approfondimenti nell’una o nell’altra direzione permetteranno al laureato  di 



inserirsi con successo in attività lavorative per collaborare con tecnici, ingegneri, biologi, medici, fisici, 

matematici, economisti ed esperti di scienze umane e sociali, contribuendo con un approccio 

multidisciplinare alla risoluzione dei problemi in esame o il proseguimento degli studi con 

l’inserimento in programmi di dottorato in discipline scientifiche (con particolare riguardo a quelle di 

ambito informatico o affine) presso università o centri di ricerca italiani o stranieri;  

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Computational Data Management and Analytics saranno 

in grado di lavorare con ampia autonomia, individualmente o in gruppo, per lo sviluppo di progetti 

scientifici e tecnologici di natura teorica o applicata, adeguati all'esperienza maturata, anche assumendo 

responsabilità organizzative. 

Gli studenti verranno stimolati ad analizzare in forma critica le informazioni acquisite, nonché le 

soluzioni già esistenti in specifici ambiti applicativi. Si useranno anche strumenti di collaborazione, 

quali i forum discussione, già ampiamente usati dagli studenti per dibattere argomenti sia strettamente 

inerenti al corso che di carattere più generale. 

La valutazione del lavoro di tesi di laurea costituisce il momento privilegiato di verifica del 

raggiungimento dell'autonomia di giudizio da parte dello studente. 

 

Abilità comunicative (communication skills) 

Il laureato magistrale in Computational Data Management and Analytics sarà in grado di  

1. comunicare, anche in lingua inglese, con svariate figure professionali che necessitino di analisi 

di dati, gestione di basi di dati e di gestione della conoscenza, architetture ad alte prestazione e 

elaborazione di soluzioni informatiche ad hoc, oltre che l'elaborazione di modelli data-driven o 

teorici atti alla comprensione di fenomeni complessi che richiedono soluzioni di tipo 

computazionale avanzate.  

2. scrivere relazioni e comunicazioni, in modo scientificamente e tecnicamente rigoroso, secondo 

standard di livello internazionale.  

3. comunicare e difendere le sue tesi in pubblico, a presentazioni, convegni o in colloqui specifici. 

Lo sviluppo di queste abilità saranno favorite e verificate mediante esposizioni da parte degli studenti 

durante le attività di laboratorio o di esame, che prevedono attività di gruppo e seminari organizzati 

all'interno dei corsi o nella fase finale di presentazione dei progetti oggetto dell'esame. 



L'esperienza dello sviluppo dell'attività di tesi presso enti esterni, ma anche nelle stesse strutture 

universitarie, richiede il confronto con soggetti che posseggono varie competenze e svolgono ruoli di 

varia natura. Lo studente è quindi coinvolto in un processo di inter-relazioni che permette di 

perfezionare le capacità di comunicazione già acquisite nel corso della laurea di primo livello. 

Durante tutto il corso di studi gli studenti devono dimostrare di aver acquisito adeguate capacità di 

apprendimento, sia rispetto alla capacità di comprensione e elaborazione a partire da testi loro 

assegnati, sia rispetto alle capacità di reperire informazioni aggiuntive. 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Le diverse modalità di esame garantiscono il controllo dell'apprendimento sia in termini del sapere 

(esami scritti, orali, presentazioni su argomenti specifici) che del saper fare (esercizi scritti e sviluppo 

di vere e proprie applicazioni informatiche, seppur, ovviamente, su scala ridotta). La tesi di laurea 

gioca poi un ruolo fondamentale, perché lo studente si trova ad affrontare problemi la cui complessità è 

normalmente assai superiore a quella prevista per i singoli esami dei corsi e dei laboratori. 

 

Conoscenze richieste per l’accesso 

L'ammissione al Corso di Laurea magistrale in Computational Data Management and Analytics è 

subordinata al possesso della laurea triennale nella classe L-31 o di altro titolo di studio riconosciuto 

idoneo in base al numero di crediti pertinenti rispetto alle discipline informatiche e matematiche di base 

ritenute indispensabili per partecipare con profitto all'attività didattica. In particolare saranno valutate le 

conoscenze sulle tecniche e metodologie di programmazione secondo i principali paradigmi e 

linguaggi, sulle architetture hardware e software, sulle reti di elaboratori, sulla gestione di dati e 

conoscenza, sugli algoritmi e linguaggi formali, sulle tecniche di sviluppo software e in particolare 

delle applicazioni web-based. 

È inoltre richiesta buona padronanza dell'inglese tecnico. 

Tali requisiti specifici sono verificati, a insindacabile giudizio del Consiglio di Corso di Laurea, 

mediante esame del curriculum che potrà eventualmente essere integrato da un colloquio individuale 

dello studente, secondo modalità definite dalle strutture didattiche. 

 

Caratteristiche della prova finale 

La prova finale prevista al termine del percorso Laurea magistrale in Computational Data Management 

and Analytics consiste nella preparazione e stesura di una tesi e nella relativa discussione. La tesi, di 

argomento concordato con un relatore interno, deve essere sviluppata con l'apporto di significativi 



contributi personali da parte dello studente, che possono essere di carattere teorico, metodologico, 

progettuale e/o implementativo. 

Il lavoro di tesi è il punto di sintesi in cui le conoscenze metodologiche sono messe in atto e combinate 

con le attività di progettazione e sperimentazione. 

La discussione avviene alla presenza di una commissione nominata dalle strutture didattiche. 

La tesi potrà anche includere lo sviluppo di un progetto presso aziende o enti esterni, secondo modalità 

stabilite dal Consiglio del Corso di Studi.  

 

Motivi per l’istituzione di più corsi nella stessa classe 

Nell’Ateneo di Torino è già attivo un corso di Laurea Magistrale nella classe LM-18 impartito in lingua 

italiana. Dei tre curriculum previsti da tale Corso di Laurea Magistrale, quello che presenta i maggiori 

punti in comune con la nostra proposta risulta essere l’orientamento Sistemi per il Trattamento 

dell’Informazione. Il percorso formativo della LM in Computational Data Management and Analytics 

mira alla definizione di una figura professionale in grado di affrontare le diverse fasi relative alla 

raccolta, gestione, visualizzazione ed interpretazione di grossi volumi di dati complessi ed eterogenei, 

in relazione a diversi ambiti applicativi con capacità di valutazioni delle esigenze infrastrutturali 

necessarie a supportare l’intero processo. Per contro il curriculum Sistemi per il Trattamento 

dell’Informazione della LM in Informatica, sebbene non trascuri l’importanza degli aspetti legati alla 

modellazione dei dati e della conoscenza, anche in ottica di analisi dell’informazione digitale, si 

sofferma maggiormente su problematiche di progettazione e sviluppo del software per componenti, 

ricorrendo a metodologie di ingegneria del software e della gestione della conoscenza. Un altro aspetto 

di distinzione tra i due percorsi consiste nell’applicazione delle metodologie di gestione e analisi dei 

dati che nel presento percorso formativo prevede la presentazione di casi di studio in diversi ambiti 

disciplinari. Le due figure professionali, sebbene dotate di un nucleo di competenze comuni, risultano 

essere complementari. Infine, un’ultima importante differenza tra i due percorsi è immediatamente 

individuabile nei corsi di formazione affine ed integrativa, che si concentrano su aspetti 

multidisciplinari sul trattamento del dato (ad esempio da un punto di vista giuridico ed etico) e del suo 

sfruttamento (in ambiti fisici, biologici, economici e sociali).   

 

 

Comunicazioni dell’ateneo al CUN 

 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 



La figura professionale che si forma è quella di esperto nella gestione e nella progettazione di sistemi 

informatici atti all'analisi dei dati, della gestione dei big data, nella comprensione dei paradigmi di 

computazione e programmazione parallela, nella progettazione e integrazione di sistemi ad alte 

prestazioni, nell'implementazione di tecniche informatico-computazionali ad hoc per l'applicazione di 

tali metodologie. 

Funzione in un contesto di lavoro 

Il laureato del corso di laurea magistrale in Computational Data Management and Analytics potrà 

interagire con successo in ambiti lavorativi di diversa natura tematica e disciplinare, assumendo anche 

ruoli di responsabilità nella selezione e progettazione del software, nella gestione dei servizi e dei 

sistemi informatici e nel trattamento e nell'analisi dell'informazione digitale, strutturata e non strutturata, 

anche di grandi dimensioni. 

Competenze associate alla funzione: 

I laureati possono svolgere attività professionale in proprio o presso aziende, società di servizi o enti di 

ricerca. Potranno avvantaggiarsi della conoscenza dello stato dell'arte della tecnologia, dello sviluppo 

dei sistemi software, delle problematiche di sicurezza e di protezione dei dati, e della gestione del 

patrimonio informativo aziendale, capacità di gestire con efficienza più progetti, capacità di lavorare in 

team, capacità di apprendimento durante tutta la carriera 

Sbocchi professionali: 

- Banche e assicurazioni 

- Industrie (di ogni settore produttivo) 

- Laboratori e centri di ricerca (in svariati ambiti: medico, biologico, ecologico, politici, scienze 

sociali…) 

- Università 

- Pubblica Amministrazione 

Prosecuzione degli studi: 

- Dottorato di Ricerca in svariati ambiti, in particolare quello informatico 

- Master di 2° livello 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

- Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici - (1.2.3.6.0) 

- Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone - (1.3.1.8.0) 

Specialisti in reti e comunicazioni informatiche - (2.1.1.5.1) 

- Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3) 

- Analisti e progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2) 

- Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell'informazione - (2.6.2.1.1) 

Il corso consente di conseguire l’abilitazione alle seguenti professioni regolamentate 

 

 

 



Risultati di apprendimento attesi-conoscenza e comprensione-capacità di applicare conoscenza e 

comprensione 

Area Generica 

Conoscenza e comprensione 

I laureati in Computational Data Management and Analytics sono in grado di: 

- Comprendere e applicare metodologie computazionali per la gestione di dati strutturati e non 

strutturati; 

- Elaborare modelli teorici per la comprensione e la previsione di problemi complessi che possono 

essere affrontati con tecniche computazionali; 

- Elaborare modelli basati su dati empirici anche di grandi dimensioni; 

- Studiare con tecniche informatiche opportune processi dinamici in sistemi complessi;  

- Reperire e vagliare informazioni bibliografiche; 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

I laureati in Computational Data Management and Analytics sono in grado di: 

- Progettare e gestire sistemi di gestione di base di dati e di conoscenza avanzati; 

- Applicare metodologie e tecniche informatiche in contesti afferenti a varie discipline, in presenza 

di informazione digitale strutturata e non strutturata; 

- Sviluppare ed applicare metodologie di analisi dei dati adatte al dominio di osservazione e/o 

applicazione; 

- Analizzare e interpretare, anche con opportune tecniche di visualizzazione, sorgenti di dati 

eterogenee; 

- Adottare paradigmi e architetture ad alte prestazioni in contesti dove la mole dei dati richiede 

grandi capacità di tipo computazionale; 

- Progettare nuovi algoritmi e adottare le opportune strutture di dati astratto per problemi che 

richiedono alta scalabilità dei processi computazionali. 

 

 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

Attività formative caratterizzanti 

Discipline Informatiche 

gruppo Settore CFU 

C11 INF/01 Informatica 54 - 69 



C12 ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 0-12 

crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito Discipline 

Informatiche 

54 - 69 

Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (da DM min 

48) 

54 - 69 

Attività formative affini e integrative 

Settore CFU 

BIO/10 Biochimica 

BIO/11 Biologia molecolare 

BIO/18 Genetica 

FIS/01 Fisica sperimentale 

FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici 

IUS/01 Diritto privato 

IUS/02 Diritto privato comparato 

IUS/04 Diritto commerciale 

IUS/05 Diritto dell'economia 

IUS/07 Diritto del lavoro 

IUS/08 Diritto costituzionale 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

IUS/13 Diritto internazionale 

IUS/14 Diritto dell'unione europea 

IUS/20 Filosofia del diritto 

IUS/21 Diritto pubblico comparato 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 

M-PSI/01 Psicologia generale 

M-PSI/05 Psicologia sociale 

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 

MAT/01 Logica matematica 

MAT/02 Algebra 

MAT/03 Geometria 

MAT/04 Matematiche complementari 

12-27 



MAT/05 Analisi matematica 

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica 

MAT/07 Fisica matematica 

MAT/08 Analisi numerica 

MAT/09 Ricerca operativa 

SECS-P/01 Economia politica 

SECS-P/02 Politica economica 

SECS-P/06 Economia applicata 

SECS-P/07 Economia aziendale 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SECS-S/01 Statistica 

SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 

SECS-S/05 Statistica sociale 

SECS-S/06 Metodi matematici per l’economia delle scienze attuariali 

e finanziarie 

SPS/01 Filosofia politica 

SPS/04 Scienza politica 

SPS/07 Sociologia generale 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro 

SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio 

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 

  

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5) 

A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) 9-12 

Per la prova finale (art.10, comma 5, lettera c) 21-27 

Ulteriori attività formative 

(art.10, comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 0-6 

Abilità informatiche e telematiche 0-6 

Tirocini formativi e di orientamento 0-6 

Altre conoscenze utili per 

l'inserimento nel mondo del lavoro 

0-6 



minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività art.10, comma 5 

lett. D 

1 

Totale crediti riservati alle altre attività formative                                                               31-63 

  

Note relative alle altre attività 

Per la prova finale, è possibile che ad uno studente sia richiesto un impegno maggiore o 

minore, in particolare per tesi che vengono svolte presso aziende o enti di ricerca. 

Per la lettera d) si permette un massimo di 12 crediti. 

  

CFU totali per il conseguimento del titolo (range 105-172)                        120 

 

QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ATTIVITà FORMATIVE 

 Attività formative caratterizzanti 

Discipline Informatiche 

  

gruppo Settore CFU 

C11 INF/01 Informatica 60 

  

  

Attività formative affini ed integrative 

  

Settore CFU 

 18 

  



  

Altre attività 

formative 

A scelta dello studente 12 42 

Prova finale 27 

Ulteriori attività formative 3 

  

Totale 120 

  

 


