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Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA

18 esami

Colloquio lingua Inglese Tirocinio aziendale

Ulteriori Conoscenze Prova finale

2 Insegnamenti a scelta

16 Insegnamenti obbligatori



Corso di Laurea Magistrale (biennale) in 

INFORMATICA APPLICATA 
(Machine Learning e Big Data)

(richiede la Laurea in Informatica)

12 esami

Ulteriori Conoscenze e 
Stage

Tesi di Laurea 
Magistrale e 
Prova finale

10 Insegnamenti obbligatori

2 Insegnamenti a scelta



Strumenti

linguaggi: C, C++, Java, Matlab, assembly, C#, Obj-C, Python, 

Swift (relativi ambienti di sviluppo) 

sistemi operativi: Unix, Linux, Windows

dispositivi mobili: iOS, Android

strumenti di base: Office, LateX, Google drive

strumenti per grafica e videogiochi: Unity, Arml

strumenti per web application: Html, Asp, Php, Perl, XML, .NET 

strumenti per la gestione dati: MySql, Oracle

strumenti per il calcolo parallelo: Mpi, Cuda, OpenCL, OpenMP, 

Pthreads

strumenti di cloud computing: Amazon Web Services (AWS 

Educate)

dispositivi per Internet of Things : Raspberry-PI, Arduino, smart

watch

competenze effettive e operative

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Programmazione I e Laboratorio di 
Programmazione I (12 CFU)

Matematica I – Parte I ° (6 CFU)

I anno - I semestre

Architettura dei Calcolatori e Lab. di 
Architettura dei Calcolatori (12 CFU)

20 dicembre23 settembre

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



CFU = Credito Formativo Universitario

Programmazione I e Laboratorio di 
Programmazione I   (12 CFU) = 300 ore

1 CFU = =

96 ore di lezione (aula e laboratorio)
204 ore di studio a casa

8 ore di lezione
17 ore di studio 
a casa

25 ore di 
impegno 

per lo 
studente



Programmazione I e Laboratorio di 
Programmazione I (12 CFU)

Architettura dei Calcolatori e Laboratorio di 
Architettura dei Calcolatori (12 CFU)

suddivisione degli studenti in gruppi 
di laboratorio

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



per accedere ai Laboratori 

è tassativamente 

necessario essere iscritti 

all’Università Parthenope



prof. Angelo Ciaramella
tutor: dott.ssa Maria L. Bennato, dott. Andrea Scandurra

MARTEDI’, Aula 1  ore 14:00 – 16:00

Laboratorio di Programmazione I

tutti gli studenti
portare pc portatile

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Laboratorio Informatica 1, II piano, lato sud, CD

Laboratorio di Programmazione I

ore 11.00 : 13.00

ore 13.00 : 15.00

Sottogruppo A1: studenti A-E

Sottogruppo A2: studenti F-Z

studenti con matricola dispari: GIOVEDI’

prof. Angelo Ciaramella
tutor: dott.ssa Maria L. Bennato, dott. Andrea Scandurra

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Laboratorio Informatica 2, II piano, lato sud, CD

Laboratorio di Programmazione I

ore 11.00 : 13.00

ore 13.00 : 15.00

Sottogruppo B1: studenti A-E

Sottogruppo B2: studenti F-Z

studenti con matricola pari: GIOVEDI’

prof. Angelo Ciaramella
tutor: dott.ssa Maria L. Bennato, dott. Andrea Scandurra

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Laboratorio di Architettura dei Calcolatori

prof. Giuseppe Salvi

Il Corso inizia oggi pomeriggio ore 14:00 

con un incontro con gli studenti 

nel Laboratorio Informatica 1, 
II piano, lato sud

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA





I anno - II semestre
5 giugno2 marzo

Programmazione II e Laboratorio di 
Programmazione II (6 CFU)

Fisica (6 CFU)

Inglese               (4 CFU - colloquio)

Matematica I – Parte II ° (6 CFU)

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Inglese          (4 CFU - colloquio)

I anno - II semestre

suddivisione degli studenti in gruppi

Docente (madre lingua) : Mrs Frances Donegan

Laboratorio linguistico multimediale

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Finestre temporali per esami

Sessione 
Anticipata

8 gennaio 
–

28 febbraio

Sessione 
Estiva

10 giugno 
–

25 settembre

NON E’ POSSIBILE SOSTENERE 
ESAMI DURANTE I CORSI

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



iscrizione al II anno

se si conseguono 40 CFU

riduzione delle tasse del II anno 
(circa 140 euro)

percentuale di abbandono 33% 
(media 10 anni precedenti)

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



II anno 

Algoritmi e Strutture Dati e Lab. di Alg. e Strutture Dati (12 CFU)

Basi di Dati e Laboratorio di Basi di Dati (9 CFU)

Matematica II (9 CFU)

Calcolo Numerico (6 CFU)

Sistemi Operativi e Laboratorio di Sistemi Operativi (12 CFU)

Economia e Organizzazione Aziendale (9 CFU)

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



III anno

Programmazione III e Lab. di Programmazione III (6 CFU)

Reti di Calcolatori e Laboratorio di Reti di Calcolatori (9 CFU)

Ingegneria del Software e Interazione Uomo-Macchina (9 CFU)

Calcolo Parallelo e Distribuito (9 CFU)

Elaborazione delle Immagini (6 CFU)

Insegnamento a scelta (6 CFU)

Insegnamento a scelta (6 CFU)

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



insegnamenti a scelta   (6 CFU)

Big Geo-Data Management  (GEO/04) 

Matematica Applicata e Computazionale (MAT/08) 

Realtà Virtuale (INF/01) 

Tecnologie Web (INF/01) 

Telerilevamento (ICAR/06) 

Terminali Mobili e Multimedialità (INF/01)

Sistemi Informativi Geografici (ICAR/06) 

Programmazione di Dispositivi IOS °° (INF/01)

Attenzione: è necessario indicare gli insegnamenti scelti, con apposito 

modulo presso la Segreteria Didattica, entro il 30/11 dell’a.a. di riferimento 

°° solo per studenti ammessi, tramite selezione, ai corsi dell’ IOS 

Foundation Program Apple-UniParthenope

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Corsi IOS Foundation Apple-UniParthenope

https://www.uniparthenope.it/didattica/ios-foundation-della-apple

http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/

Sede: Villa Doria 

D’Angri

Via Petrarca, 80

2 bandi all’anno, 

150 studenti per 

semestre

4 settimane, full 

immersion

3 tipi di Corsi:

• S  Standard

• A   Advanced 

• C  Challenge

S  app per iPhone, iPad

A  ML e RA per tvOS

C  ML e AI per watchOS

ogni corso vale 6 CFU

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Tirocinio aziendale obbligatorio   (12 CFU)

suggerimento: l’argomento sviluppato durante il 
tirocinio è l’argomento oggetto della prova finale 

(elaborato di tesi - 5 CFU) 

 progetto concordato tra azienda e Università
 tutor aziendale
 responsabile universitario
 esonero per gli allievi con esperienza di 

almeno sei mesi in aziende informatiche

Commissione Tirocini del CdS (dott.ssa Federica Andreoli, 
federica.andreoli@uniparthenope.it) 

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



Ulteriori conoscenze          (3 CFU)

 certificazioni extrauniversitarie
 certificazioni informatiche (NO ECDL)
 certificazioni linguistiche
 CORSI IOS FOUNDATION Apple-UniParthenope
 corsi integrativi (presso UniParthenope)
 internship in Laboratori di Ricerca di UniParthenope
 corsi di formazione professionali
 IFTS e simili

CORSI IOS FOUNDATION come  tirocinio  aziendale

Corso di Laurea (triennale) in INFORMATICA



internazionalizzazione

referente ERASMUS: coordinatore CdS, G. Giunta 

ERASMUS

soggiorno presso Università europee convenzionate.

Si seguono Corsi e si sostengono esami, che 

vengono riconosciuti nel proprio piano di studi

https://www.uniparthenope.it/campus-e-

servizi/servizi/orientamento-e-tutorato

bandi Erasmus

(annuali, generalmente nel mese di giugno), 

Centro Orientamento e Tutorato



CONSIGLIO di CORSO DI STUDIO 
in INFORMATICA

prof. Giulio GIUNTA (Coordinatore)

Segreteria Didattica dei Corsi di Studio del 
Dipartimento (sig. Ferdinando Peluso) 

piano terra, 10:00 – 13:00 (giorni dispari)

segreteria.didatticast@uniparthenope.it

Rappresentanti degli studenti:

Daniele Palo     daniele.palo001@studenti.uniparthenope.it
Anna Lettiero anna.lettiero001@studenti.uniparthenope.it



tutoraggio di orientamento 
(durante l’orario di ricevimento dei docenti) 

per gli studenti del I anno

Prof. Giuseppe SALVI: studenti A-B
giuseppe.salvi@uniparthenope.it

Prof. Raffaele MONTELLA: studenti E-H
raffaele.montella@uniparthenope.it

Prof. Angelo CIARAMELLA: studenti I-O
angelo.ciaramella@uniparthenope.it

Prof. Antonino STAIANO: studenti T-Z
antonino.staiano@uniparthenope.it

Prof. Alessio FERONE: studenti C-D
alessio.ferone@uniparthenope.it

Prof. Antonio MARATEA: studenti P-S
antonio.maratea@uniparthenope.it



sito web ufficiale del Corso di Laurea 
in INFORMATICA

Università di Napoli Parthenope

https://informatica.uniparthenope.it

 notizie ufficiali, servizio NEWS

 manifesto degli Studi

 orario delle lezioni, reperibilità docenti

 programmi dettagliati dei Corsi

 link di interesse



https://uniparthenope.esse3.cineca.it/

Portale dei servizi per gli Studenti e Segreteria 
on-line (prenotazione esami, carriera, scheda di 
dettaglio dei corsi, etc.)

Connessione wi-fi
sede Centro Direzionale, Ateneo, Atenei Eduroam

https://www.uniparthenope.it/campus-e-

servizi/servizi/servizi-informatici

Posta Elettronica studenti

nome.cognome@studenti.uniparthenope.it



http://biblioteca.uniparthenope.it

Biblioteca, Sede del Centro Direzionale

www.uniparthenope.it

Ateneo

dist.uniparthenope.it

Dipartimento di Scienze e Tecnologie

www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it



Materiale Didattico Online

http://e-dist.uniparthenope.it/

http://e-scienzeetecnologie.uniparthenope.it/

moodle/

piattaforma di E-LEARNING
(solo per gli studenti iscritti)

• credenziali per l’accesso (immatricolazione)

• adesione al Corso specifico



Laboratori di Ricerca di Area Informatica

Laboratori di ricerca (IV piano): 
Computer Vision and Pattern Recognition

Laboratory (CVPRLAB)
High-Performance Scientific Computing

SmartLab (HPSC)
 Computational Intelligence and Smart 

Systems Laboratory (CISSLAB)

Seminari, Tesi di Laurea, Studenti interni,…



http://cvprlab.uniparthenope.it

Computer Vision and Pattern Recognition Lab 

IV piano, lato nord

Laboratori di Ricerca di Area Informatica



http://hpsc.uniparthenope.it

High-Performance Scientific Computing SmartLab
IV piano, lato nord

Laboratori di Ricerca di Area Informatica



http://cisslab.uniparthenope.it

Computational Intelligence and Smart Systems Lab     
IV piano, lato nord

Laboratori di Ricerca di Area Informatica



Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Cluster HPC Bluejeans
36+4 nodi dual-core

Cluster HPC Greenjeans
16+2 nodi quad-core con GpGpu



nVidia Genesis Ge-i940 Tesla
Cuda GpGpu

HPC-GPU Blackjeans Cluster
16 computing node E7122: 2 x Xeon SixCore

X5650 + GPU NVIDIA Tesla M2050

Cluster didattico
Redjeans



competenze disciplinari in Informatica

 sviluppo di algoritmi e analisi 
della loro efficienza

 sviluppo di prodotti software e 
capacità di analisi della loro 
efficacia (efficienza, affidabilità, 
sicurezza,….)

 sviluppo e/o uso consapevole di 
infrastrutture di calcolo, sicure,
distribuite, mobili, parallele,….



algoritmi e 
tecnologia software

architetture e 
tecnologia hardware

connettività 
(reti e telecomunicazioni)

società 
dell’informazione  e 
della comunicazione



input: capacità del granaio C, parte prestabilita per 
persona P

algoritmo per suddividere il grano di un granaio 
tra più individui:

tavoletta Sumera, valle dell’Eufrate, 2500 a.C

numero 1

numero 10
numero 600

numero 60

output: numero N di persone che possono ricevere la 
parte di grano                        N = C/P



tavoletta Babilonese, 1800 a.C algoritmo di
divisione

Passo 1)
calcolo inverso 
del divisore

Passo 2)
prodotto per il 
dividendo

dividendo/divisore



Gottfried von Leibniz  
(Lipsia 1646 -1716)

Non è degno di uomini eccellenti

perdere ore come schiavi

nell’attività manuale di calcolare,

che potrebbe essere sicuramente

demandata a una macchina



Charles Babbage
(Londra 1791-1871)

Difference Engine



Analytical Engine
il primo calcolatore

programmabile



Pray, Mr. Babbage, if you 
put into the machine 

wrong figures, will the 
right answers come out?

I am not able to rightly apprehend 
the kind of confusion of ideas that could provoke 

such a question !



Charles Babbage Institute
Center for History of Information 
Technology
http://www.cbi.umn.edu/

Virginia Tech, USA
History of computing and virtual
museum
http://ei.cs.vt.edu/~history/index.html



i padri fondatori

John von Neumann

(Budapest 1903-
Washington 1957) Alan Turing

(1912 -1954)



 La macchina deve calcolare, allora deve contenere una centrale
aritmetica, che costituisce il primo modulo specifico.

 Il controllo logico della macchina, cioè l’opportuna cadenza sequenziale
delle sue operazioni può essere effettuata da un modulo centrale
di controllo.

 La macchina deve eseguire lunghe sequenze di operazioni, allora deve
avere una considerevole memoria, che costituisce il terzo modulo
specifico.

 La macchina deve anche mantenere un contatto di ingresso - uscita
con l’esterno.

 La macchina deve avere componenti per trasferire informazioni tra i
vari moduli. (J. Von Neumann, I Draft, 1945)

Non è necessario avere a disposizione una infinità di macchine diverse per
svolgere compiti diversi. E’ sufficiente averne una sola. I problemi di
produrre varie macchine per diversi compiti si trasformano in un lavoro a
tavolino, che consiste nel programmare la macchina universale a svolgere
quei compiti. (A. Turing, 1940)

nasce l’ Informatica



ENIAC, il primo
calcolatore elettronico

1944-48



il termine Computer indicava le operatrici



Manchester Colossus 
1948



Steve Jobs e Steve Wozniack
1977 – nasce il pc (Apple)



Tim Berners-Lee  
1980 – nasce il web



Larry Page e Sergey Brin
1998 – nasce Google 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:BrinSergey_7k.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:BrinSergey_7k.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Larry_Page.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Larry_Page.jpg


Jeff Bezos
2003 – nasce Amazon 



Mark Zuckerberg
2004 – nasce Facebook



linee di sviluppo tecnologico

 miniaturizzazione
 connettività

 aumento della potenza di calcolo
 aumento della capacità di memorizzazione
 facilitazione dell’accesso e disponibilità



G (iga) =109    T (era) =1012

P (eta) =1015  E (xa) =1018

Z (etta) = 1021         Y (otta) =1024

terminologia di base

 Tbyte (Terabyte) =1012  byte
 Pflops (Petaflops) =1015  operazioni 

floating point per secondo     
 Eops (Exaops) =1018 operazioni per 

secondo



Ipotesi: circa metà della vita passata a parlare, con una rapidità di 5

carattere per secondo. Allora, tutti gli essere umani che hanno vissuto sulla

terra hanno pronunciato complessivamente

circa 5x1020 caratteri; cioè 500 exabyte consentono di

memorizzare tutte le parole pronunciate dal genere umano.

quanto è grande il numero 1020 ?

www.wolframalpha.com

number of people who have ever lived on Earth

1.076x1011 (persone)

[stima effettuata nel 2011 dal Population Reference Bureau, che assume

che il moderno homo sapiens sia apparso nel 50,000 avanti Cristo]

Ipotesi: vita media di 60 anni

convert 60 years to seconds

1.892 x109 (secondi)



133 Mops, niente grafica, 
60Kw, 56kb/s, 1977

1.8 Teraflops (AMD 8 core), grafica avanzata, 5 watt, 
connessioni di rete, costo: 240 Euro, 2018 

Cray 1PS4 Sony



1977 Univac 1106

supercalcolatore

0.15 Mops, 

2Mbyte

2019

supercalcolatore supercalcolatore ?



QUAL È IL CALCOLATORE 
PIU’ POTENTE 

DEL MONDO, OGGI?

http://www.top500.org

http://domino.research.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/rscd.bluegene-picai.html
http://domino.research.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/rscd.bluegene-picai.html


https://www.olcf.ornl.gov/olcf-

resources/compute-systems/summit/

Giugno 2019

Summit, IBM
potenza: 148 Petaflops

Oak Ridge National Laboratory, USA

2.414.592 core Power9, 4600 nodi Nvidia Volta
10 PB Ram, costo: >300 milioni di Euro



SIERRA , IBM 
potenza: 94 Petaflops

Lawrence Livermore National Laboratory, USA

1.572.000 core, 710 TB Ram

al secondo posto
https://hpc.llnl.gov/hardware

/platforms/sierra



al terzo posto
http://www.nsccwx.cn/

Sunway TaihuLight, NRCPC
potenza: 93 Petaflops

National Supercomputing Center, Wuxi, Cina

10.649.600 core, 1.3 PB Ram
costo: >300 milioni di Euro



HPC4 , IBM 
potenza: 12 Petaflops
ENI SpA, Pavia, Italia

253.600 core, nodi Intel Xeon Platinum + 
Nvidia Tesla P100, Infiniband

al 17° posto
https://www.eni.com/it_IT/innovazione

/piattaforme-tecnologiche/aumento-

recupero-idrocarburi/hpc.page



i Supercalcolatori attuali

http://www.top500.org

i 500 calcolatori più veloci nel risolvere un 
insieme prefissato di problemi standard 

(benchmark)



Top 500, giugno 2019



Top 500, giugno 2019



distribuzione per nazione di potenza di supercalcolo



distribuzione per continente di sistemi di supercalcolo



a quali potenze di calcolo si arriverà 
nei prossimi 3 anni?

 1  Exaflops (1018)

 50 - 150 Exabyte di HD





Quantum computers

Google 

Bristlecone

72 Q-bits

https://www.technologyreview.com/s/610274/go

ogle-thinks-its-close-to-quantum-supremacy-

heres-what-that-really-means/

https://ai.googleblog.com/2018/03/a-preview-

of-bristlecone-googles-new.html



Supercalcolo a basso costo

cluster di 
schede CPU

“vendita” 
di cicli 

macchina

cluster di 
schede grafiche 

(GPGpu)

cluster eterogenei di CPU 
+ schede grafiche (GPGpu)



lo storico cluster BLUEJEANS (2005)

Laboratorio High Performance Scientific Computing SmartLab

Dipartimento di Scienze e Tecnologie



CCMMMA – Università Parthenope

http://meteo.uniparthenope.it

Centro 

Campano per 

il Monitoraggio 

e la 

Modellistica 

Marina e 

Atmosferica

Cluster

Blackjeans
12 nodi 2x 

Xeon 6-core

12 GPU 

Nvidia Tesla



Supercalcolo via Internet Computing

 si mette a disposizione il proprio pc
di casa, per es. durante le ore 
notturne, lasciandolo collegato alla 
Rete

 il pc elabora (attraverso un client 
scaricato), in parallelo con gli altri, 
e restituisce i risultati locali a un 
server centrale



progetto SETI@Home

https://www.SETI.org

Search for Extraterrestrial Intelligence

(5.2 milioni di pc)

https://setiathome.ssl.berkeley.edu/

SETI@home è un esperimento scientifico (iniziato nel

1999) che usa computer connessi a Internet per la

ricerca di intelligenza extraterrestre (SETI). Si può

partecipare installando sul proprio computer un

programma che scarica e analizza dati provenienti da

radio telescopi (screensaver o in continuo)



https://setiathome.berkeley.edu/sah_about.php

Space Sciences Laboratory, University of
California, Berkeley, USA



progetto GIMPS

https://www.mersenne.org

Great Internet Mersenne Prime Search

GIMPS è un progetto di calcolo distribuito, iniziato nel

1996, per ricercare i numeri primi di Mersenne, cioè

numeri primi del tipo 2p-1 con p numero primo. A oggi, si

conoscono 51 numeri primi di Mersenne

Si può partecipare installando sul proprio computer un

programma che analizza se un dato numero è un

numero primo.



progetto GIMPS

https://www.mersenne.org

Great Internet Mersenne Prime Search





High Performance Computing and Networking
(comunicazione e collaborazione su larga scala)

Web computing

condivisione di informazioni

Cloud computing

condivisione di capacità elaborativa / storage / 
software / risorse e strumenti  per la risoluzione di 

problemi



 reti wireless

 larga banda

 memorie a basso costo

 dispositivi mobili

 dispositivi a consapevolezza di posizione

creazione di nuovi modelli culturali (la NET- Gen)

linee di sviluppo tecnologico

the true power of computing lays

in its ability to connect people

Robert Fano, 1970



reti wireless, larga banda

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: 

diritto di accesso alla rete di ogni cittadino

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en



reti wireless, larga banda

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/desi



reti wireless, larga banda



 cloud computing

 sensori a basso costo

 smart devices

 smart grids

linee di sviluppo tecnologico

Internet delle Cose (Internet of Things)



 cloud computing

 pervasive computing

 open source, open hardware, open data

 additive manufacturing

linee di sviluppo tecnologico

• smart cities

• smart factories

• open/social innovation

• smart government

Internet di Tutto (Internet of Everything)



 intelligenza artificiale (AI, Machine Learning)

 Big Data

 robotica avanzata

 comprensione dei linguaggi naturali

 legami con la ricerca genetica/medica

linee di sviluppo scientifico

• smart living

• social-emotional intelligence

• ecosistemi digitali



una vita diversa 

(migliore?) 

per gli umani


