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Laurea Magistrale in  

INFORMATICA E NETWORKING 

(Computer Science and Networking) 

 
Laurea Magistrale dell’Università di Pisa – Dipartimento di Informatica, con la 

collaborazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  

Laurea interateneo: titolo congiunto con la Scuola Superiore Sant’Anna 

Internazionalizzazione: corsi tenuti in inglese 

Figura professionale 

Formazione di professionisti con elevate competenze scientifiche e tecnologiche nelle  

 discipline informatiche  

 discipline di comunicazione e networking,  

in maniera integrata, per rispondere alla crescente domanda (come segnalato negli 

ultimi anni in numerosi studi e valutazioni tecniche e di mercato) di una emergente 

figura professionale esperta nella  

 progettazione e realizzazione di sistemi e infrastrutture software-hardware,  

applicazioni e servizi distribuiti innovativi,  

in svariati settori dell’industria, commercio, ricerca, servizi sociali e al cittadino, 

pubblica amministrazione.  

Supporto allo studio e contatti con le aziende  

Il corso di laurea collabora con numerose aziende prestigiose, nazionali e 

internazionali, con l’obiettivo di favorire la formazione professionale, offrire supporti 

allo studio, e fornire possibilità concrete di collocamento e assunzione post-laurea.  

Si segnalano il programma di borse di studio a studenti del primo e secondo anno e di 

assunzioni della società List Group (Pisa), i programmi di stage e assunzioni presso i 

laboratori Telecom e Amazon, stage presso Yahoo e Google, ed altre iniziative in 

fase continua di definizione. 

La Scuola Superiore Sant’Anna mette a disposizione del miglior studente straniero 

selezionato una borsa di studio, e garantisce i primi tre mesi di alloggio a tutti gli 

studenti stranieri selezionati.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti di ammissione e selezione  

Laurea triennale in Informatica, o in Ingegneria dell’Informazione, o in Ingegneria 

delle Telecomunicazioni, o titoli equivalenti indicati nel bando di ammissione. 

Il corso di laurea ha il numero programmato di 40 studenti, con opportuni 

contingenti riservati a cittadini italiani e stranieri. 

La selezione è per titoli e colloquio. 

Per gli studenti italiani e comunitari la domanda, secondo le modalità indicate in 

http://mcsn.sssup.it, deve essere presentata entro i primi di agosto.  

I colloqui si svolgono i primi di settembre.  

Insegnamenti e laboratori 

Algorithm Engineering, Advanced Programming, Distributed Systems 

Paradigms and Models, Fundamentals of Signals, Systems and Networks, High 

Performance Computing, Network Configuration and Management, Software 

Service Engineering, Teletraffic Engineering, 

con insegnamenti e laboratori specialistici 

 in tecnologie informatiche nelle aree delle piattaforme, sistemi, modelli, 

framework, strumenti, security e applicazioni in contesto distribuito, 

 in tecnologie delle comunicazioni, nelle aree delle tecnologie ottiche e 

fotoniche e delle architetture modelli, protocolli e servizi di rete,  

 matematiche applicate per la modellazione di architetture e applicazioni. 

 

Per informazioni 

   http://compass2.di.unipi.it/didattica/orientamento/index.asp 

http://www.di.unipi.it/mcsn 

   http://mcsn.sssup.it 

http://compass2.di.unipi.it/didattica/win18/ 

Contatti 

 Prof. Marco Vanneschi, Dipartimento di Informatica, vannesch@di.unipi.it 

 Prof. Piero Castoldi, TeCIP, Scuola Superiore Sant’Anna, castoldi@sssup.it 

 Prof. Stefano Giordano, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 

s.giordano@iet.unipi.it 

Segreteria 

 Rosaria Mongini, Dipartimento di Informatica, rosie@di.unipi.it 

 Claudio Manfroni, Scuola Superiore Sant’Anna, c.manfroni@sssup.it 
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