
 

 

Direttore 

Prof. Donato Malerba 
tel. 080 544 3290 
direttore.dib@uniba.it 

 

Segreteria studenti – sede di Bari 

Palazzo Informatica (entrata posteriore) 
Via E. Orabona, 4 
tel. 080 544 3482/3483 

 

Segreteria didattica – sede di Bari 

Palazzo Informatica (VII piano) 
Via E. Orabona, 4 
tel. 080 544 3275 
marcella.cives@uniba.it 
 

Segreteria studenti – sede di Taranto 

Palazzo D’Aquino 
Via Pendio La Riccia 
tel. 099 4717 643/619/620 
veliacarmela.spasiano@uniba.it 

 

Segreteria didattica – sede di Taranto 

Viale A. De Gasperi 
tel. 099 4724 109 
rosettamaria.patitucci@uniba 

 
Come raggiungerci: 
 
Sede di Bari 
Campus Universitario “E. Quagliariello” 
Via E. Orabona, 4 
Autobus urbani dalle stazioni Centrale F.S., Ap-
pulo-Lucane, Bari-Nord, Sud-Est: 18 (fermata via 
Re David); 21 (fermata via Re David);  
22 (fermata via Amendola) 

 
Sede di Taranto 
Viale A. De Gasperi (Q.re Paolo VI) 
Auto-linee urbane AMAT: 24-11-17; 
Autoservizi di linea extraurbani COTRAP e CTP;  
Ferrovie del SUD-EST. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dipartimento di Informatica 
www.di.uniba.it 



 

 

Corsi di studio triennali 
Informatica - L31 (*) 

Sbocchi professionali: specialista nello svi-
luppo di sistemi intelligenti e in rete, quali si-
stemi per il ritrovamento intelligente delle 
informazioni e sistemi basati su conoscenza, 
finalizzati a varie applicazioni per il web, e-
commerce and e-government e di supporto 
operativo alle aziende in rete. 

 

 

Informatica e tecnologie per la produzione del software - L31 
(*) 

Sbocchi professionali: specialista nella pro-
duzione, manutenzione e amministrazione 
di sistemi informatici di grandi dimensioni e 
nella progettazione, monitoraggio e miglio-
ramento continuo di modelli di qualità di 
prodotti e processi software. 

 

 

Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Taranto) -  
L31 (*) 

Sbocchi professionali: specialista nello svi-
luppo e gestione dei sistemi informatici e 
multimediali; nella valutazione, controllo e 
gestione delle infrastrutture di rete e dei si-
stemi per la sicurezza informatica; nella pro-
gettazione, sviluppo e gestione di sistemi per 
la comunicazione web e sistemi distribuiti. 

 

Corsi di studio magistrali 
 

Computer Science - LM18 (*) 

Sbocchi professionali: Chief Information 
Officer; Artificial Intelligence specialist; Se-
curity Engineering specialist, Product, Pro-
cess and Service Innovation Specialist. 

 

Data Science – LM Data 

Sbocchi professionali: data scientist, data 
analyst, data specialist e data manager, re-
sponsabile di reparti di sviluppo e gestione 
di metodologie informatiche a supporto dei 
processi decisionali, figure tecniche in team 
di analisi e trattamento di dati scientifico-
tecnologici. 

 

Sicurezza Informatica (sede di Taranto) - LM66  (*) 

Sbocchi professionali: Analisti e Progettisti 
Software in ambito Sicurezza, Specialisti in 
reti e comunicazioni Informatiche, Security 
Officer Assistant PMO, Gestore sistemi di si-
curezza 
 

 

 

 

 
* Dopo la laurea, previo superamento dell’Esame di Stato, è con-
sentito l’accesso alla professione di Ingegnere dell’Informazione 
(Art. 4 DPR n. 328 del 5 giugno 2001). 

 

 
 
Informazioni generali 
Presso la sede di Bari il Dipartimento dispone di un Sistema 
Integrato di Laboratori Didattici (SILAD) con 100 postazioni in 
rete, un laboratorio tesisti e 10 laboratori per le attività di ri-
cerca (di base e applicata) in Informatica e in aree affini e in-
terdisciplinari. Dispone di due robot sociali intelligenti Pepper. 
Ospita due società spin-off universitarie.  

Presso la sede di Taranto il Dipartimento dispone di un Labo-
ratorio didattico con 25 postazioni e un laboratorio di sicu-
rezza informatica "The Hack Space" con 20 postazioni. 

Attività post-laurea: 

• Dottorato di ricerca in Informatica e Matematica 
• Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale (PhD-AI.it), 

aree: salute e scienze della vita, società. 
• Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambia-

mento Climatico (SSCC) 
• Dottorato di ricerca Interateneo, aree: Industria 4.0 e 

Scienze Aerospaziali 
• Master di II livello in Data Science 
 

Servizi agli studenti: 

• Orientamento  
• Tutorato 
• Tirocini 
• Job Placement 
• Certificazioni ECDL ed EUCIP 

 

https://www.facebook.com/DIBUNIBA/ 

Il coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di studio in In-
formatica è il Prof. Gianni Dimauro 
tel. 080 544 3294 - giovanni.dimauro@uniba.it 

 

 

Offerta formativa anno accademico 2022 - 2023 


