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L’Università di Pisa è sempre stata un terreno molto fertile per le 
discipline informatiche, infatti, fu proprio a Pisa che nel 1954 fu istituito, 
con il compito di realizzare la prima calcolatrice elettronica italiana, il 
“Centro di Studi sulle Calcolatrici Elettroniche”.

La “Calcolatrice Elettronica Pisana” fu ultimata nel 1961 portando in 
seguito all’istituzione del “Centro Nazionale Universitario di Calcolo 
Elettronico” (1965) e infine alla nascita del primo corso di laurea, in Italia, 
in Scienze dell’Informazione (1969).

Nonostante queste premesse per lungo tempo l’unico luogo di contatto 
fra l’area umanistica e l’informatica fu la divisione di linguistica 
computazionale del CNUCE, diventata nel 1978 un istituto indipendente 
con il nome di “Istituto di Linguistica Computazionale”. Non a caso 
alcuni studenti che transiteranno da questa struttura parteciperanno 

come profes sor i a l l a fondaz ione d ’ Informat ica Umanis t i ca . 

La costruzione del corso di laurea, tuttavia, inizierà solamente all’alba del 
nuovo millennio grazie all’esperienza maturata dal Professor Tavoni e dal 
Professor Santagata all’interno del consorzio ICON e in particolare 
all’interno del Corso di Laurea in Cultura Italiana erogato per via 

te lemat ica da ques t ’u l t imo. 
I due professori si resero conto della necessità d’avere delle figure 
professionali che riuscissero a trattare i dati umanistici con i mezzi messi 
resi disponibili dall’evoluzione informatica e iniziarono quindi a lavorare 
alla costruzione del corso di laurea adatto.

Dopo non molto tempo si unirono a loro altri professori che non solo 
condividevano la loro idea, ma che avevano già sperimentato in passato 
quanto le due aree potessero collaborare attivamente tra loro.

Punto di partenza per la definizione del futuro corso di laurea furono 
alcuni progetti simili avviati in altri paesi tra i quali l’allora Master of Arts 
in “Applied Computing in the Humanities” del Kings College di Londra e 
il Masters Degree in Digital Humanities dell’Università della Virginia.

I l gr uppo, anche grazie a l la col laborazione del l ’a l lora rettore 
dell’Università di Pisa il Professor Modica, riuscirà ad accedere ai fondi 
del Progetto CampusOne, ad assumere due ricercatori e a legare al 
nascente corso di laurea un buon numero di liberi professionisti. Infine fu 
autorizzato a utilizzare una parte dei fondi ottenuti per trasformare due 
aule di Palazzo Matteucci in altrettanti laboratori informatici.

Sezione 1

La fondazione
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Dopo alcuni anni di duro lavoro l’Università di Pisa potrà finalmente 
essere la prima università italiana a includere nella propria offerta 
formativa, era l’anno accademico 2002/2003, un corso di laurea triennale in 
Informatica Umanistica.

Gli studenti risposero con entusiasmo alla novità e nel suo primo anno di 
vita il corso di laurea raccolse 101 immatricolazioni, 55 richieste di passaggi 
in entrata e una buona eco sui giornali italiani che accolsero di buon grado 

l ’ a vv io d i un corso d i l aurea che a ve va i l gus to de l fu turo .  

Il corso di laurea infatti non era un semplice corso di laurea interfacoltà, 
ma proponeva un punto di vista e delle metodologie assolutamente inedite 
in Italia unendo due aree culturali (quella umanistica e quella scientifica) 
che s ino a pochi mesi prima erano considerate come due rette 
rigorosamente parallele, destinate a non incontrarsi mai.

Presentazione del corso di laurea alla conferenza, organizzata dal Ministero 
della Comunicazione, intitolata “Tecnologie Informatiche nella Promozione 
della lingua Italiana”.

Interattivo 1.1 Il corso di laurea alla conferenza TIPI Galleria 1.1 Rassegna stampa della fondazione del corso di laurea
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Fin dalle prime lezioni fu chiaro a professori e studenti che non si trattava 
di un corso di laurea come tutti gli altri, gli studenti che si erano iscritti, 
infatti, dimostravano un’insolita apertura mentale e portavano con sé un 
bagaglio di conoscenze ben diverso da quello che ci si poteva aspettare dal 
classico studente di liceo o da quello proveniente da un istituto tecnico. 
Molti di loro, infatti, avevano ricercato autonomamente le conoscenze 
che non gli erano state date nel percorso di scuola superiore scelto, 
dimostrando di contenere già al loro interno un particolare mix di 
conoscenze informatiche e umanistiche. 

Questo offrirà ai professori la possibilità di fuoriuscire dal metodo classico 
d’insegnamento per sperimentare nuove forme di didattica e di confronto 
con gli alunni. Sin dal primo anno, infatti, agli studenti era possibile 
chiedere di cimentarsi in piccoli progetti di ricerca o nella realizzazione di 
elaborati multimediali, soluzione che gli studenti stessi dimostravano 
trovare più efficace e interessante della classica combinazione scritto e 
orale.

Per quanto riguarda gli studenti invece si trovavano davanti professori e 
materie che andavano ben oltre le materie classiche e che obbligavano ad 
un approccio unico e fortemente personalizzato, soprattutto perché ogni 
singola materia si rivelava ben più di quello che poteva suggerire il nome e 

la multidisciplinarità era un requisito fondamentale per ogni singolo 
corso.

Questa nuova forma di didattica, e naturalmente gli argomenti 
assolutamente inediti per il sistema universitario italiano, avevano un 
prezzo. Trattandosi di argomenti di fatto ancora oggetto di ricerca e in 
uno stato d’evoluzione praticamente continuo non solo era quasi 
impossibile trovare testi che ne trattassero tutti gli aspetti, ma questi 
stessi argomenti evolvevano in maniera così rapida che studenti e 
professori erano spesso costretti (non che a loro dispiacesse) a lavorare al 
limite dello stato dell’arte e a tenere costantemente aggiornato il loro 

mater i a l e d idat t i co . 
 
I buoni risultati di quest’approccio non tarderanno ad arrivare e il 27 
Gennaio 2004 sarà il giorno della Dottoressa Bartalesi Lenzi e della 
Dottoressa Sprugnoli, prime laureate d’Italia in Informatica Umanistica. 

Il 2004 si confermerà un anno di svolta per l’intero corso di laurea, verrà, 
infatti, avviata una collaborazione con il Comune di Pisa per la 
realizzazione di un corso professionalizzante per la formazione di Tecnici 

Sezione 2

I primi anni
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esperti in Content management. Il corso professionalizzante partirà 
nell’anno accademico 2004/2005 esperienza che si ripeterà anche per 
l’anno accademico successivo.

Nello stesso anno vi saranno però anche brutte notizie, l’allora governo in 
carica emanerà il decreto ministeriale n 270 conosciuto successivamente 
con il nome di “Riforma Moratti”. Tale riforma non solo modificherà 
l’università italiana definendo nuove regole per la costruzione e la 
sopravvivenza dei corsi di laurea, ma sarà il primo passo di una progressiva 
riduzione delle risorse concesse all’istruzione universitaria. 

Il decreto obbligherà i professori a ripensare nuovamente l’intera 
programmazione didattica e a cominciare una progressiva ristrutturazione 
per far aderire il corso di laurea alla nuova riforma. Informatica 
Umanistica, forte di una media di 120 iscritti l’anno, non rischiava la 
chiusura, ma comunque era necessaria una rielaborazione della didattica. 
Rielaborazione che obbligava i professori a lavorare su un doppio binario, 
da una parte la nuova riforma e dall’altra l’avvio di una laurea specialistica 
per far fronte alle richieste di ulteriore specializzazione dei laureati.
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Gli sforzi di studenti e professori per creare una buona Laurea 
Specialistica si concretizzarono all’inizio dell’anno accademico 2006/2007 
anno in cui prese il via la prima laurea specialistica italiana in Informatica 
Umanistica. Il dotare il corso di laurea triennale del suo naturale 
proseguimento offrirà ai più di cinquanta laureati prodotti nei primi anni 
del corso di laurea l’opportunità d’approfondire nel modo migliore le loro 
conoscenze. Inoltre l’ampliamento dell’offerta formativa sarà l’occasione 
per coinvolgere nel progetto un numero maggiore di professori. 

Il 2006 sarà un anno importante anche dal punto di vista organizzativo, 
infatti, con la conclusione del progetto CampusOne il corso di laurea si 
troverà privo di un’importante fonte di finanziamento. Il Professor 
Ambriola, neo eletto presidente del corso di laurea, e l’intero corpo 
docente, tuttavia, non diminuiranno i loro sforzi, ma anzi li aumenteranno 
cercando mantenere una didattica di alto livello nonostante le sempre più 
scarse risorse.

Con il tempo il corso di laurea comincerà ad acquistare solidità e i risultati 
cominceranno ad arrivare sia sul piano nazionale, dove i laureati 
cominciano ad affermarsi professionalmente, che in quello internazionale. 

Nel 2008, infatti, il corso di laurea riuscirà ad avviare un progetto di 
ricerca con il prestigioso King’s College di Londra, uno dei centri più 
importanti al mondo per quanto riguarda l’informatica umanistica.  
Il progetto, curato per quanto riguarda l’Università di Pisa dalla 
Professoressa Salvatori e dalla Professoressa Simi, prevede la realizzazione 
di un “isola virtuale”, condivisa tra le due Università, all’interno della quale 
inser i re un centro conferenze inter naz iona le , un centro per 
l’orientamento e soprattutto una vetrina che mostri i progetti realizzati 
dai migliori studenti del corso di laurea in Informatica Umanistica. Inoltre 
il corso di laurea italiano realizzerà una ricostruzione tridimensionale 
della Torre Pendente e una mostra dedicata all’opera di Galileo. Il 
progetto fu completato con successo e il suo buon esito offrì la possibilità 
agli studenti di Informatica Umanistica di trovare nel King’s College sia 
un luogo in cui partecipare al programma Erasmus che una possibile 
scuola di dottorato. Occasioni che in futuro saranno colte da numerosi 
studenti.

Sezione 3

La nascita della Laurea Specialistica
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Alcune immagini di quello che è stato realizzato dal corso di Informatica Umanistica per il progetto Second Life

Galleria 1.2 Il progetto Second Life
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Le prove cui è stato sottoposto il corso di laurea sono state molteplici, 
negli ultimi anni, infatti, professori e studenti non solo hanno dovuto fare 
i conti con le già citate riforme e riduzioni di budget, ma anche la 
decisione dell’Università di Pisa di ristrutturare, e destinare ad altri corsi 
di laurea, il palazzo in cui Informatica Umanistica aveva collocato 

numerose au le , t r a l e qua l i i suo i l aborator i .  
I fondatori del corso di laurea e coloro che con il tempo avevano 
abbracciato il progetto non si lasciarono certo abbattere, gli studenti 
iscritti e i dati sulle immatricolazioni dimostravano che l’interesse per il 
progetto non scemava e i resoconti che arrivavano dai laureati 
confermavano che i l mondo del lavoro aveva bisogno di f igure 
professionali che connettessero l’area umanistica e l’informatica. 

I professori videro quindi nelle riforme una possibilità per raffinare e 
consolidare il corso di laurea triennale. Il processo richiederà del tempo, 
ma alla fine nell’anno accademico 2009/2010 il nuovo corso di laurea 
andrà a regime. Per quanto riguarda la laurea specialistica, che la riforma 
rinominerà “laurea magistrale”, sarà necessario un anno accademico in più, 
soprattutto perché l’introduzione della classe di laurea LM-43 in 
“Metodologie informatiche per le discipline umanistiche” offriva il tanto 
atteso riconoscimento a livello istituzionale. La nuova magistrale se da un 

lato seguiva la linea inaugurata dalla specialistica di suddividersi in quattro 
curricula fortemente specializzati (Grafica, Interattività, Ambienti 

Sezione 4

Il nuovo ordinamento
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Ricostruzione 3d della Porta San Marco di Livorno realizzata da Daniele 
Duranti. per l’esame di Grafica 3d per i Beni Culturali del Professor Dellepiane 
(Visual Computing Lab).

Interattivo 1.2 Ricostruzione 3d



Virtuali – Editoria Elettronica – Knowledge Management – Tecnologie del 
Linguaggio) dall’altra ampliava la propria offerta formativa arruolando 
nuovi professori e coinvolgendo nel corso di laurea due ulteriori gruppi di 
ricerca: il Visual Computing Laboratory del CNR e il Perceptual Robotics 
Laboratory della Scuola Superiore Sant’Anna.

La nuova magistrale non solo si rivelerà il naturale proseguimento per i 
laureati triennali in Informatica Umanistica, ma diverrà anche la nuova 
casa di tutti coloro che si erano ritrovati orfani dei loro corsi di laurea, 
dopo che molte università italiane avevano provato, senza successo, ad 
emulare la laurea triennale in Informatica Umanistica dell’Università di 
Pisa. Tanto che nell’anno accademico 2011/2012 la metà degli iscritti alla 
laurea magistrale proverrà da una triennale diversa da quella in Informatica 

U m a n i s t i c a . 
Infine il forzato trasloco dei laboratori informatici offrì l’occasione per 
realizzare il “Laboratorio di Cultura Digitale” primo laboratorio 
universitario esistente a dedicarsi interamente all’informatica umanistica. 
Il laboratorio diverrà un’ottima vetrina per quanto riguarda il corso di 
laurea e metterà a disposizione degli studenti i mezzi per realizzare tesi di 
laurea complesse. Inoltre realizzerà, per l’Università di Pisa, numerosi 
prodotti multimediali tra i quali troviamo:

La grafica e i contenuti del nuovo sito web, l’intera pagina, e numerosi 
contenuti, della sezione di iTunes U a lei dedicata e infine il video di 
presentazione per l’anno accademico 2012/2013.

Video realizzato per presentare l’Università di Pisa all ’interno del progetto 
Erasmus. Il video è stato realizzato come progetto di tesi triennale in 
Informatica Umanistica del Dottor Scalia.

Filmato 1.1 Come to Pisa
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Video di presentazione dell ’Università di Pisa realizzato dal Laboratorio di 
Cultura Digitale.

Filmato 1.2 Un campus grande come una città



Lavorando, per definizione, al limite dell’evoluzione tecnologica prevedere 
cosa sarà in futuro il corso di laurea in Informatica Umanistica è molto 
difficile. In tutte e quattro le macro-aree d’interesse, infatti, si sta 
lavorando non solo per essere costantemente al passo con le ultime 
innovazioni tecnologiche, ma soprattutto per essere i protagonisti stessi di 
queste innovazioni. Riconoscimento automatico del linguaggio, Tablet, E-
Books e Ricostruzione 3D sono solo alcuni degli argomenti oggetto di 
un’approfondita analisi e di numerosi progetti di laurea. I migliori 
studenti, siano essi triennali o magistrali, sono invitati a partecipare a 
programmi di scambio a livello mondiale e lo stesso corso di laurea sta 
lavorando alla creazione di una collana di e-book dedicata alle migliori tesi 
di laurea e soprattutto per offrire ai suoi laureati la possibilità di 
frequentare dei dottorati di ricerca a loro dedicati. Non possiamo ancora 
dire se questi progetti daranno i risultati sperati, ma, come già fatto in 
passato studenti e professori di Informatica Umanistica continueranno a 
lavorare per far si che il loro corso di laurea mantenga alti standard 
d’eccellenza e continui a formare studenti proiettati verso il futuro.

Sezione 5

Verso il futuro
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Fondazione del corso 
di laurea triennale.

Prime laureate

Riforma Moratti

Fondazione Corso 
Professionalizzante

Fondazione del corso 
di laurea specialistica

Ambriola Presidente

Nuovo corso triennale
Inaugurazione del 
Laboratorio di 
Cultura Digitale

Nuovo Corso di Laurea Magistrale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sezione 6

Timeline
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I numeri di Informatica Umanistica

2



In questo capitolo verranno illustrati un po’ di numeri di triennale e specialistica/magistrale. Chiaramente, essendo un corso di laurea ancora 
giovane, non c’è d’aspettarsi dei numeri molto alti anche se alcuni di questi potrebbero stupirvi. Ma prima d’iniziare è bene fare qualche piccola 
specificazione:

๏ I dati dai quali sono stati estrapolati i grafici che vedrete sono stati estratti dai dati in possesso dell’Università di Pisa, dati messi a disposizione 
dall’Ufficio Statistica dell’Università di Pisa. Questi dati sono stati successivamente aggregati per costruire le visualizzazioni, di conseguenza 
potrebbero esserci alcune discrepanze con i dati pubblicati dall’Università di Pisa dovuti appunto ai diversi criteri d’aggregazione.

๏ I dati presi in considerazione sono solamente quelli relativi ai corsi di laurea (Triennale e/o Magistrale/Specialistica) in Informatica Umanistica e 
vanno, per quanto riguarda la triennale dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2011/2012, mentre per quanto riguarda la 
specialistica/magistrale vanno dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2011/2012.

๏ L’ateneo considera “in corso” le lauree conseguite tra il mese di Giugno del relativo anno accademico e il mese di Maggio dell’anno accademico 
successivo. Es: gli appelli di laurea compresi tra il 01/06/2011 e il 31/05/2012 ricadono nell’a.a.2010/11 mentre gli appelli di laurea compresi tra il 
01/06/2012 e il 31/05/2013 ricadono nell’a.a. 2011/12.
Nei grafici seguenti si è quindi deciso di seguire questa regola per far si che i dati siano “confrontabili” con quelli diffusi dalle altre facoltà 
dell’Università di Pisa.

 

Sezione 1

Note introduttive
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Istituto Tecnico Commerciale

Istituto Tecnico

Geometri

Liceo Classico

Liceo Artistico

Liceo Linguistico

Titolo di Studio Estero

Liceo Scientifico

Magistrale/Socio-Pedagogico

Altro 71

86

329

10

109

31

171

24

156

169

Sezione 2

Provenienza degli iscritti alla Triennale

14

I dati fanno riferimento alla 
r e s i d e n z a d i c h i a ra t a a l 
momento dell ’iscrizione



0

50

100

150

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15
28

2718
22

31

23

22

28
55

7976
83

91

79

100
91

113
122

101

Immatricolati Passaggi in entrata

Sezione 3
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Viene indicata la percentuale di studenti divisi per anno d ’iscrizione - es: 2002 -> iscritti nell ’anno accademico 2002/2003
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Le iscrizioni alla laurea specialistica sono state possibili dall ’anno accademico 2006/2007 all ’anno accademico 2009/2010

2006
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2009 26%
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93%

Iscritti provenienti dal corso di laurea triennale.
Iscritti provenienti da un diverso corso di laurea triennale

I dati fanno riferimento alla 
r e s i d e n z a d i c h i a ra t a a l 
momento dell ’iscrizione
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Viene indicata la percentuale di studenti divisi per anno d ’iscrizione - es: 2002 -> iscritti nell ’anno accademico 2002/2003
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Le iscrizioni alla Laurea Magistrale sono possibili dall ’anno accademico 2010/2011
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Iscrizioni e percentuali di abbandono della Laurea Magistrale
Viene indicata la percentuale di studenti divisi per anno d ’iscrizione - es: 2002 -> iscritti nell ’anno accademico 2002/2003
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1

* saranno considerate “in regola” tutte le lauree conseguite entro Maggio 2013 
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Il Corso di Laurea in Informatica Umanistica ha come obbiettivo la 
formazione di figure professionali che siano in grado d’analizzare, studiare 
e divulgare qualsiasi tipo di dato umanistico attraverso i più moderni 
mezzi informatici. 

Il corso triennali ha quindi come obbiettivo primario il rafforzamento 
delle conoscenze umanistiche degli studenti e di fornire loro tutte le 
conoscenze tecnico/informatiche necessarie a svolgere al meglio i propri 
compiti. In aggiunta a ciò agli studenti vengono fornite una serie di 
conoscenze fortemente specializzanti, in modo che il laureato triennale 
sia in grado di lavorare con successo all’interno di tutte i settori in cui 
opera l’Informatica Umanistica. 

Una volta completato il proprio percorso triennale lo studente è quindi 
libero di scegliere se continuare la propria formazione accademica 
attraverso il Corso di Laurea Magistrale in Informatica Umanistica o 
entrare direttamente nel mondo del lavoro.

Creazione, gestione, analisi e sviluppo 

di biblioteche digitali.

Analisi di Dati.

Programmazione web.

Linguistica Computazionale.

Creazione, gestione e sviluppo di e-book.

Creazione, gestione e sviluppo 
di applicazioni Multimediali.

Creazione, gestione e sviluppo di siti web.

Internet Marketing.

Giornalismo

Progettazione Grafica

Alcuni dei settori in cui opera l’Informatica Umanistica

Sezione 1

Che cos'è il Corso di Laurea Triennale
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Risultati di apprendimento attesi secondo i “Descrittori di Dublino”:

Conoscenza e capacità di comprensione

Un laureato in Informatica umanistica ha una cultura umanistica di base 
che gli consente di comprendere e approfondire settori specifici. Conosce 
i principi, le metodologie e le tecniche della linguistica, anche nei suoi 
aspetti computazionali, della ricerca storica, della comunicazione, della 
codifica di testi, della gestione di documenti, contenuti semi-strutturati e 
dati, delle tecnologie e dei servizi legati al web, della produzione grafica e 
multimediale, delle interfacce grafiche e della loro usabilità. Attraverso la 
prova finale ha dimostrato conoscenze e capacità di comprensione del 
linguaggio specialistico in almeno un campo di studi di livello post 
secondario. Durante il proprio percorso ha lavorato a un livello che, 
caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati e di bibliografia scientifica 
in italiano e in inglese, include anche la conoscenza di temi d'avanguardia 
nel proprio campo di studi.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

๏ Ricercare, elaborare e presentare documentazione di carattere 
linguistico, letterario, artistico, storico, geografico.

๏ Scrivere testi in italiano e inglese in forma professionale e 
comunicativa.

๏ Realizzare prodotti informatici a livello professionale (prodotti 
multimediali, siti web, elaborazioni automatiche del linguaggio, 
biblioteche digitali e prodotti di e-learning).

Il tirocinio finale garantisce il contatto pratico con le situazioni di lavoro 
anche a livello di risoluzione di problemi collegati al campo di studi. La 
preparazione di un elaborato finale permette di verificare la capacità di 
ideare e sostenere argomentazioni.

Autonomia di giudizio

๏ Raccogliere e interpretare dati relativi a fenomeni culturali o sociali 
grazie a una corretta metodologia di ricerca, che fa un uso consapevo-

Sezione 2

Risultati di apprendimento attesi
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le degli strumenti informatici, e alle capacità acquisite di analisi di da-
ti.

๏ Valutare criticamente le implicazioni delle tecnologie per l'elaborazio-
ne della cultura.

๏ Valutare criticamente metodologie e tecniche di elaborazione di conte-
nuti culturali in relazione all'ambito e alle finalità.

๏ Riflettere su temi sociali, scientifici o etici connessi al proprio campo 
di studio.

Abilità comunicative

๏ Individuare forme e mezzi di comunicazione di contenuti culturali 
adeguati in relazione al messaggio e al destinatario.

๏ Interloquire in maniera efficace con esperti in informatica per la 
soluzione di problemi tecnologicamente complessi e con esperti in 
discipline umanistiche per la gestione di contenuti specialistici.

๏ Veicolare contenuti specialistici verso un pubblico più ampio.

Capacità di apprendere

๏ Rinnovare in modo aperto le proprie capacità e prospettive 
professionali.

๏ Approfondire le conoscenze relative a un particolare settore culturale.

๏ Comprendere le novità tecnologiche e il loro potenziale.

Le cose da dire, 
gli strumenti per dirle

25

Il Motto e la mascotte, chiamata Iumi, del del Corso di Laurea in Informatica 
Umanistica. Entrambi rappresentano bene l’essenza stessa di questa macro-disciplina.



Già durante il primo anno di studi lo studente viene chiamato a cimentarsi con materie “tipiche” dell’Informatica Umanistica, in questo modo gli si offre 
l’opportunità di verificare subito se il Corso di Laurea è quello che più corrisponde alle sue esigenze

Sezione 3

Piano di studi
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Primo annoPrimo anno

Materia CFU

Laboratorio di lingua inglese B 6

Fondamenti teorici e programmazione 12

Linguistica Italiana 12

Laboratorio di scrittura 6

Geografia culturale 6

Linguistica generale 6

Progettazione e programmazione web 12

Secondo annoSecondo anno

Letteratura italiana 12

Storia dell’arte 6

Algoritmica 6

Introduzione agli studi storici 6

Letteratura italiana contemporanea 6

Linguistica computazionale 12

Basi di dati e laboratorio web 12
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Terzo annoTerzo anno

Materia CFU

Codifica di testi 6

Telematica 6

Lingua o Letteratura latina 6

Un esame a scelta tra:

     Biblioteche digitali 6

     Progettazione grafica 6

     Produzione multimediale 6

     Tecnologie dell’apprendimento 6

Una letteratura straniera tra:

     Letteratura inglese I 6

     Letteratura francese I 6

     Letteratura spagnola I 6

     Letteratura tedesca I 6

A scelta dello studente 18

Tirocinio formativo 6

Prova finale 6



Da regolamento prima d’iscriversi ad un qualsiasi  corso di laurea 
dell’Università di Pisa gli studenti devono obbligatoriamente sostenere un 
test d’ ingresso. Per quanto riguarda Informatica Umanistica i l 
superamento del test non è vincolante ai fini dell’inscrizione, tuttavia è 
molto difficile che uno studente che non supera il test d’ingresso riesca a 
conseguire la laurea.

Durante questi dieci anni l’esperienza accumulata dai professori ha 
consentito di delineare, tuttavia, alcune caratteristiche ideali che 
dovrebbe avere il diplomato che vuole frequentare il corso di laurea in 
Informatica Umanistica. Alcune di queste caratteristiche sono acquistabili 
da un qualsiasi percorso di studi di scuola superiore, altre invece sono 
“qualità” proprie di ogni singola persona, qualità che magari possono non 
essere importanti per altri corsi di studi, ma che invece rappresentano a 
pieno l’unicità degli studenti d’Informatica Umanistica.

Naturalmente è difficile trovare tutte queste caratteristiche in ogni 
singolo laureato, anche se in ogni singolo laureato si possono trovare 
molte di queste.

Ottima capacità di scrittura in lingua italiana.

Conoscenza della lingua inglese.

Passione per le discipline umanistiche.

Passione per le discipline informatiche.

Curiosità intellettuale.

Buona capacità di muoversi nella rete.

Spirito d’iniziativa.

Creatività.

Voglia di mettersi in gioco.

Propensione alla multidisciplinarietà.

Alcune delle caratteristiche ideali del neo-studente in Informatica Umanistica

Sezione 4

Caratteristiche ideali dei neo-iscritti
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L'attuale Corso di Laurea Magistrale

4



Come già anticipato la Laurea Magistrale nasce come evoluzione della 
Laurea Specialistica attiva prima della legge 270/04, per ulteriori 
informazioni in merito s’invita a leggere il primo capitolo di questo e-
book ed in particolare la quarta sezione.

Sebbene esista un unico piano di studi all’interno di quest’ultimo sono 
stat i rea l izzat i quattro percors i molto specia l izzant i a i qual i 
corrispondono figure professionali, in settori che si stanno rivelando 
emergenti, ben caratterizzate.

Ad ogni singolo percorso sono inoltre collegati settori di ricerca presenti 
all’interno dell’ateneo e/o dell’area pisana; In particolare collaborano alla 
didattica numerosi dipartimenti dell’Università di Pisa, numerosi 
laboratori del CNR e alcuni laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna.

Sebbene non sia obbligatorio è vivamente consigliato agli studenti di 
scegliere uno di questi in modo da ottenere una formazione completa. 
Inoltre il completamento di uno di questi percorsi da diritto ad un 
riconoscimento all’interno del certificato di laurea.

Il Corso di Laurea Magistrale dell’Università di Pisa rappresenta la 
naturale prosecuzione degli studi per coloro che conseguono la Laurea 
Triennale in Informatica Umanistica ed è l’unico corso di laurea 

ma gistra le che consente di conseguire una Laurea Ma gistra le 
appartenente alla classe di laurea magistrale LM-43 (Metodologie 
informatiche per le discipline umanistiche) offrendo quindi ai suoi laureati 
un’opportunità unica in Italia.

Editoria elettronica.

Grafica, Interattività, 
Ambienti virtuali.

Management della conoscenza.

Tecnologie del linguaggio.

I quattro percorsi in cui è articolato il Corso di Laurea Magistrale.

Sezione 1

Che cos'è il Corso di Laurea Magistrale
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Essendo il Corso di Laurea Magistrale in Informatica Umanistica caratterizzato da quattro percorsi distinti fortemente specializzanti molte delle conoscenze 
finali dei laureati sono strettamente legate al percorso scelto. 

Tuttavia vi sono tutta una serie di obbiettivi formativi comuni, propri delle lauree appartenenti alla classe di laurea LM-43, che tutti i laureati sono tenuti a 
raggiungere per poter completare il proprio percorso universitario. Queste conoscenze consentono ad ogni singolo possessore di una laurea magistrale di 
esercitare funzioni di elevata responsabilità in attività connesse ai settori propri dell’industria culturale e di istituti e centri specifici legati ai settori 
d’appartenenza. Ogni laureato sarà quindi tenuto a:

Sezione 2

Obiettivi formativi comuni
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Possedere una solida formazione di base nelle discipline umanistiche con 
una particolare attenzione per le discipline legate alla linguistica, al 
trattamento del patrimonio culturale e alla comunicazione.

Muoversi con sicurezza all’interno della rete internet possedendo le 
conoscenze di base di ogni suo principio, sia esso attinente al la 
comunicazione, al corretto utilizzo o alla sicurezza.

Essere in grado di analizzare, gestire e rappresentare attraverso gli 
opportuni mezzi informatici ogni tipo di dati umanistici, siano essi testi, 
immagini, suoni o video.

Possedere gli strumenti teorici, metodologici e tecnici per riconoscere, 
accertare e conservare l’autenticità degli oggetti digitali ed essere in grado 
di conservare con successo questi ultimi.

Essere in grado di progettare, gestire e realizzare banche dati e archivi 
digitali di dati umanistici utilizzando i mezzi informatici appropriati.

Conoscere gli elementi della regolamentazione giuridica propri del 
trattamento degli oggetti digitali e degli specifici ambiti di competenza.

Essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua 
italiana e almeno un’altra lingua dell’Unione Europea conoscendone anche il 
lessico disciplinare proprio dei settori di competenza.



In aggiunta alle competenze comuni singoli percorsi formano figure professionali estremamente caratterizzate, inoltre la flessibilità dei singoli piani di studi 
consente ad ogni singolo studente di rafforzare come meglio crede la sua formazione, è quindi possibile incontrare studenti che in aggiunta alle competenze 
caratterizzanti del proprio percorso posseggono anche alcune caratteristiche tipiche di altri.

Sezione 3

Obiettivi formativi dei singoli percorsi
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Percorso di Editoria elettronica
Figure professionali capaci di operare nell'industria dell'editoria e del 
giornalismo online, specializzate in ambienti digitali per la gestione e la 
pubblicazione di informazioni. Il corso di laurea è infatti caratterizzato da 
insegnamenti che pongono l’attenzione sullo studio e l’applicazione di 
strumenti informatici per il campo dell'editoria (gestione e pubblicazione di 
informazioni strutturate e non strutturate).

Management della conoscenza.
Figure professionali specializzate nella creazione, conservazione e diffusione 
di conoscenza all'interno delle organizzazioni pubbliche e private. Inoltre 
durante il proprio percorso gli studenti imparano ad analizzare grandi 
quantità di dati attraverso i più moderni mezzi informatici.

Grafica, Interattività, Ambienti virtuali
Figure professionali per l´industria culturale, della formazione e 
dell´intrattenimento e in particolare per quei settori che si basano 
sull´espressione creativa attraverso l´uso di tecnologie informatiche, come 
ad esempio: ambienti virtuali e di realtà aumentata, grafica, animazione, 
produzione multimediale, audio digitale, computer game, computer art, 
performance interattive, esposizioni interattive.

Tecnologie del linguaggio
Figure professionali per il settore dell'ingegneria della lingua e della 
produzione di strumenti e applicazioni basate sul trattamento automatico 
della lingua parlata e scritta. Sono previsti insegnamenti sulle metodologie 
di produzione di strumenti e risorse per il trattamento automatico della 
lingua parlata e scritta, come strumenti per la ricerca, analisi, estrazione e 
gestione intelligente dell'informazione contenuta nei documenti testuali e 
per la produzione di risorse linguistiche.



Aver maturato i seguenti crediti formativi universitari (CFU)

๏ 10 CFU nei settori: INF/01 (Informatica) o ING-INF/05 (Ingegneria informatica).

๏ 10 CFU nei settori: L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) o L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea) o L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana).

๏ 5 CFU nel settore della lingua inglese o possedere un corrispondente attestato di conoscenza della lingua inglese.

Possedere una laurea triennale appartenente ad una di queste classi

Sezione 4

Requisiti d'accesso
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Denominazione dm 509/1999 dm 270/2004 Denominazione dm 509/1999 dm 270/2004

Lettere 5 L-10 Filosofia 29 L-5

Ingegneria dell’informazione 9 L-8 Scienze geografiche 30 X

Lingue e culture moderne 11 L-11 Scienze storiche 38 X

Mediazione linguistica 3 L-12 Tecnologie per la conservazione e il restauro 
dei beni culturali 41 L-43

Scienze dei beni culturali 13 X Beni culturali X L-1

Scienze della comunicazione 14 L-20 Discipline delle arti figurative, della musica, 
dello spettacolo, della moda X L-3

Scienze e tecnologie delle arti figurative, 
della musica, dello spettacolo e della moda 23 X Geografia X L-6

Scienze e tecnologie informatiche 26 L-31 Storia X L-42



Sezione 5

Piano di studi del percorso di Editoria Elettronica
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Caratterizzanti in ambito informatico

Materia CFU

Programmazione e analisi di dati 12

18 CFU a scelta tra:

     Editoria elettronica 6

     Piattaforme per il lavoro collaborativo 6

     Progettazione di interfacce e valutazione dell’usabilità 6

     Information retrieval 6

     Web mining e analisi di reti sociali 6

Caratterizzanti in ambito linguistico-letterario

Linguistica italiana II 12

Caratterizzanti in ambito storico, giuridico, artistico

12 CFU a scelta tra:

     Cartografia 6

     Aspetti giuridici e professionali dell’informatica 6

     Storia digitale 6

     Storia della stampa e dell’editoria 6
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Affini e integrativi

Materia CFU

24 CFU a scelta tra:

     Progettazione e programmazione web (solo recupero) 6

     Produzione multimediale (solo recupero) 6

     Biblioteche digitali (solo recupero) 6

     Progettazione grafica (solo recupero) 6

     Linguistica italiana (solo recupero) 12

     Codifica di testi (solo recupero) 6

     Letteratura italiana contemporanea 6

     Teoria della letteratura 6

     Editing e scrittura editoriale 6

     Comunicazione e processi di formazione 6

     Metodi della fisica per le scienze umane 6

     Tecniche della filologia digitale 6

     Sociologia dei processi culturali e comunicativi 6

     Giornalismo online 6

     Contenuti per le biblioteche digitali libere 6

     Visualizzazione dell’informazione 6

     Tirocinio 6

Altre attività
A scelta libera 12

Seminario di cultura digitale 6

Tesi di laurea 24



Sezione 6

Piano di studi del percorso di Grafica, Interattività, Ambienti 
virtuali
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Caratterizzanti in ambito informatico
Materia CFU

Programmazione e analisi di dati 12
18 CFU a scelta tra:

     Audio digitale 6

     Editoria elettronica 6

     Grafica 3D per i beni culturali 6

     Ideazione grafica e narrazione nei computer games 6

     Modellazione 3D 6

     Piattaforme per il lavoro collaborativo 6

     Progettazione di interfacce e valutazione dell’usabilità 6

Caratterizzanti in ambito linguistico-letterario
Linguistica italiana II 12

Caratterizzanti in ambito storico, giuridico, artistico
12 CFU a scelta tra:

     Cartografia 6

     Aspetti giuridici e professionali dell’informatica 6

     Storia digitale 6

     Teorie della TV, della video arte e del multimediale 6



Affini e integrativi

Materia CFU

24 CFU a scelta tra:

     Progettazione e programmazione web (solo recupero) 6

     Produzione multimediale (solo recupero) 6

     Basi di dati e laboratorio (solo recupero) 12

     Progettazione grafica (solo recupero) 6

     Comunicazione e processi di formazione 6

     Fenomenologia delle arti digitali 6

     Ripresa video 6

     Montaggio video 6

     Seminario di cinema e video: Strutture del discorso cinematografico e audiovisivo 6

     Sociologia dei processi culturali e comunicativi 6

     Giornalismo online 6

     Tecnologie dell’informazione e produzione di letteratura 6

     Sistemi informativi territoriali 6

     Percezione dell’esperienza digitale 6

     Ambienti virtuali 6

     Visualizzazione dell’informazione 6

     Tirocinio 6

Altre attività
A scelta libera 12

Seminario di cultura digitale 6

Tesi di laurea 24
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Piano di studi del percorso di Management della conoscenza

38

Caratterizzanti in ambito informatico
Materia CFU

Programmazione e analisi di dati 12

18 CFU a scelta tra:

     Basi di dati di supporto alle decisioni 6

     Data mining 12

     Metodi decisionali guidati dai dati 6

     Piattaforme per il lavoro collaborativo 6

     Rappresentazione della conoscenza e ragionamento 6

     Recupero di documenti 6

     Web mining e analisi di reti sociali 6

Caratterizzanti in ambito linguistico-letterario
Linguistica italiana II 12

Caratterizzanti in ambito storico, giuridico, artistico
12 CFU a scelta tra:

     Cartografia 6

     Aspetti giuridici e professionali dell’informatica 6

     Storia digitale 6

     Teoria e tecniche di catalogazione e classificazione 6
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Affini e integrativi

Materia CFU

24 CFU a scelta tra:

     Biblioteche digitali (solo recupero) 6

     Tecnologie dell’apprendimento (solo recupero) 6

     Basi di dati e laboratorio (solo recupero)

     Linguistica italiana (solo recupero) 12

     Codifica di testi (solo recupero) 6

     Comunicazione e processi di formazione 6

     Logica 12

     Metodi della fisica per le scienze umane 6

     Internet marketing 6

     Knowledge management 6

     Tecnologie dell’informazione e produzione di letteratura 6

     Sistemi informativi territoriali 6

     Tirocinio 6

Altre attività

A scelta libera 12

Seminario di cultura digitale 6

Tesi di laurea 24



Sezione 8

Piano di studi del percorso di Tecnologie del linguaggio
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Caratterizzanti in ambito informatico

Materia CFU

Programmazione e analisi di dati 12

18 CFU a scelta tra:

     Data mining 12

     Rappresentazione della conoscenza e ragionamento 6

     Information retrieval 6

     Web mining e analisi di reti sociali 6

Caratterizzanti in ambito linguistico-letterario

Linguistica computazionale II 6

Linguistica generale II 6

Caratterizzanti in ambito storico, giuridico, artistico

12 CFU a scelta tra:

     Cartografia 6

     Aspetti giuridici e professionali dell’informatica 6

     Storia digitale 6

     Teoria e tecniche di catalogazione e classificazione 6
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Affini e integrativi

Materia CFU

24 CFU a scelta tra:

     Basi di dati e laboratorio (solo recupero) 12

     Linguistica computazionale (solo recupero) 12

     Linguistica italiana (solo recupero) 12

     Codifica di testi (solo recupero) 6

     Neurolinguistica 6

     Fonetica e fonologia 6

     Linguistica applicata 6

     Tecnologie linguistiche per l’estrazione d’informazione 6

     Comunicazione e processi di formazione 6

     Logica 12

     Filosofia del linguaggio 6

     Metodi della fisica per le scienze umane 6

     Visualizzazione dell’informazione 6

     Tirocinio 6

Altre attività

A scelta libera 12

Seminario di cultura digitale 6

Tesi di laurea 24



I laureati nel mondo del lavoro

5



In quest’ultima parte del e-book è dedicata all’illustrazione dei dati 
occupazionali riguardati i laureati in Informatica Umanistica. I dati sono 
stati raccolti invitando i laureati a compilare, in maniera totalmente 
anonima e su base volontaria, un questionario. La compilazione avveniva 
attraverso un sito web realizzato appositamente e i laureati sono stati 
contattati attraverso la mailing-list, il forum degli studenti e i principali 
social network (Facebook, Twitter e Linkedin). 

Ha partecipato al sondaggio il 40% di coloro che hanno conseguito 
solamente la Laurea Triennale e il 72% di coloro che hanno conseguito sia 
la Laurea Triennale che la Laurea Specialistica. 

I numeri di coloro che hanno conseguito solamente la Laurea 
Specialistica, la Laurea Magistrale o Triennale e Magistrale sono talmente 
esigui da impedire di fatto una corretta analisi dei dati. Una spiegazione 
molto semplice di questo fenomeno è data da quanto illustrato all’interno 
di questa pubblicazione, infatti, l’ancor giovane età del Corso di Laurea 
Magistrale è probabilmente la causa principale di questa mancanza di dati.

250
studenti hanno conseguito 

solamente la Laurea Triennale.

43
studenti hanno conseguito 

Triennale e Specialistica.

Sezione 1

Note introduttive
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Sezione 2

Dati occupazionali riguardanti la Laurea Triennale
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48%
52%

Ha, o ha fatto in passato, un lavoro attinente Non ha mai fatto un lavoro attinente

Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica 
Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica

47%
53%

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica 
in Informatica Umanistica
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Sta cercando, o cercherà in futuro, un lavoro attinente

Ha cercato in passato, ma ora ha un lavoro non attinente

Non sta cercando, e non cercherà in futuro, un lavoro attinente

Non è interessato a fare un lavoro attinente 12,5%

8,3%

12,5%

50%

Coloro che non hanno un lavoro attinente

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica in Informatica Umanistica

Sta cercando, o cercherà in futuro, un lavoro attinente

Ha cercato in passato, ma ora ha un lavoro non attinente

Non sta cercando, e non cercherà in futuro, un lavoro attinente

Non è interessato a fare un lavoro attinente 6,67%

13,33%

80%

Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica
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Più di 6 mesi prima di conseguire la laurea

Tra i 6 mesi prima e 1 mese dopo

Tra i 2 e i 3 mesi dopo

Tra i 3 e i 6 mesi dopo

Più di 6 mesi dopo 20%

11,43%

22,86%

20%

25,71%

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica in Informatica Umanistica

Più di 6 mesi prima di conseguire la laurea

Tra i 6 mesi prima e 1 mese dopo

Tra i 2 e i 3 mesi dopo

Tra i 3 e i 6 mesi dopo

Più di 6 mesi dopo 41,18%

11,76%

23,53%

5,88%

11,76%

Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica

Tempo impiegato a trovare un lavoro attinente dopo aver conseguito la Laurea Triennale
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Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica 
Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica

Tipo di contratto

34%

57%

9%

Part-Time Full-Time Freelance

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica 
in Informatica Umanistica

62,50% 12,50%

25,00%
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Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica 
Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica

Durata del contratto (sono esclusi i lavoratori freelance)

39%

61%

Tempo Determinato Tempo Indeterminato

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica 
in Informatica Umanistica

100,00%



Sezione 3

Dove lavorano e che lavoro fanno i laureati alla Triennale
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Calabria

Emilia - Romagna

Lazio

Liguria

Lombardia

Piemonte

Sardegna

Toscana

Altro stato Europeo

America del Sud 2,86 %

5,71 %

80 %

2,86 %

8,57 %

2,86 %

5,71 %

5,71 %

8,57 %

2,86 %

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica 
in Informatica Umanistica

Liguria

Piemonte

Toscana

America del Sud 5,88 %

70,59 %

11,76 %

17,65 %

Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica 
Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica

Ogni laureato ha indicato tutte le regioni in cui ha svolto un lavoro attinente, di conseguenza la somma delle percentuali è superiore a 100
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Macro categorie d ’impiego

Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica 
Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica

8%

18%

37%

37%

Editoria Elettronica Grafica, Interattività, Ambienti Virtuali Management della Conoscenza Tecnologie del Linguaggio

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica 
in Informatica Umanistica

19%

48%

33%



Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica in Informatica Umanistica

Ogni laureato ha indicato tutti i settori in cui ha lavorato, di conseguenza la somma delle percentuali è superiore a 100.

Analisi e raccolta dati

Creazione, Gestione e analisi di reti sociali

Creazione, gestione e sviluppo di applicazioni multimediali (siti web esclusi)

Creazione, gestione e sviluppo di e-book

Creazione, gestione e sviluppo di siti web

Grafica

Internet Marketing

Programmazione o programmazione web

Ricerca (altro)

Ricerca (informatica)

Ricerca linguistica

Altro 5 %

5,71 %

2,86 %

2,86 %

60 %

51,43 %

45,71 %

60 %

11,43 %

20 %

11,43 %

37,14 %
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Settori d ’impiego



Analisi e raccolta dati

Creazione, Gestione e analisi di reti sociali

Creazione, gestione e sviluppo di applicazioni multimediali (siti web esclusi)

Creazione, gestione e sviluppo di siti web

Creazione, gestione, analisi e sviluppo di biblioteche digitali

Grafica

Internet Marketing

Programmazione o programmazione web

Altro 11,76 %

58,82 %

5,88 %

70,59 %

5,8 %

70,59 %

11,76 %

5,88 %

11,76 %

52

Settori d ’impiego

Ogni laureato ha indicato tutti i settori in cui ha lavorato, di conseguenza la somma delle percentuali è superiore a 100.

Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica
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Valutazione dell ’importanza della Laurea Triennale in Informatica Umanistica in base alla propria esperienza lavorativa

Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica 
Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica 
in Informatica Umanistica

6%

15%

39%

30%

9%

E’ fondamentale E’ molto importante E’ abbastanza importante Non è molto importante Non è per nulla importante

14%

14%

36%

36%
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Cosa consigliano i laureati triennali che fanno, o hanno fatto, un lavoro attinente

Tra gli studenti, in possesso della Laurea Triennale in Informatica 
Umanistica, che stanno frequentando la Magistrale/Specialistica

Tra coloro che non stanno frequentando la Magistrale/Specialistica 
in Informatica Umanistica

6%

24%

9%

61%

Conseguire la Laurea Triennale Conseguire la Laurea Magistrale Conseguire Triennale e Magistrale Non è sicuro della risposta Non iscriversi

21%

14%
43%

7%
14%



Sezione 4

Dati occupazionali riguardanti la Laurea Specialistica
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Subito dopo aver conseguito la laurea

74%

16%

10%

Ha conseguito un Master Ha conseguito un Dottorato di Ricerca E’ entrato direttamente nel mondo del lavoro



16%

84%

Ha, o ha fatto in passato, un lavoro attinente Non ha mai fatto un lavoro attinente
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Percentuale calcolata su tutti i laureati, indipendentemente da quello che hanno fatto subito dopo la laurea

Una volta entrati nel mondo del lavoro
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Prima di conseguire la Laurea Triennale

Più di 6 mesi prima di conseguire la Laurea Specialistica

Tra i 6 mesi prima e 1 mese dopo

Tra i 2 e i 3 mesi dopo

Tra i 3 e i 6 mesi dopo

Più di 6 mesi dopo 11,54 %

11,54 %

7,69 %

19,23 %

38,46 %

7,69 %

Tempo impiegato a trovare un lavoro attinente dopo aver conseguito la Laurea Specialistica



58

Tipo di contratto

24%

60%

16%

Part-Time Full-Time Freelance
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Durata del contratto (sono esclusi i lavoratori freelance)

28%

72%

Tempo Determinato Tempo Indeterminato



Sezione 5

Dove lavorano e che lavoro fanno i laureati a Triennale e 

60

Emilia - Romagna

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Toscana

Trentino - Alto Adige

Altro stato Europeo

America del Nord 3,85 %

3,85 %

7,69 %

69,23 %

3,85 %

3,85 %

15,38 %

11,54 %

3,85 %

Ogni laureato ha indicato tutte le regioni in cui ha svolto un lavoro attinente, di conseguenza la somma delle percentuali è superiore a 100
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Macro categorie d ’impiego

Ogni laureato ha indicato tutte le macro categorie in cui ha lavorato, non vi è quindi un diretto collegamento tra il percorso scelto durante la Specialistica.

10%

41%

17%

31%

Editoria Elettronica Grafica, Interattività, Ambienti Virtuali Management della Conoscenza Tecnologie del Linguaggio
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Settori d ’impiego

Ogni laureato ha indicato tutti i settori in cui ha lavorato, di conseguenza la somma delle percentuali è superiore a 100.

Analisi e raccolta dati

Creazione, Gestione e analisi di reti sociali

Creazione, gestione e sviluppo di applicazioni multimediali (siti web esclusi)

Creazione, gestione e sviluppo di e-book

Creazione, gestione e sviluppo di siti web

Creazione, gestione, analisi e sviluppo di biblioteche digitali

Grafica

Internet Marketing

Programmazione o programmazione web

Ricerca (altro)

Ricerca (informatica)

Ricerca linguistica

Giornalismo

Altro 11,54

7,69 %

11,54 %

11,54 %

3,85 %

30,77 %

30,77 %

38,46 %

3,85 %

61,54 %

3,85 %

11,54 %

7,69 %

34,62 %
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Valutazione dell ’importanza della Laurea Specialistica in Informatica Umanistica in base alla propria esperienza lavorativa

4%

9%

61%

22%4%

E’ fondamentale E’ molto importante E’ abbastanza importante Non è molto importante Non è per nulla importante
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Cosa consigliano i laureati a Triennale e Specialistica che fanno, o hanno fatto, un lavoro attinente

5%

23%

36%

14%

23%

Conseguire la Laurea Triennale Conseguire la Laurea Magistrale Conseguire Triennale e Magistrale Non è sicuro della risposta Non iscriversi



Contatti
Per avere maggiori informazioni sui Corsi di Laurea in Informatica Umanistica potete visitare il sito web ufficiale all ’indirizzo:

http://infouma.di.unipi.it

Se invece volte avere più informazioni sull’intera Università di Pisa potete visitare il sito web ufficiale di 
quest’ultima all’indirizzo:

http://unipi.it

http://infouma.di.unipi.it
http://infouma.di.unipi.it
http://unipi.it
http://unipi.it
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