
 

BANDO n. 3171 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

FACOLTÀ DI SCIENZE MM. FF. NN. 

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

 INFORMATICA (CLASSE LM-18) 

 

Anno Accademico 2009/2010 

 
È attivato Presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Messina il corso di 

Laurea Magistrale in Informatica. Il corso appartiene alla Classe LM-18,   
Il corso di Laurea Magistrale in Informatica ha come obbiettivo il completamento del percorso 

culturale iniziato con la laurea triennale e la formazione dei professionisti dell’Informatica con competenze 
specifiche e capacità progettuali. 

Tra le attività che i laureati specialisti della classe svolgeranno si indicano in particolare: l’analisi e la 
formalizzazione di problemi complessi, in vari contesti applicativi, la progettazione e lo sviluppo di algoritmi e 
di sistemi informatici di elevata qualità e anche di tipo innovativo per la loro soluzione; la progettazione in 
ambiti correlati con l’informatica, nei settori dell’industria, dei servizi, dell’ambiente, della sanità, dei beni 
culturali e della pubblica amministrazione. 

L’ampia possibilità di scelta delle materie da inserire nei diversi ambiti consente allo studente del 
corso di laurea magistrale di creare dei percorsi formativi ben definiti. I percorsi finalizzati alla creazione di 
figure professionali in uno o più dei seguenti settori, in cui il nostro CdS offre corsi specialistici: reti di 
calcolatori e di comunicazione, database, sistemi informativi geografici, ottimizzazione e sistemi intelligenti, 
sistemi multimediali. 

I corsi fondamentali offerti da questo corso completano la formazione informatica di base e 
sviluppano le capacità critiche degli studenti, con un’attenzione particolare alla capacità di analizzare e 
progettare attraverso diversi livelli di astrazione, per esempio nella programmazione ad oggetti, nella 
specifica UML di applicazioni, nella definizione di protocolli di comunicazione. 

I corsi avanzati nelle discipline del Software Engineering, delle Basi di Dati e delle reti di calcolatori 
creano la figura professionale del laureato specialistico e lo abilitano alla progettazione e amministrazione di 
applicazioni informatiche complesse e complete. 

I rimanenti corsi concorrono sia alla formazione culturale in senso ampio sia ad abilitare il futuro 
professionista ad inserire la propria attività nel contesto dei servizi informatici nell’industria, nei servizi (in 
particolare la finanza), nell’ambiente, nella sanità, nei beni culturali e nella pubblica amministrazione. 

Possono accedere al corso di laurea magistrale in Informatica, i laureati in Informatica presso la 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell'Università di Messina o laureati della classe L-31 in altre Università. 

All’inizio di ogni anno accademico verrà nominata una commissione per l’ammissione alla laurea 
magistrale.  

La commissione dovrà valutare per ciascun candidato i CFU conseguiti nel corso di laurea al fine di 
individuare i crediti formativi che possono essere riconosciuti nei vari ambiti dell’ordinamento del corso 
laurea magistrale e definire gli eventuali debiti formativi che debbono essere colmati prima della iscrizione al 
corso. 

 Il debito formativo riconosciuto potrà essere colmato o mediante l'iscrizione a corsi singoli, attivati 
presso l'ateneo o presso altre università, i cui crediti siano riconosciuti dal consiglio del corso di studio e con 
il superamento dei relativi esami; o mediante dei percorsi formativi specifici concordati con il consiglio di 
corso di studio. In entrambi i casi le eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima della 
verifica della preparazione individuale o della prova di ammissione. 

L’accesso al primo anno è regolamentato dalla legge 2 VIII 1999 n° 264 “Norme in materia di accessi 
ai corsi universitari”, al fine di garantire l’utilizzazione di posti-studio personalizzati. Possono accedere al 
corso di laurea in Informatica  coloro che siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. 

Per l’anno accademico 2009/10 i posti disponibili, per l'ammissione al primo anno, sono 
50(cinquanta) ivi compresi n. 3 posti riservati agli studenti extracomunitari residenti all’estero di cui 1 cinese. 
Se le richieste di iscrizione fossero minori di tale numero, non verrà effettuato l’esame di ammissione. Tale 
esame avrà luogo presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Messina, Contrada Papardo, il giorno 19 
ottobre  2009 alle ore 8,30  



La graduatoria per l'ammissione al corso sarà formulata tenendo conto per il 50% del curriculum 
pregresso del candidato (voto di laurea, votazione dei singoli esami, numero di lodi) e per il restante 50% 
dall'esito di una prova scritta consistente in una relazione su tema definito dalla commissione o da un test 
specifico. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il 
Dirigente dei Servizi Didattici di questo Ateneo, Dott. Vincenzo Santoro, o suo sostituto Dott. Giovanni Arena, Capo 
Ripartizione Segreterie Studenti. 

Domande di ammissione ed iscrizione.  La domanda di ammissione alla selezione per l’iscrizione 
al Corso di Laurea in Informatica viene effettuata utilizzando la procedura “preiscrizione on-line” installata sul 
sito www.unime.it  dell’Università di Messina, dal 5 ottobre e fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2009, dopo 
tale ora la procedura sarà disattivata Per l’ammissione alla selezione si deve effettuare un versamento di 
€ 40.00 (tassa di ammissione alla procedura concorsuale che non sarà rimborsata per nessun motivo), 
esclusivamente sul bollettino bancario predisposto in automatico dalla stessa procedura on-line. Copia 
cartacea della domanda di ammissione e copia del versamento devono essere obbligatoriamente 
consegnate, unitamente al certificato di maturità, pena esclusione, presso la Segreteria studenti della 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (Salita Sperone, 31 – Contrada Papardo) entro le ore 12,00 del 15 ottobre  
2009. Il predetto termine, infatti, ha carattere perentorio, pertanto la mancata presentazione della 
domanda entro il termine di cui sopra comporterà l’esclusione dalle prove di ammissione. 

Si rende noto che i nominativi che non compariranno nell’elenco predisposto dalla Segreteria non 
potranno accedere al concorso. Resta inteso che le domande saranno accettate sotto condizione, in attesa 
della graduatoria degli ammessi. I candidati ammessi dovranno completare le modalità d'iscrizione 
producendo, entro il termine di 20 giorni dalla data di affissione della graduatoria, i documenti di rito richiesti  
pena l'esclusione dal Corso di Laurea.  

Il candidato disabile deve specificare, in allegato alla domanda di partecipazione, mediante esplicita richiesta, 
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap documentato da idoneo certificato rilasciato dalla 
struttura sanitaria pubblica, ai sensi della legge 104/92,modificata dalla legge 17/99. 

I cittadini stranieri comunitari, ovunque residenti e quelli non comunitari di cui all’art. 26, della legge 
189/2002, in osservanza delle disposizioni sull’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari 
per l’anno accademico 2009/2010 debbono presentare domanda di iscrizione utilizzando la stessa 
procedura. 

I cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, dopo aver presentato la documentazione alle 
autorità consolari dei paesi di residenza in base alle disposizioni ministeriali su citate, dovranno accertarsi 
dell’arrivo dei documenti a questo Ateneo e  utilizzare la stessa procedura di preiscrizione on-line. Possono 
partecipare al concorso di ammissione soltanto se hanno superato la prova di conoscenza della lingua 
italiana effettuata il giorno 1 settembre 2009, presso la Presidenza della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  

L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di pre-iscrizione comporterà l’esclusione dalla 
graduatoria finale. 

La prova di ammissione avrà luogo il giorno 26 ottobre  2009. Per lo svolgimento della prova scritta 
è assegnato il tempo di tre ore. La prova avrà inizio alle ore 8,30. I candidati dovranno presentarsi muniti di 
documento di identità personale legalmente valido all’ingresso dell’ Aula Magna dell’Istituto Polifunzionale 
della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Messina (Salita Sperone, 31 – Contrada Papardo). 

I candidati non possono tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri, appunti,carta, telefoni 
cellulari o altri strumenti elettronici, ivi comprese le calcolatrici di qualunque tipo; hanno l’obbligo di rimanere 
nella sede di esame fino allo scadere del tempo per la compilazione del questionario. 

I candidati ammessi dovranno completare le modalità d'iscrizione producendo, entro il termine di 20 
giorni dalla data di affissione della graduatoria, i documenti di rito richiesti  pena l'esclusione dal Corso di 
Laurea. Trascorso tale termine, essi saranno considerati rinunciatari. Eventuali posti liberi saranno assegnati 
a seguito dello scorrimento della graduatoria stessa. I candidati in posizione utile dovranno procedere 
all’iscrizione come sopra entro 5 giorni. 

Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del D. lgs. del 
30/06/03 n. 196 “Codice in materia di dati personali”) si rimanda al testo di cui allegato 3 del D.M. 12 aprile 
2006, (allegato A che fa parte integrante del presente decreto). 

 

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI 
IMMATRICOLAZIONE PERSONALMENTE, ENTRO I TERMINI PENA ESCLUSIONE E DI 
CONTROLLARE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.  

 
 

Messina, 5 ottobre 2009 
 

IL RETTORE 
   Prof.  Francesco  Tomasello  



Allegato A 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 30.06.03 n. 196 
“Codice in materia di dati personali” 

 
Finalità del trattamento. 
 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla redazione della graduatoria di merito connessa alla prova 
unica nazionale di ammissione al corso di laurea magistrale  in Informatica ed alla eventuale relativa 
immatricolazione presso una delle sedi universitarie prescelte. 
La prova di ammissione è stabilita dall’articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia 
di accessi ai corsi universitari, che all’articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla 
programmazione nazionale per le relative immatricolazioni. 
 

Modalità del trattamento e soggetti interessati. 
 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la 
gestione del centro elettronico dell’Italia nord orientale (CINECA), nella persona del Direttore e da unità designate dallo 
stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. 
I soggetti indicati ricevono dai responsabili del procedimento di ciascuna università, nominati dai Rettori, i dati personali 
degli studenti, quali risultano sul modulo anagrafica, ovvero il codice identificativo, il nome, il cognome, il luogo e la 
data di nascita, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso Consorzio. 
La graduatoria di merito, costituita con riferimento ai codici identificativi della prova e il punteggio conseguito, è 
pubblicata sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MUR). 
Le fasi successive alla pubblicazione della graduatoria possono essere seguite dagli studenti accedendo allo stesso sito 
attraverso l’utilizzo di chiavi di accesso personali, loro assegnate all’atto della prova. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale 
immatricolazione presso una delle sedi prescelte. La mancata acquisizione dei dati comporta l’esclusione dalla 
graduatoria. 
 

Titolare del trattamento dei dati: 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direttore Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio.  
Piazza Kennedy, 20  
Roma 
Responsabile del trattamento de i dati (art.29 del ”Codice in materia dei dati personali”): 

 Direttore del CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati; 
 unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del 

trattamento dei dati; 
 responsabili del procedimento, nominati dal Rettore di ciascuna università, rinvenibili nel rispettivo bando di 

concorso. 
 
Diritti di cui all’art. 7 del D.lg. 196/2003: 
 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti   elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 
2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 



b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
 
Messina 5 ottobre 2009 
 
 
                 F.to IL RETTORE 
           Prof. Francesco Tomasello 
 
 


