
 

 

MACROAREA DI INGEGNERIA 

web.uniroma2.it  

L’accesso ai corsi di Laurea di Ingegneria prevede il superamento di un test di  

ingresso di autovalutazione programmato in varie date tra aprile e settembre.  

Sono esentati dall’obbligo del test gli studenti con voto di maturità uguale o  

superiore a 90/100.  

Per essere ammessi a sostenere il 

test di ingresso occorre  

presentare apposita domanda 

entro la data stabilita. La data  

di scadenza della presentazione di 

tale domanda nonché la data del 

test di ingresso sono pubblicate 

sul sito web di Ingegneria 

(ing.uniroma2.it), ove è possibile 

trovare anche ulteriori dettagli su 

immatricolazioni e iscrizioni. 

INFO UTILI E CONTATTI  

CORSO DI LAUREA IN  

INGEGNERIA DI INTERNET 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Segreteria didattica: Dott.ssa Rosanna Gervasio 

E-mail: rosanna.gervasio@uniroma2.it     Tel.: 06 7259 7459     

Ricevimento studenti: dal lun. al giov. 10:00 - 13:00 

 

Coordinatore: Prof. Stefano Salsano 

E-mail: stefano.salsano@uniroma2.it 

http://internet.uniroma2.it  

Via del Politecnico, 1 - 00133 Roma  

Sito:  internet.uniroma2.it 

 @ingegneriadiinternet 

@inginternet   

Internet Engineering  

Diventa bravo in ciò che ti appassiona e investi 

sul tuo futuro, iscriviti ad INGEGNERIA DI INTERNET 



 

 

La rete Internet e lo sviluppo delle comunicazioni mobili hanno insieme realizzato 

la più grande rivoluzione della nostra epoca. L’uso degli Smartphones, dei Social 

Media come Facebook e delle piattaforme di comunicazione come Whatsapp ha 

modificato il nostro modo di vivere, lavorare, relazionarci con gli altri. 

La cosiddetta Internet delle Cose 

(IoT – Internet of Things) 

rappresenta l’ulteriore rivoluzione in 

corso. Decine di miliardi di dispositivi 

interconnessi consentiranno la 

realizzazione di servizi di ogni genere 

per la domotica (Smart Homes), 

l’automazione industriale (Industry 

4.0) o lavorativa (Smart Offices), la 

guida autonoma (Self driving cars), 

le città intelligenti (Smart Cities), la medicina (E-Health). Questi servizi si fondano 

sulle tecnologie di base per il rilevamento (sensing) delle informazioni, la 

comunicazione delle informazioni a distanza (su cavi e onde radio), la distribuzione 

delle informazioni su reti fisse e mobili e infine il processamento delle informazioni. 

Le tecnologie di base vengono combinate in sistemi e infrastrutture (ad esempio le 

reti cellulari) che a loro volta consentono la realizzazione dei servizi. In tutto questo 

la sicurezza (Cybersecurity) è un aspetto imprescindibile. 

Le competenze acquisite con Ingegneria di Internet corrispondono a quelle 

richieste dalla trasformazione digitale della società. La domanda di esperti che 

possano assecondare questa trasformazione è molto superiore all’offerta ed è in 

crescita continua. 

L’ingegnere di Internet rientra a pieno titolo tra 

le professioni del futuro e i nostri laureati 

hanno la certezza di avere le più interessanti 

opportunità di impiego lavorativo. 

Gli sbocchi lavorativi sono diversificati e legati 

sia all'industria tecnologica che alle società di 

servizi. Data la larga diffusione di Internet e 

delle tecnologie ICT, l’Ingegnere di Internet 

trova sbocchi professionali anche in settori diversi da quello ICT. 

Trovate nella pagina web http://internet.uniroma2.it/offerte-di-lavoro/ le offerte di 

lavoro delle aziende con cui siamo in contatto e che sono continuamente alla 

ricerca di laureati con le competenze di Ingegneria di Internet.  

 Cybersecurity: sicurezza e 

protezione dei dati, degli utenti e 

delle infrastrutture di rete 

 Architettura di Internet 

 Sistemi di localizzazione, 

telerilevamento, identificazione a 

radiofrequenza (RFID) 

 Software per Internet 

 Trasporto e distribuzione 

dell’informazione 

 Reti cellulari 5G 

 Sistemi wireless (wifi, bluetooth) 

 Monitoraggio satellitare, sorveglianza 

e “sensing” 

PERCHÉ ISCRIVERSI 

 
Il corso di Laurea in Ingegneria di Internet e il corso 

di Laurea Magistrale in lingua inglese ICT and 

Internet Engineering formano gli ingegneri in grado 

sia di progettare e sviluppare le tecnologie di base e i 

sistemi sia di utilizzarli progettando o gestendo le 

infrastrutture e i servizi dell’Internet del futuro. 

 

La Laurea offre tre percorsi di approfondimento: 
 

 Internet of Things 
 Cybersecurity 
 Communication Technologies 

 
La Laurea Magistrale ne ha cinque (Cybersecurity, Internet of Things and Cloud, 

Space Integrated Systems, Sensing Systems, Connectivity Infrastructure).  

OBIETTIVI FORMATIVI E INDIRIZZI 

CONTENUTI FORMATIVI SBOCCHI PROFESSIONALI 
 Progettazione di architetture e 

protocolli per reti di 

telecomunicazioni fisse e mobili 

 Servizi ed applicazioni web ed 

Internet, applicazioni per terminali 

mobili 

 Internet of Things: tecnologie dei 

sensori, architetture di rete e 

applicazioni 

 Gestione delle infrastrutture di 

comunicazione, rete e sistemi di 

trasporto 

 Analisi dei dati e gestione della 

conoscenza (machine learning, 

intelligenza artificiale, Big Data) 

 Infrastrutture per cloud computing 


