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L’informatica: onnisciente
È difficile immaginare un mondo senza
informatica perché è presente in tutte le
infrastrutture della nostra società.
L’informatica ha come strumento base il
computer, che va dal microsensore invisibile a
occhio nudo alla macchina ad alte prestazioni
delle dimensioni di un’intera stanza. Le affidiamo
compiti di una complessità che supera tutto ciò
che l’essere umano è stato capace di costruire
fino ad oggi. Studiare informatica significa capire
meglio la nostra realtà.
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L’informatica:
interdisciplinarità per
eccellenza

Specialista di neuroinformatica, di simulazioni

del cervello e di supercomputer, la professoressa
L’informatica:
Anastasia Ailamaki co-dirige la divisione di
una scienza dalle
informatica medica dello Human Brain Project.
sue équipe collaborano in stretto contatto con
mille sfaccettature Lemedici
e neuroscienziati. «L’obiettivo dello Human

Brain Project è di esplorare il labirinto formato dal
Immaginare delle applicazioni,
cervello umano con i neuroni e le loro interazioni.
progettare l’architettura di computer
I neuroscienziati puntano a contribuire allo sviluppo
e cluster, risolvere problemi grazie
di terapie efficaci giungendo a una migliore
a modelli e algoritmi, memorizzare,
comprensione delle malattie attualmente
trasformare e utilizzare i dati,
incurabili», spiega Anastasia Ailamaki.
sviluppare lingue di programmazione,
In questo progetto, l’informatica svolge
scoprire il software engineering:
un ruolo cruciale, perché permette di
prima ancora di essere uno
Stéphanie Falbriard:
sviluppare i software per analizzare
strumento, l’informatica è una vera
«La Facoltà di informatica e
e sviluppare il funzionamento del
e propria scienza al servizio della
sistemi di comunicazione offre
cervello. Oggi tutte le scienze
società e presenta quindi numerose
una vasta scelta di stage nelle
sono soggette a profonde
sfaccettature inattese e da scoprire
imprese in Svizzera e nel resto
trasformazioni indotte dai
durante questo percorso di
del mondo. Grazie a questa
metodi dell’informatica e dei
studio.
piattaforma ho trovato uno stage
sistemi di comunicazione.
da Logitech dove ho lavorato
L’informatica, pertanto,
per sei mesi.»
apre le porte
all’interdisciplinarità. Leggi l’articolo:

Curricolo:

Nicolas
Sanglard:
«Questi anni di studi
mi hanno insegnato a capire
meglio le vaste opportunità offerte
dall’informatica. Penso veramente che sia
possibile contribuire al miglioramento della
società e apportare soluzioni alle nostre
esigenze, esprimendo al contempo
la nostra creatività.»

L’informatica:
al servizio della
collettività

Qual è il prezzo del riso o delle
arachidi praticato sul mercato?
Si deve investire in fertilizzanti o pesticidi? Ecco alcune domande cruciali
per gli agricoltori indiani. Tuttavia, molti di loro non sanno leggere né tanto
meno scrivere. Cosa succederebbe se con il telefono cellulare potrebbero
interconnettersi e scambiare queste informazioni? È questa la scommessa
lanciata dall’applicazione Farmbook, disponibile per modelli di smartphone a
prezzo accessibile. Scopo dell’applicazione è di agevolare la trasmissione in
tempo reale di consigli e suggerimenti, attraverso un sistema di riconoscimento
vocale e pittogrammi che permettono alle persone analfabete di
scoprire e condividere le informazioni. Questa innovazione permette Leggi l’articolo:
agli agricoltori di consultare la meteo, anticipare il trattamento
delle colture in caso di epidemia nella regione e controllare i prezzi
delle derrate praticati sul mercato. Per gli agricoltori è fondamentale
sapere a quale prezzo può vendere il raccolto. «La possibilità di
condividere questa informazione
gli conferisce una posizione più
forte nelle trattative!», aggiunge
Oscar Bolaños, studente
coinvolto nel progetto.

L’informatica: il lato ludico!
Voi vi muovete e lui si muove. Voi sorridete e lui sorride. Voi vi arrabbiate e lui
si arrabbia. «Lui» è l’avatar scelto dall’utente. La start-up Faceshift propone un
software che permette di guadagnare tempo agli ideatori di film di animazione
e videogiochi. Thibaut Weise, ex-studente dell’EPFL e fondatore della start-up,
fa smorfie e scuote la testa. Sullo schermo l’avatar, una creatura di fantasia,
riproduce in diretta le sue mimiche facciali. Questo sistema di riconoscimento
facciale in tempo reale potrà essere utilizzato per vivacizzare i giochi on-line
oppure per rendere più ludiche le videoconversazioni.

Leggi l’articolo:
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Plan d’études

Enjeux mondiaux, 3 %
Advanced information, computation,
communication, 23,5 %
Mathématiques
30 %

Bachelor 1re année

Cours
55 %
Exercices et
pratique, 45 %

Pratique de la programmation
orientée-objet, 15 %

Physique, 10 %
Introduction à la
programmation, 8,5 %

Digital system design, 10 %

Sciences humaines et sociales
8 ECTS
Mathématiques, 10 ECTS

Tronc commun, 62 ECTS

Cours
50 %
Exercices
et pratique, 50 %

Options, 28 ECTS

Master

Projet de Master
30 ECTS

Tronc commun
et options,
72 ECTS

Sciences humaines
et sociales, 6 ECTS
Projet de semestre
12 ECTS

(120 crédits ECTS)
Le Master comprend un stage obligatoire en entreprise.
Master en Informatique (120 ECTS)
Plus de 60 cours à option répartis dans 10 spécialisations :
• Computer engineering
• Internet information systems
• Computer science theory
• Networking and mobility
• Cyber security
• Signals, images and interfaces
• Data analytics
• Software systems
• Foundations of software
• Wireless communications
Les étudiantes et étudiants peuvent également choisir une spécialisation
en informatique pour l’enseignement (30 ECTS à la HEP Vaud), ou un
mineur de 30 ECTS inclus dans les 120 ECTS du master.
Le Bachelor en Informatique donne également accès aux programmes
Master en Data Science (120 ECTS), en Cybersécurité (120 ECTS) et en
Systèmes de communication (120 ECTS).
Exemples de cours en Data Science :
• Advanced cryptography
• Automatic speech processing
• Basics of mobile robotics
• Computational photography
• Visual intelligence: machines and minds
Exemples de cours en Cybersécurité :
• Advanced topics on privacy enhancing technologies
• Cryptography and security
• Formal verification
• Information security and privacy
• Software security

Sbocchi professionali
Lo stage può essere svolto in una delle aziende con cui la sezione
di informatica e sistemi di comunicazione è in contatto, come
Google, Microsoft, Facebook, IBM, Logitech, ELCA Informatique,
CERN, Credit Suisse, Nestlé, CICR, Biozentrum, Procter & Gamble
o Swisscom. Lo stage offre una buona occasione per viaggiare.

Faculté informatique et communications (IC)
Section d’informatique
Email: sin@epfl.ch
Tel.:
+41 21 693 52 08
Web:
go.epfl.ch/bachelor-informatica
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10 exemples de cours :
• Computer architecture
• Computer language processing
• Computer security
• Functional programming
• Intelligence artificielle
• Introduction to database systems
• Introduction to operating systems
• Parallelism and concurrency
• Software engineering
• Theory of computation

Physique, 4 ECTS
Projet, 8 ECTS

Bachelor 2e et 3e années

