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INGEGNERIA DIGITALE: diventa il protagonista della rivoluzione digitale
Il percorso di laurea triennale “Ingegneria Digitale” è realizzato da ELIS in collaborazione con il 
Politecnico di Milano per rispondere in maniera concreta alle esigenze delle imprese che aderiscono 
al Consorzio ELIS. 

Le imprese, che partecipano attivamente alla progettazione del corso, dettano le linee guida sulle 
competenze professionali e trasversali necessarie per il mondo del lavoro. Motivo per cui più del 98% 
degli studenti ELIS lavora già a tre mesi dal conseguimento della laurea. 

Il Politecnico di Milano garantisce una formazione accademica di eccellenza, permettendo agli 
studenti di conseguire la laurea triennale in Ingegneria Informatica. 

Le lezioni con i docenti del Politecnico si svolgono interamente via web: questo consente agli 
studenti di seguire il corso di laurea e al tempo stesso di lavorare a stretto contatto con le imprese 
del Consorzio ELIS, attraverso un mix di modalità didattiche innovative: 

Project work  Business case  Seminari e progetti aziendali  Hackathon

La formazione professionale e universitaria è completata dalla formazione personale e dallo sviluppo 
delle competenze trasversali. Formatori e tutor ELIS sono a disposizione per approfondimenti, 
spiegazioni e chiarimenti.

Presso il College ELIS gli studenti vivono la loro dimensione professionale e sociale: studiano, lavorano, 
praticano sport, incontrano professori/ricercatori/manager di azienda, organizzano attività ludico/
ricreative e molto altro. Per garantire la massima attenzione e il massimo rendimento universitario il 
corso è a numero chiuso: sono ammessi ogni anno 60 studenti.

Tutti questi elementi rendono il “corso di laurea in Ingegneria Digitale” un corso unico nel suo genere. 
Progettato per garantire una formazione completa, finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro. 



1 SCELTA, 5 ESPERIENZE
LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA 
INFORMATICA DEL POLITECNICO DI MILANO

CERTIFICAZIONI INDUSTRIALI

PROGETTI AZIENDALI 
con più di 93 grandi aziende del Consorzio ELIS

ESPERIENZA ALL’ESTERO 
Certificazione TOEFL

SVILUPPO DELLE QUALITÀ UMANE 
E ATTIVITÀ EXTRAUNIVERSITARIE 
(sport, outdoor, hackathon..)

AL TERMINE DEGLI STUDI?
Completato il percorso triennale, gli studenti hanno gli strumenti, le conoscenze e le qualifiche 
utili per decidere se procedere con la laurea specialistica o iniziare da subito un’attività 
professionale in Italia o all’estero come:

IOT SPECIALIST MOBILE, FRONT & BACK-END DEVELOPER SECURITY ANALYST
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• Analisi Matematica 1

• Calcolo delle probabilità e statistica

• Fondamenti di Informatica

• Algoritmi e principi dell’informatica

• Fondamenti di Telecomunicazioni

• Tirocinio

• Basi di dati

• Elettrotecnica

• Geometria e Algebra lineare

• Ingegneria del software + Prova Finale

• Tecnologie Informatiche per il web

• Architettura dei calcolatori e sistemi operativi

• Fondamenti di Elettronica

1 ANNO
TIME LINE 
ATTIVITÀ

PIANO DI STUDI
2 ANNO

CURRICULUM 
ACCADEMICO

CURRICULUM 
INDUSTRIALE

CURRICULUM 
UMANISTICO

• Java Standard Edition

• Android

• Object-Oriented Analysis - Design Using UML

• Reti di calcolatori

• Etica e Filosofia

• Progetto Aziendale (4 mesi)

• Artificial Intelligence,  
  Big Data & Analytics, Machine Learning

• SAS Certified Predictive Modeler

• Java Enterprise Edition

• Progetto Aziendale (4 mesi)

COMUNICAZIONE

COLLABORAZIONE

EQUILIBRIO

INTEGRITÀ

APERTURA AL CAMBIAMENTO

CAPACITÀ DI GESTIRE SITUAZIONI COMPLESSE

• Analisi matematica 2

• Impianti e servizi informatici

• Reti logiche

• Economia e Organizzazione Aziendale

• Fisica

• Fondamenti di ricerca operativa

• Fondamenti di automatica

3 ANNO

WORKSHOP AZIENDALI | SEMINARI | HACKATON

• Python

• Progetto Aziendale (4 mesi)

CURRICULUM
EXTRA

PIANO DI STUDI 1 ANNO

PIANO DI STUDI 2 ANNO

PIANO DI STUDI 3 ANNO

LAVORO SU PROGETTI

LAVORO SU PROGETTI

LAVORO SU PROGETTI

PROGETTI FINE ANNO

PROGETTI FINE ANNO

TESI DI LAUREA

DUBLINO



IL MIGLIOR MODO PER PROGETTARE IL FUTURO È CREARLO
Durante il percorso di laurea, ogni studente lavora a progetti reali commissionati dalle aziende partner di ELIS. 
Ogni progetto è portato avanti in team che integrano studenti di altre università, dottorandi, consulenti e referenti 
aziendali per creare e sviluppare idee innovative, che ruotano attorno ai seguenti ambiti: 

OPEN CONNECTED CITY 
Gli studenti hanno realizzato all’interno del Campus ELIS un’area demo dove poter testare alcune delle 
tecnologie che permettono la realizzazione di una “città intelligente” (smart city), quali ad esempio:

ACCESSO AUTOMATICO:  
riconoscimento in real time dei veicoli in ingresso e apertura del cancello del campus

PARK BOOKING:  
monitoraggio dei parcheggi disponibili e prenotazioni

STILE DI GUIDA:  
identificazione stile di guida, monitoraggio consumi e autonomia residua della batteria

DEMAGE MODEL:  
check up autoveicolo e invio alert per lo stato di usura delle gomme e per la sicurezza del veicolo

ZARATHUSTRA
Gli studenti hanno creato un sistema di screening delle candidature ricevute da un’impresa per 
una posizione di lavoro che tiene conto, oltre che dei requisiti formali (età, voto di laurea, facoltà 
di provenienza, etc.), anche di competenze, motivazione e contesto di inserimento con l’obiettivo di 
ottimizzare i costi e tempi di recruiting. Alcune delle tecnologie implementate:

RANKING CANDIDATI:  
graduatoria dei candidati rispetto a una specifica posizione e un match di ciascun candidato 
rispetto a tutte le posizioni aziendali aperte

CHATBOT: 
chatbot per la gestione automatizzata dei feedback a tutti i candidati e per la pianificazione dei 
colloqui

UX CANDIDATO: 
compilazione automatica del form di candidatura estraendo i dati dal CV

CLICK TO CALL: 
grazie all’estrazione del numero telefonico dal CV, il recruiter può contattare il candidato 
direttamente da Zarathustra, mediante il protocollo VoIP



UN’ESPERIENZA DI VITA - ELIS COLLEGE
Studiare in ELIS significa anche vivere in ELIS. Tutti gli studenti ammessi al corso vivono con i loro coetanei 
all’interno del college ELIS che comprende strutture ricettive, spazi comuni, sale studio, spazi ricreativi, impianti 
sportivi, spazi di coworking e molto altro. 

SMART HOUSE 
È una struttura inserita nel college ELIS dedicata ad accogliere le studentesse del percorso in ingegneria digitale. 
La struttura rientra tra i servizi del progetto “DOING – DOnna INGegnere” promosso dalle aziende del Consorzio 
ELIS per valorizzare il genio femminile nelle carriere digitali attraverso un piano di sviluppo personalizzato e il 
confronto con mentori aziendali. 
 

RESIDENZA UNIVERSITARIA ELIS
La residenza maschile all’interno della realtà ELIS è un ambiente dinamico e stimolante, nel quale gli studenti 
costruiscono relazioni importanti con gli altri studenti, i tutor e i professionisti che li supportano e aiutano a 
veicolare il proprio talento e i propri punti di forza.

80 posti letto maschili 30 posti letto femminili

Sale studio

Servizio lavanderia e pulizia

Un luogo d’aggregazione con colazione, pranzo e cena

Campi sportivi e palestra 

Tutoring e mentoring 

Tutti i servizi sono compresi nella quota di iscrizione al programma



“Se tornassi indietro, lo rifarei ciecamente. Da soli è un po’ dura farcela, con 
i nostri compagni ci diamo veramente una mano, facciamo turni di studio 
insieme, ci vediamo dopo il lavoro.”

TESTIMONIANZE EX ALLIEVI

PARTECIPA ALL’OPEN DAY

AMMISSIONE E COSTI DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al programma comprende: vitto, alloggio e attività didattiche. Ogni anno 
vengono messe a disposizione dalle imprese del Consorzio ELIS oltre 50 borse di studio a copertura 
parziale. Gli studenti sono quindi chiamati a sostenere una quota marginale di circa 600/mese che 
copre i servizi ELIS.

La quota di iscrizione al percorso Universitario va corrisposta direttamente al Politecnico e rappresenta 
un costo aggiuntivo variabile rispetto al reddito.

Per essere ammessi al corso in Ingegneria Digitale e concorrere all’assegnazione di una borsa di 
studio è necessario superare una prova di selezione e il TOL (Test Online del Politecnico di Milano).
Tutti gli studenti ammessi ai corsi ELIS possono richiedere il prestito Per Merito di Intesa San Paolo, 
che permette di finanziare tutte le spese a carico dello studente.

Vieni a conoscere ELIS
Prenota la tua giornata in ELIS 
su digitaluniversity.elis.org

digitaluniversity.elis.orgCONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ: info@elis.org  | 06.45.924.447

Iscriversi al corso di laurea in ingegneria digitale significa scegliere una delle migliori 
università italiane studiando e vivendo in un vero college universitario internazionale

Antonio Secchi
SCUOLA DI PROVENIENZA: XXXXX
LAVORO ATTUALE: Data Scientist | Senior Consultant @EY

Amine Nokra
SCUOLA DI PROVENIENZA: ITIS Leonardo Da Vinci, Parma
LAVORO ATTUALE: Data Scientist | CTO WiNK srl

Sergio Parisi
SCUOLA DI PROVENIENZA: XXXXX
LAVORO ATTUALE: Junior Consultant - Software Developer Engineer presso NTT DATA Italia

“L’ambiente ELIS, soprattutto la residenza, crea un ambiente che non direi solo 
di amicizia ma quasi di fratellanza”

“Noi ci siamo ritrovati buttati nel mondo del lavoro, è stata un’esperienza 
fantastica, travolti da mille emozioni, nuove cose mai viste, processi aziendali, 
situazioni che non ci saremmo mai immaginati.  È stata un’esperienza totalmente 
formativa che ci ha aiutati a crescere sia dal punto di vista professionale ma 
soprattutto dal punto di vista umano, come persone. Cerchiamo sempre di 
studiare e lavorare in gruppo, perché negli ultimi mesi abbiamo capito che 
studiare in gruppo è sempre meglio che da soli, se una persona non ha chiaro 
un concetto glielo spiega l’altra, ci si aiuta a vicenda.”



AZIENDE DEL CONSORZIO ELIS

I NUMERI

Con 55 anni di storia e una rete di oltre 90 aziende 
consorziate, ELIS si rivolge a giovani, professionisti 
ed imprese per rintracciare e colmare attraverso 
la formazione al lavoro quelle distanze che troppo 
spesso separano i grandi e i piccoli, la start up 
dalla grande azienda, il giovane di provincia da 
un’importante opportunità, il disoccupato da una 
nuova prospettiva di lavoro.

Il percorso di crescita degli studenti è disegnato 
con le imprese del Consorzio ELIS e risponde a 
concrete esigenze del mercato del lavoro. Definisce 
inoltre un programma di attività che alla formazione 
in aula affianca pratica sportiva, testimonianze 
di professionisti di livello, incontri di tutoring e 
mentorship.

Il Politecnico è un’università scientifico-tecnologica 
che forma ingegneri, architetti e designer. Da sempre 
punta sulla qualità e sull’innovazione della didattica 
e della ricerca, sviluppando un rapporto fecondo con 
la realtà economica e produttiva attraverso la ricerca 
sperimentale e il trasferimento tecnologico.

I corsi di laurea on line del Politecnico non prevedono 
nessuna differenza rispetto al corso di laurea “in 
presenza”: identico piano di studi, uguali crediti 
formativi e soprattutto stessi docenti. Gli esami e la 
tesi sono in sede.

Iscriversi al corso di laurea in Ingegneria Digitale significa scegliere una delle 
migliori università italiane studiando e vivendo in un vero college universitario 
internazionale.

98% PLACEMENT
L’inserimento nel mondo del lavoro è praticamente totale. Entro tre mesi dalla fine del percorso formativo tutti 
gli studenti vengono inseriti nel mondo del lavoro.

60 BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio sono messe a disposizione dalle aziende partner per coprire parte dei costi del percorso 
formativo.

7 SU 10 IN LINEA CON GLI ESAMI
Gli studenti riescono a conseguire la laurea entro il terzo anno nonostante dedichino il 50% del loro tempo al 
lavoro su progetti aziendali.

54 TECNOLOGIE UTILIZZATE
I partecipanti lavorano allo sviluppo di progetti reali commissionati dalle imprese. I temi di progetto sono legati 
alle tecnologie emergenti della rivoluzione digitale.

50 I PROGETTI/ANNO
Ogni anno sono più di 50 le grandi aziende che commissionano progetti a cui lavorano gli studenti nel corso del 
secondo semestre.



Tel. 06.45.924.447
info@elis.org - www.elis.org


