
I LABORATORI DEL DIPARTIMENTO

Telecomunicazioni
Il Laboratorio dispone di una vasta gamma di strumenti 
e attrezzature all’avanguardia (router wireless/switch 
riconfigurabili, sistemi a microcontrollore basati su 
tecnologia Arduino/Raspberry, tag/reader RFID, 
sistemi di localizzazione, workstation ad elevate 
prestazioni per applicazioni di cloud computing, 
kit di sviluppo per reti di sensori, software per la 
pianificazione di reti cellulari) che consente agli 
studenti di svolgere attività sperimentali legate alla 
simulazione, al testing e alla prototipazione di 
dispositivi di rete e sistemi di telecomunicazioni di 
nuova generazione. Le attività di ricerca includono 
protocolli per reti di telecomunicazioni wireless (reti 
cellulari 4G/5G, reti satellitari, reti Wi-Fi), soluzioni 
per “Internet del Futuro” e per il mobile cloud 
computing, sistemi di comunicazione basati su reti di 
“smart objects” e Internet of Things.

Campi Elettromagnetici
Le attività di ricerca del laboratorio riguardano i 
problemi inversi di sintesi (con applicazioni ai settori 
delle telecomunicazioni, del telerilevamento e della 
biomedica) e di ricostruzione (con applicazioni ai 
settori della diagnostica non distruttiva per l’ingegneria 
civile e per la sicurezza stradale e della conservazione 
e tutela dei beni culturali e archeologici), nonché il 
progetto di antenne ad elevate prestazioni e di 
dispositivi avanzati a microonde. Il laboratorio 
collabora con una lunga serie di prestigiosi enti che 
include l’ESA (Agenzia Spaziale Europea), l’EDA 
(Agenzia della Difesa Europea), l’Instituto Fresnel di 
Marsiglia, Selex Finmeccanica, Space Engineering 
S.p.A., e l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico 
dell’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ed altre realtà del mondo produttivo e della ricerca.

Automazione e Controlli
Il Laboratorio di Automazione e Controlli nasce nel 
2000 come Laboratorio prevalentemente didattico, 
orientato ad esercitazioni di controllo dei processi e 
di automazione industriale. Dal 2006 il Laboratorio 
è divenuto di didattica avanzata per lo svolgimento 
di tesi. Esso è inoltre sede di attività scientifiche 
principalmente legate ai veicoli autonomi terrestri e 
volanti ed alla localizzazione di sistemi mobili.

Ingegneria Informatica
Il laboratorio supporta le attività di ricerca dei 
componenti del gruppo di Informatica nei settori della 
sicurezza informatica, della privacy, dell’e-government, 
dell’intelligenza artificiale, e del trust nei sistemi 
distribuiti e nelle reti sociali. Esso, inoltre, si propone 
come strumento di supporto alle attività di sviluppo di 
tesi di Laurea ed a quelle inerenti il Dottorato di Ricerca. 
Le attività svolte hanno prodotto un solido portafoglio di 
pubblicazioni internazionali in riviste e atti di conferenza 
di primo livello e una rete di collaborazioni nazionali 
ed internazionali che ha favorito la partecipazione 
a diversi progetti di ricerca e ad importanti realtà 
nazionali quali il Distretto della Cybersecurity e i due 
laboratori nazionali CINI (Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica) di Cybersecurity e di Smart 
Cities and Communities.

Fisica e Spettroscopia Ottica
Le attività del laboratorio sono rivolte alla 
caratterizzazione spettroscopica e microscopica di 
materiali micro e nano strutturati per applicazioni 
elettroniche, optoelettroniche e sensoristiche. Scopo 
primario è correlare le proprietà strutturali dei 
materiali con le condizioni di crescita. Ciò permette 
di ottimizzare i processi di sintesi, consentendo di 
ottenere materiali con proprietà fisiche ritagliate per la 
particolare applicazione.

Calcolo e Problemi 
di Equilibrio
Il Laboratorio nasce dall’esigenza di coordinare e 
promuovere la ricerca in diverse tematiche del settore 
dell’Analisi Matematica e delle sue applicazioni. In 
particolare le attività di ricerca svolte nell’ambito del 
Laboratorio di Calcolo e Problemi di Equilibrio possono 
essere raggruppate nei seguenti filoni principali:
1. Metodi variazionali per problemi di equilibrio, per
equazioni differenziali ed equazioni alla differenze.
2. Problemi al contorno per operatori ellittici e 
parabolici a coefficienti discontinui.

Metodi Matematici e 
Numerici per l’Ingegneria 
Le attività di ricerca del laboratorio includono: 
computer algebra e crittografia; metodi e modelli 
matematici per l’elaborazione di segnali e immagini; 
modellizzazione geometrica; sviluppo di algoritmi e di 
codici di programmazione relativi all’approssimazione 
numerica di dati sperimentali; applicazioni strumentali 
della teoria dei punti critici e delle disequazioni 
variazionali-hemivariazionali.

Analisi dei Sistemi di 
Trasporto
Il Laboratorio svolge attività di ricerca nel campo 
dell’ingegneria dei sistemi di trasporto con 
particolare riguardo all’analisi, alla simulazione, 
alla pianificazione, progettazione e valutazione dei 
sistemi di trasporto, alla rilevazione e all’analisi dei 
flussi di traffico, alla logistica territoriale, alla sicurezza 
nei sistemi di trasporto in condizioni ordinarie e 
di emergenza; svolge inoltre attività didattiche di 
formazione avanzata nel settore del trasporto collettivo,
del trasporto merci e dell’ITS. Sono inoltre in corso 
ricerche specifiche su temi particolarmente avanzati 
che coinvolgono trasversalmente uno o più macrosettori 
dell’Area Trasporti e settori di altre discipline.

Elettronica
 

Il Laboratorio di Microelettronica e Microsistemi è il 
luogo dove si immaginano e poi prendono forma 
nuovi circuiti per la manipolazione della luce, la 
diagnostica medica, nuovi sensori wireless ed 
interfacce persona-macchina. Questo è possibile 
grazie alla disponibilità dei più avanzati strumenti 
di progettazione e simulazione CAD, ad un’area 
depolverizzata attrezzata con microscopi ottici ed 
elettronici, microsaldatrici, micromanipolatori, laser, 
impianti di metallizzazione, e strumentazione di test 
all’avanguardia. Il Laboratorio collabora con numerose 
aziende e centri di ricerca di livello mondiale, fra cui 
ST Microelectronics, Beghelli, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, ENEA, Fraunhofer Institute, CNRS, 
le Università di Barcellona, Berlino, Delft, Lione, 
Marsiglia, Southampton.

Strade, Ferrovie ed 
Aereoporti
Il laboratorio, il cui focus è l’ingegneria delle 
infrastrutture di trasporto, si ispira alla prevalenza e 
cardinalità della indipendenza scientifica e del lavoro.
Tali aspetti, anche alla luce della situazione attuale, si
concretizzano nella competizione e nella produzione
scientifica nello scenario internazionale. Le principali 
attività sono le seguenti: Innovazione e sviluppo, 
audits, ricerca, didattica, certificazione aggregati e 
miscele, prove ed attività conto terzi.

Logica
Il Laboratorio è nato nell’ambito del progetto “LogNET: 
Una Rete Innovativa per lo Sviluppo della Logistica 
nell’Area di Gioia Tauro”. Il Laboratorio prevede una 
struttura articolata in tre sedi operative: Gioia Tauro 
(CEFRIS), Cosenza (Università della Calabria) e 
Reggio Calabria (Università Mediterranea).
Esso si configura come centro avanzato di ricerca 
di base ed applicata interdisciplinare, in grado 
di aggregare in modo sinergico le competenze 
scientifiche esistenti negli ambienti universitari regionali
e favorire processi di sviluppo per il distretto 
tecnologico di Gioia Tauro, attraverso il sostegno ad
iniziative innovative di settore promosse e condotte 
dalle imprese.

Misure
Il Laboratorio ha come obiettivo la promozione della ricerca 
scientifica, teorica e sperimentale, e del trasferimento 
tecnologico in ambito Strumentazione e Metodi di 
Misura. Nell’ambito delle attività di ricerca sono state co-
finanziate dall’Unione Europea due iniziative che hanno 
consentito lo sviluppo del Laboratorio Didattico Remoto 
distribuito su Rete Geografica e del Laboratorio Mobile 
per il Monitoraggio dell’Inquinamento Elettromagnetico. Il 
Laboratorio svolge attività sperimentali per lo sviluppo di 
Strumentazione di Misura, Sistemi Automatici di Misura, 
Sensori, Reti di Sensori Wireless, Metodi di Misura, 
Sistemi di Acquisizione Dati. Il Laboratorio rilascia ai propri 
corsisti certificazioni riconosciute in ambito internazionale: 
Certificazione CLAD di sviluppatore esperto in ambiente 
NI LabVIEW, Qualifica di Auditor di Sistemi di Gestione 
Qualità di prima e seconda parte ISO9000.
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DIIES

Il Dipartimento DIIES aderisce al Progetto Erasmus 
e al nuovo programma Erasmus+.
Il Progetto Erasmus (European Community Action 
Scheme for the Mobility of University Students) 
offre la possibilità di studiare in una università 
europea o effettuare un tirocinio in un paese 
presente all’interno dell’Unione Europea. Il 
progetto prende il nome dall’umanista e teologo 
olandese Erasmo da Rotterdam, che nel XV 
secolo, viaggiò diversi anni in tutta Europa 
per comprenderne le differenti culture. Erasmus 
consente la frequenza di un’Università europea 
partecipante al Programma, dove poter seguire 
i corsi e sostenere gli esami relativi al proprio 
curriculum accademico, oppure svolgere studi 
per la propria tesi di laurea. Inoltre, Erasmus 
incoraggia la mobilità dei dottorandi. Il nuovo 
programma Erasmus+ combina tutti gli attuali 
regimi di finanziamento dell’Unione Europea nel 
settore dell’istruzione, della formazione, della 

Tra gli altri servizi che il Dipartimento offre 
ai suoi studenti il servizio navetta gratuito 
“Universibus” dal Centro cittadino verso il 
Dipartimento e viceversa. Inoltre tariffe agevolate 
UsticaLines per gli studenti residenti in Sicilia. 
La possibilità di usufruire dell’assistenza gratuita 
di un ampio insieme di Tutor durante lo studio 
della materie di base.
Gli studenti possono navigare gratuitamente 
su Internet in banda larga, attraverso i punti 
di accesso (hot spot) dislocati in tutti i locali del 
Dipartimento; ad ogni studente è assegnato 

gioventù e dello sport, compreso il programma di 
apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in 
azione e cinque programmi di cooperazione 
internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink e il programma di cooperazione con i 
paesi industrializzati). Il programma comprende 
inoltre per la prima volta un sostegno allo sport.

un indirizzo di posta elettronica istituzionale e 
un’utenza sul portale e-learning di Ateneo. Il DIIES 
mette gratuitamente a disposizione degli studenti 
una biblioteca dotata di numerosi testi scientifici, 
riviste e volumi di interesse generale (attualmente 
sono in dotazione oltre 2500 tra libri e riviste) ed 
una interessante collana di Quaderni, suddivisa 
in una serie Scientifica ed una Didattica.
Sono inoltre distribuiti su tutta l’area del 
dipartimento degli spazi dotati di prese di 
alimentazione elettrica, lampade, e collegamento 
ad internet, realizzati al fine di facilitare e 
migliorare l’intrattenimento e lo studio degli iscritti 
in qualsiasi momento della giornata.

diies@unirc.it socialWWW.DIIES.UNIRC.IT



Il Corso ha lo scopo di formare figure professio-
nali ad elevata qualificazione, con competenze 
avanzate, multidisciplinari ed integrate nei set-
tori di punta delle Tecnologie dell’Informazione. 
L’obiettivo finale è la formazione di un ricerca-
tore con ottime conoscenze di base nei Settori 
Scientifico-Disciplinari di interesse del dottorato 
e con elevate conoscenze specifiche in alcuni 
settori di ricerca, tali da permettere tanto il pro-
sieguo della carriera universitaria che un even-
tuale inserimento, con ottime prospettive, nel 
mondo del lavoro extra-universitario.
Il Corso di Dottorato prevede tre curricula disci-
plinari: Ingegneria Elettronica, Ingegneria del-
le Telecomunicazioni, e Ingegneria Elettrica e 
dell’Automazione. 
La formazione dei dottorandi è rivolta da un lato 
a rafforzare la conoscenza delle discipline fisi-
co-matematiche di base e all’approfondimento 
delle discipline  appartenenti ai settori scientifico 
disciplinari di riferimento, dall’altro a sviluppare 
temi di ricerca innovativi sia teorici che applica-

Il Master Universitario di primo livello in 
Management dei Sistemi di Trasporto e 
Logistica si propone di fornire conoscenze 
avanzate nell’ambito della gestione tecnica 
dei sistemi e delle filiere connesse ai trasporti e 
alla logistica. Il Master, inoltre, mira a formare 
professionalità di alto profilo in grado di 
utilizzare un ampio spettro di conoscenze per 
interpretare, descrivere e risolvere, in modo 
innovativo, problemi connessi alle filiere dei 
trasporti. Le competenze acquisite attraverso la 
fruizione del Master consentono una molteplice 
specializzazione in uscita degli allievi in 
formazione, privilegiando i campi del trasporto 
merci e della logistica. Lo specialista formato 
sarà in grado di indirizzare la propria attività 
verso tali obiettivi, nonché essere promotore di 
nuove attività imprenditoriali. Tali competenze 
potranno trovare applicazione nelle imprese di 
trasporto e logistica e in tutte le aziende che 
ne integrano la filiera, negli enti pubblici e 
privati, italiani e esteri, che conducono attività di 

pianificazione, analisi, controllo, certificazione, 
assicurazione di qualità, nonché in quelli che 
svolgono indagini specialistiche per le filiere del 
trasporto, negli enti di formazione, negli uffici 
studi e nella libera professione.
I principali temi approfonditi riguardano: sistemi 
di supporto alle decisioni nell’ambito della 
mobilità passeggeri e merci (pianificazione, 
management e controllo), progetto e gestione 
di infrastrutture di trasporto (infrastrutture lineari 
e puntuali), sostenibilità economica sociale 
e ambientale, metodologie per la gestione di 
sistemi di trasporto puntuali e a rete, trasporti 
e logistica a scala nazionale, smart city, 
Information and Communicaton Technologies 
(ICT) ed Intelligent Transportation Systems (ITS).
Il Master offre un percorso altamente qualificante 
con tirocinio formativo presso aziende operanti 
nella filiera dei trasporti e della logistica. Le 
aziende che accolgono i tirocinanti hanno 
competenze e raggio di azione nel campo del 
trasporto merci e della logistica avanzata.

L’Elettronica è una scienza viva ed una delle po-
che veramente multidisciplinari. Essa è talmente 
diffusa in qualunque contesto della vita di ogni 
giorno, che tutte le straordinarie opportunità di 
applicazione non sono neanche lontanamente 
immaginabili. Smartphone, computer, strumenti 
diagnostici per la medicina, robot industriali, 
televisori, decoder, antenne satellitari, modem, 
lampade a LED, videogiochi,  centraline per il 
monitoraggio ambientale, impianti fotovoltaici, 
sono solo alcuni esempi. Si stima che il 30% 
del valore di un’automobile sia nell’elettronica di 
bordo, che può comprendere fino a 70 micro-
processori. Quanti ingegneri elettronici ci sono 
dietro ciascuna di queste applicazioni ?
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elet-
tronica prepara ragazze e ragazzi “smart” ad 
affrontare le sfide più avvincenti con le tecnolo-
gie di domani, per rientrare nella cerchia di chi 
il futuro vuole contribuire a costruirlo e non solo 
viverlo, fondendo la scienza con l’irrinunciabi-
le fantasia. Il Corso offre tutto il necessario per 

Gli obiettivi specifici del Corso di Laurea Magistra-
le in oggetto, consistono nell’acquisizione di com-
petenze e capacità specifiche nell’ambito delle 
tecnologie informatiche ed elettromagnetiche per 
i sistemi e le reti di telecomunicazione. In partico-
lare, l’enfasi sulla progettazione e lo sviluppo di 
sistemi e reti complessi, nei quali le problematiche 
proprie dell’area delle telecomunicazioni si fondo-
no con quelle dell’informatica, al fine di collocarsi 
al passo con le nuove sfide tecnologiche, per le 
quali il confine tra fisico e virtuale tende a sfumarsi 
e i diversi ambiti dell’ICT includono in maniera stret-
tamente integrata le tecnologie abilitanti per l’inno-
vazione (si pensi a concetti come Internet of things, 
smart city, sistemi embedded, etc.). Tale obiettivo ri-
chiede l’approfondimento di tematiche inquadrate 
nel contesto delle telecomunicazioni, per gli aspetti 
legati alla trasmissione (wired o wireless) dell’infor-
mazione e alle tecnologie e protocolli di comuni-
cazione, ma anche di tematiche relative ai sistemi 
informatici di natura distribuita e alla sicurezza in-
formatica, con attenzione anche verso i diversi do-

Il Corso di Laurea propone un’offerta didattica 
negli ambiti dell’Informatica, dell’Elettronica e 
delle Telecomunicazioni, noti con il termine ICT 
(Information and Communication Technology). Le 
competenze professionali che il corso fornisce si 
fondano su una solida preparazione nelle scienze 
di base in ambito matematico, fisico e chimico, co-
mune a tutti i corsi di laurea in Ingegneria, seguita 
da approfondimenti nelle aree dei sistemi informati-
ci, Internet e reti di telecomunicazioni, applicazioni 
dell’elettromagnetismo, microelettronica analogica 
e digitale. Particolare attenzione è data alle attività 
di Laboratorio che seguono l’evoluzione dell’ICT e 
trasferiscono abilità pratiche utili all’inserimento im-
mediato nel mondo produttivo. Le materie a scelta 
forniscono competenze ingegneristiche trasversali 
e approfondimenti tecnici (es. energie rinnovabili, 
sistemi intelligenti di trasporto, sistemi wireless, fo-
tonica, basi di dati). La formazione è completata 
con il tirocinio presso aziende o centri di ricerca in 
Italia o all’estero. Alla fine del percorso, il laureato 
avrà le competenze per gestire dispositivi e sistemi 

tivi nell’ambito del particolare curriculum discipli-
nare prescelto dall’allievo. 
Più in dettaglio gli obiettivi formativi riguarderan-
no i seguenti punti: 
• Ingegneria Elettronica: sistemi elettronici, mi-
croelettronica, optoelettronica, elettromagneti-

raggiungere i più elevati standard in termini di 
competenza e capacità  professionali, con spe-
cializzazioni nell’ambito della Micro e Nano-
Elettronica, della Bioelettronica, dell’Energia e 
delle Smart Cities. Il percorso è completato con 
esperienze presso aziende o centri di ricerca 
nazionali o europei. Non è un caso se, in linea 
perfetta con le statistiche nazionali, passano in 

mini applicativi (es. smart city, intelligent transpor-
tation systems).Il laureato magistrale in ingegneria 
Informatica e dei sistemi per le telecomunicazioni 
potrà svolgere la propria attività professionale nelle 
imprese che progettano, realizzano, monitorano e 
manutengono sistemi per la trasmissione a distanza 
delle Informazioni, Reti e Sistemi di Telecomunica-
zioni wired e/o wireless tradizionali e/o innova-
tive, negli studi e nelle società di progettazione di 

di varia complessità, dai microprocessori, ai cir-
cuiti per l’home automation, alle reti di computer, 
ai robot, agli smartphone, a Internet. Ai migliori 
studenti sono offerte borse di studio e la fruizione 
di percorsi formativi di eccellenza che consistono 
in corsi avanzati o nell’inserimento in programmi 
di ricerca presso i vari laboratori.Le indagini Alma 
Laurea rilevano un livello molto alto di soddisfa-
zione degli studenti nei confronti del Corso di lau-
rea (94% di giudizi positivi) e ampie possibilità 
occupazionali nei contesti della progettazione, 
ingegnerizzazione, produzione, esercizio e ma-
nutenzione di sistemi informatici, elettronici e delle 
telecomunicazioni, in piccole, medie e grandi im-
prese, enti locali, istituti di ricerca pubblici e priva-
ti, senza tralasciare la libera professione, in qualità 
di progettista, consulente o imprenditore. L’ICT è 
riconosciuto come settore trainante dell’economia 
capace di sostenere le dinamiche occupazionali, 
in particolare dei lavoratori giovani e qualificati 
(da: Rapporto di Ricerca “Le imprese ICT calabresi 
nella congiuntura”, 2015) e come una delle Aree 

smo applicato, antenne, campi elettromagnetici, 
fotonica, sensoristica, strumentazione elettronica 
di misura;
• Ingegneria delle Telecomunicazioni: infor-
matica teorica i sistemi informativi, intelligenza 
artificiale e reti neurali, informatica biomedica 
e  bioinformatica, diagnostica elettromagnetica,  
antenne, modelli numerici per l’elettromagneti-
smo, telematica, reti e sistemi di telecomunica-
zione, elaborazione dei segnali;
• Ingegneria Elettrica e dell’Automazione: au-

infrastrutture, apparati, applicazioni informatiche 
che si avvalgono di reti di telecomunicazioni, ne-
gli uffici pubblici di pianificazione e monitoraggio 
delle emissioni elettromagnetiche, nelle aziende, 
enti, consorzi ed agenzie di gestione e controllo di 
sistemi di opere e servizi, in studi professionali e/o 
Piccole e Medie Imprese appositamente costituite 
destinate alla realizzazione di reti wireless per col-
mare il Digital Divide. Infine, il laureato magistrale 
in oggetto potr proseguire le proprie attività di for-
mazione per svolgere successivamente attività di 
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DIIES
Il Dipartimento DIIES (Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Ener-
gia Sostenibile) si caratterizza per il forte orienta-
mento allo studio ed allo sviluppo di nuovi metodi 
e competenze in diversi settori dell’ingegneria, 
con una particolare vocazione per le attività di 
analisi e ricerca tecnologica che si fondano sia 
sulle discipline di base (scienze matematiche, fi-
siche, chimiche) che sull’interazione ed integra-
zione di competenze trasversali nelle aree spe-
cialistiche dell’Ingegneria dell’Informazione e dei 
Trasporti.
L’innovazione tecnologica è il vero obiettivo attor-
no al quale sono progettate le attività di ricerca 
e quelle didattiche, che il Dipartimento sviluppa 
con metodologie e tecniche di avanguardia e 
con evidenti ricadute in termini di risultati: offerta 

didattica di eccellenza (a tutto vantaggio delle ri-
chieste del territorio e del mondo del lavoro), inte-
grazione scientifica e culturale tra diverse aree di 
competenza, sviluppo di importanti sinergie che 
derivano dall’innovativo ambito di azione. L’attivi-
tà di studio ed analisi riguarda aspetti applicativi 
fortemente legati ad ambiti di intervento centrali 
nella società odierna: dal supporto alla qualità 
della vita alla produzione di energia pulita, dai 
trasporti intelligenti ed eco-sostenibili alle tecnolo-
gie ‘ICT’ dell’ingegneria dell’informazione, elet-
tronica e delle telecomunicazioni.
Il Dipartimento DIIES dispone di numerosi labo-
ratori di ricerca e di una biblioteca dotata di mi-
gliaia testi scientifici, riviste e volumi di interesse 
generale, e vanta numerose convenzioni con enti 
pubblici e privati e un elevato numero di progetti 

di ricerca (RdB, PRIN, PON, Comunità Europea). 
I risultati conseguiti dai ricercatori del DIIES sono 
testimoniati sia dagli importanti finanziamenti ot-
tenuti sia a livello nazionale che a livello interna-
zionale che dalla recente valutazione effettuata 
dalla Agenzia Nazionale di Valutazione del Si-
stema Universitario e della Ricerca (ANVUR). In 
particolare, nel panorama generale dei settori 
dell’Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica, il 
DIIES si classifica al 10° posto in Italia. In parti-
colare, nella graduatoria per dipartimenti, il DIIES 
risulta 5° in tutto il sud Italia (2° se si esclude 
la Campania, e 1° tra Calabria e Sicilia). Fra 
i gruppi di ricerca spiccano i settori Informatica 
(con il suo 2° posto nella graduatoria nazionale), 
Telecomunicazioni (che ha ottenuto il 7° posto) e 
Trasporti (1° nella graduatoria nazionale).

ANNO I

INSEGNAMENTO SEM. CFU

Analisi Matematica I I 9

Chimica I 6

Geometria I 6

Fisica Generale I I 6

Fisica Generale II II 6

Analisi Mat. II e Calcolo delle prob. II 9

Fondamenti di Informatica II 9

Inglese II 3

ANNO I

INSEGNAMENTO SEM. CFU

Campi elettromagnetici II I 6

Ingegneria del web ed Applicazioni I 9

Sistemi di telecomunicazioni multimediali I 9

Reti Radiomobili II 9

Sicurezza Informatica II 6

Metodi matematici per l’ingegneria II 6

ANNO II

INSEGNAMENTO SEM. CFU

Algoritmi e strutture dati I 6

Elettrotecnica I 12

Fondamenti di Telecomunicazioni I 9

Fond. di elettronica analog. e digitale I-II 12

Campi Elettromagnetici I II 9

Teoria dei sist. e fond. di teoria del contr. II 6

6 CFU a scelta tra:
• Fonti energetiche rinnovabili 
• Sistemi elettrici per l’energia

II 6

ANNO II

INSEGNAMENTO SEM. CFU

Antenne e radiopropagazione per sistemi wireless I 9

Sistemi informatici aziendali I 9

Reti e dispositivi wireless I 9

Internet of things II 6

Programmazione Web e Mobile II 6

Ulteriori attività formative II 3

12 CFU a scelta II 12

Prova finale 21

ANNO III

INSEGNAMENTO SEM. CFU

Reti di telecomunicazioni e telematica I 12

Sistemi operativi e basi di dati I 12

Fondamenti di misure elettroniche I 6

Elettronica analogica e digitale II 9

Dispositivi e circuiti a microonde II 6

6 CFU a scelta II 6

Prova Finale 3

CLASSE L-8

CLASSE LM-27

CLASSE LM-29

Tasso di occupazione a 1 anno dalla laurea: 96.8%

Borse di studio e percorsi formativi di eccellenza per i migliori studenti. Soddisfatto del corso di laurea 
il 94% dei laureati 2014. Profilo di ingegnere più richiesto dal mercato del lavoro in Italia e all’estero.

Tasso di occupazione a 3 anni dalla laurea: 100%

1° Livello

Moduli didattici ORE CFU SSD

 

 

ARTICOLAZIONE DEL MASTER

di Innovazione per l’economia calabrese (da: 
“Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione 
per la S3, 2014-2020”). Quello in Ingegneria 
dell’Informazione è il profilo più richiesto e ambito 
dal mercato per i laureati in Ingegneria in Italia 
(46% del totale di ingegneri assunti nel 2013; fon-
te: Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri). 
Analisi del panorama internazionale ed Europeo 
confermano una domanda in crescita nel settore 
ICT e un’offerta di laureati insufficiente a far fronte 
alle richieste del mercato del lavoro.

Ricerca negli Enti preposti e nelle Università.

ANNO I

INSEGNAMENTO SEM. CFU

Campi elettromagnetici II I 6

Dispositivi elettronici a semiconduttore I 12

Attività formative/integrative inerenti ai 
biosistemi o all’ingegneria delle microonde I 6

Attività formative/integrative inerenti ai 
metodi matematici per l’ingegneria I-II 12

Attività formative/integrative inerenti ai 
controlli automatici o all’ingegneria del web I-II 12

Attività formative/integrative inerenti alla 
microelettronica, alla fisica o all’energia I-II 24

ANNO II

INSEGNAMENTO SEM. CFU

Microelettronica I 12

Sistemi e trasduttori di misura e
Sistemi automatici di misura I 12

Sistemi elettronici per l’energia II 6

Attività a scelta dello studente II 12

Ulteriori attività utili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro II 3

Prova finale 15

media solo 5 mesi fra la laurea ed il primo im-
piego, con retribuzioni nettamente superiori alla 
media (Indagine Almalaurea 2014).

Elettronica: l’immaginazione al lavoro, per ri-
solvere i problemi di oggi e di domani

tomazione industriale, controllo robusto multiva-
riabile, sistemi di controllo knowledge-based, 
controllo di sistemi aerospaziali, robotica, pla-
smi e fusione termonucleare controllata, prove 
non distruttive, metodi analitici e numerici per lo 
studio dei campi elettromagnetici e dei circuiti, 
applicazione delle tecniche di intelligenza ar-
tificiale, sviluppo e qualificazione di sistemi e 
dispositivi di misura, misure di compatibilità elet-
tromagnetica, sistemi di misura ed acquisizione 
dati, misure elettriche ed elettroniche. 

Attività
didattiche

1200 ore
(384 didattica frontale)

(816 studio individuale/gruppo)

300 ore
(225 tirocinio in azienda)

(75 elaborato finale)

12 CFU
(9 tirocinio in azienda)

(3 elaborato finale)

1500 ore 60 CFU

48 CFU

Attività di
tirocinio

TOTALE

1. Ingegneria ed economia dei e trasporti

2. Pianificazione dei trasporti

3. Progetto e gestione di infrastrutture

4. ICT per i trasporti e la logistica

96

96

96

96

384

12

12

12

12

48

ICAR/05, SECS-P/07, SECS-S/06

ICAR/05

ICAR/04, ICAR/21, ICAR/02

ING-INF/01, ING-INF/05, ING-INF/03, ICAR/17


