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N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. BARBERA Roberto FIS/01 PA 1 Base

2. BERITELLI Francesco ING-INF/03 RU 1 Caratterizzante

3. BUCOLO Maide Angela Rita ING-INF/04 PA .5 Caratterizzante

4. CANNELLA Salvatore ING-IND/35 RD 1 Caratterizzante

5. COCO Salvatore ING-IND/31 PO .5 Caratterizzante

6. ANDO' Bruno ING-INF/07 PA .5 Caratterizzante

7. GIUSTOLISI Gianluca ING-INF/01 PA 1 Caratterizzante

8. GRAZIANI Salvatore ING-INF/07 PA 1 Caratterizzante

9. LEONARDI Salvatore MAT/05 PA 1 Base

10. MORABITO Giacomo ING-INF/03 PA 1 Caratterizzante

11. MUSCATO Giovanni Antonio ING-INF/04 PO .5 Caratterizzante

12. PALADINO Elisabetta FIS/03 PA .5 Base

13. ZAMBONI Pietro MAT/05 PA .5 Base

Il Corso di Laurea, organizzato in 6 semestri, ha una durata triennale e prevede insegnamenti di base, caratterizzanti e affini. Gli
insegnamenti di base vengono somministrati prevalentemente al primo anno di corso e in parte del secondo anno. La formazione
degli studenti procede quindi con le discipline caratterizzanti e affini, per concludersi con la stesura di un elaborato di corso e una
prova finale.
I laureati del Corso di Laurea conoscono alla fine del percorso formativo gli aspetti metodologico-operativi della matematica e
delle altre scienze di base e sono capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria,
conoscono adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in generale, sia in modo
approfondito relativamente a quelli dell'area dell'ingegneria dell'informazione nella quale sono capaci di identificare, formulare e
risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati.
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Essi sono inoltre in grado di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi, di condurre
esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati; di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e
fisico-ambientale; di conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche; di conoscere i contesti aziendali e la cultura
d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi; di conoscere i contesti contemporanei. Il laureato possiede gli
strumenti per aggiornare autonomamente le proprie conoscenze.
Viene curato lo sviluppo delle capacità relazionali e decisionali; delle capacità comunicare efficacemente in almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano.
Il laureato in Ingegneria Elettronica troverà sbocchi professionali nei settori della produzione, gestione, manutenzione e
progettazione assistita di dispositivi e sistemi elettronici, di telecomunicazione e dell'automazione.
I principali sbocchi occupazionali sono quindi:
- Imprese di progettazione e/o produzione di dispositivi, componenti, sistemi e apparati elettronici;
- Imprese di progettazione, installazione e gestione di infrastrutture nonché di fornitura di servizi per le telecomunicazioni;
- Contesti produttivi che fanno largo uso di sistemi automatici e robotizzati (Industrie manifatturiere, imprese di servizi);
- Imprese elettromeccaniche, elettroniche, spaziali, aeronautiche, automobilistiche, navali, etc..

E' previsto un esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo per l'esercizio delle professioni regolamentate di:

- Ingegnere dell'informazione junior;
- Perito industriale laureato.



Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

La consultazione delle parti sociali è avvenuta recentemente durante una riunione organizzata, presso l'ordine degli ingegneri
della provincia di Catania, giorno 6/05/2014 (di cui si allega il verbale).
La riunione descritta aggiorna i risultati di un precedente ciclo di incontri, tenutisi nei giorni 17 e 25 giugno 2009 presso l'allora
Facoltà di Ingegneria.
Quali interlocutori furono selezionati e invitati Enti e società che potessero utilmente partecipare, quali esponenti del locale
mercato del lavoro, alla valutazione degli ordinamenti proposti. In particolare a detti incontri parteciparono, tra gli altri,
rappresentanti dell'industria (Wyeth Lederle, StMicroelectronics, Antech, ERG, ENEL Distribuzione, ESSO Augusta, Metallurgica
S.A., NOKIA, rappresentanti di piccole e medie imprese, etc.) e delle istituzioni (Confindustria CT e Confindustria ST, Ass.
Giovani Industriali CT, Ordine degli Ingegneri di CT, di SR e di RG, Ordine degli Architetti di CT, Consulta regionale degli
Ingegneri, CNR, ANCE CT, ARPA Sicilia, ATO Acque CT, etc.).
Nei sopra citati incontri fu dettagliatamente presentata l'offerta formativa complessiva dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale
d'Ingegneria, elaborata ai sensi del DM 270/04, e si spiegò le motivazioni alla base delle scelte effettuate; detta offerta formativa
fu dagli stessi non solo approvata con voto formale ma anche apprezzata con un giudizio largamente positivo (tutti gli intervenuti
furono invitati ad esprimere un giudizio, una critica e/o un suggerimento). In particolare fu largamente apprezzato lo sforzo di
razionalizzare l'offerta formativa alla luce del concetto informatore che vede non una indiscriminata riduzione dei CdS di
ingegneria offerti ma piuttosto una riprogettazione degli stessi anche alla luce delle prospettive occupazionali nel mercato locale
del lavoro. Infatti, fu apprezzato il fatto che la riduzione dell'offerta di CdS si ottenne per lo più sul primo livello, ossia sui percorsi
che devono oggi assicurare una adeguata formazione di base e metodologica e dunque per i quali non è necessario spingere
sulla diversificazione dei corsi di studio, mantenendo invece una quasi del tutto inalterata (tranne nell'area dell'ingegneria Civile)
l'offerta di CdS magistrali.
Inoltre, furono anche discusse diverse osservazioni che hanno riguardato sia l'attivazione di ulteriori corsi di studio (come, per
esempio, quello in Ingegneria Chimica, ritenuta da numerosi rappresentanti presenti di largo interesse) sia i contenuti e le
modalità di svolgimento dei tirocini e stage. Relativamente al primo punto, è stato possibile avviare il corso di Laurea Magistrale
Chemical Engineering for Industrial Sustainability, in lingua inglese. Per quanto concerne il secondo punto, le principali
osservazioni avanzate sono state largamente recepite.
Alla recente riunione hanno partecipato i rappresentanti degli ordini professionali, degli industriali e di alcune delle aziende del
territorio. Elemento di convergenza è stata l'aspettativa di una formazione di alta qualità, ottenuta mediante solide conoscenze
sulle discipline di base dell'ingegneria, aspettativa in linea con l'assetto attuale del corso di studi. tale esigenza conferma quanto
già evidenziato durante la precedente riunione
Infine dagli ordini Professionali è stata avanzata la raccomandazione di favorire il più possibile la formazione degli studenti di
ingegneria sui temi dell'etica e della deontologia. Al riguardo gli stessi si sono detti disponibili ad attivare cicli di seminari
permanenti.
Le parti hanno, inoltre, convenuto di reiterare gli incontri con una periodicità da stabilire in una futura riunione.
Come riportato nel documento del riesame è stato formulato un questionario per interrogare le aziende sugli eventuali ingegneri
formati dal CdL arruolati e sulle aspettative di competenze. Detto documento verrà distribuito alle aziende del territorio.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: verbale della riunione con le parti sociali del 06/05/2014
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Il CdL si è dotato di un Comitato d'Indirizzo, nominato durante la seduta del CCdL del 09/05/2018. La formazione del Comitato di
Indirizzo tiene conto delle indicazioni emerse durante gli incontri con le parti sociali e dei risultati dei report pubblicati da
Almalaurea. Infatti, sulla base delle richieste provenienti dalle parti sociali, il CdL è stato progettato per formare un laureato di
primo livello caratterizzato da una notevole trasversalità e forti competenze di base, le cui competenze professionali si
specializzeranno e consolideranno nelle Lauree Magistrali. I report Almalaurea confermano la validità del progetto formativo in
quanto è trascurabile la percentuale di Laureati del CdL che non continua la propria formazione accedendo a corsi di laurea
magistrale dello stesso ambito.
In accordo con tali premesse, sono stati individuati come Parti Interessate i Presidenti dei Corsi di laurea magistrale del DIEEI
che hanno contenuti caratterizzanti nel CdL.
Inoltre, è stato individuato come componente del suddetto Comitato, un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri di Catania che
rappresenta il legame con il mondo del lavoro. Detto componente fa già parte dei comitati di alcuni CdLM dello stesso
Dipartimento, pertanto egli è in grado di avere una visione complessiva dell'intero percorso formativo.
Si riporta in allegato il verbale della prima riunione di detto organo.

Descrizione link: Sezione dedicata al Comitato di Indirizzo del sito del Corso di Studio
Link inserito: http://www.dieei.unict.it/it/corsi/l-8-ele/documenti-regolamenti-verbali#comitato

Il laureato del corso di laurea in Ingegneria Elettronica conosce adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi
della matematica e delle altre scienze di base ed è capace di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere i
problemi dell'ingegneria; conosce adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria,
sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli di una specifica area dell'ingegneria dell'informazione
nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti
aggiornati.

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati sono in grado di progettare componenti, sistemi e processi, di condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i
dati; di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale; di conoscere le proprie
responsabilità professionali ed etiche; di conoscere i contesti aziendali e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici,
gestionali e organizzativi; di conoscere i contesti contemporanei. Il laureato possiede gli strumenti per aggiornare
autonomamente le proprie conoscenze.

competenze associate alla funzione:
Il laureato in Ingegneria Elettronica troverà sbocchi professionali nei settori della produzione, gestione, manutenzione e
progettazione assistita di dispositivi e sistemi elettronici, di telecomunicazione e dell'automazione.

sbocchi occupazionali:
I principali sbocchi occupazionali sono quindi:
Imprese di progettazione e/o produzione di dispositivi, componenti, sistemi e apparati elettronici;
Imprese di progettazione, installazione e gestione di infrastrutture nonché di fornitura di servizi per le telecomunicazioni;
Contesti produttivi che fanno largo uso di sistemi automatici e robotizzati (Industrie manifatturiere, imprese di servizi);
Imprese elettromeccaniche, elettroniche, spaziali, aeronautiche, automobilistiche, navali, etc.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

E' previsto un esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo per l'esercizio delle professioni regolamentate di:
Ingegnere dell'informazione junior
Perito industriale laureato

1.  Tecnici elettronici - (3.1.3.4.0)

L'accesso al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica è subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso di una buona capacità di
ragionamento logico e di una buona conoscenza della lingua italiana, della matematica elementare e dei principi basilari delle
scienze sperimentali.

Il Regolamento Didattico del Corso di Studio stabilisce le modalità di verifica della preparazione personale individuale e gli
eventuali obblighi formativi per l'accesso al corso.

Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione vengono verificate tramite test di orientamento in ingresso, che
prevede almeno una sezione di matematica di base. In caso di verifica non positiva, lo studente può comunque immatricolarsi,
ma viene ammesso con obblighi formativi aggiuntivi. Gli obblighi dovranno essere rimossi superando appositi test di recupero
prima di potere sostenere qualunque esame previsto nel piano di studio.

Descrizione link: Sito web di Ateneo
Link inserito: http://www.unict.it/didattica/immatricolarsi-ad-un-corso-di-laurea-o-laurea-magistrale-ciclo-unico
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Il profilo professionale fornito dalla Laurea in Ingegneria Elettronica risponde alle esigenze del settore dell'Ingegneria
dell'Informazione che richiede laureati dotati di solide basi tecniche, con specifiche capacità di sintesi, in grado di collaborare e
coordinarsi con esperti del settore e di aggiornarsi autonomamente in funzione della rapida evoluzione tecnologica del settore.
In questo contesto, il Corso di Laurea si propone di formare tecnici con una idonea preparazione scientifica di base ed una
adeguata padronanza dei metodi e dei contenuti tecnico-scientifici generali dell'Ingegneria. Il laureato dovrà anche essere in
grado di operare nei settori della progettazione assistita, della produzione, della gestione e della manutenzione di sistemi per
l'automazione, di sistemi elettronici e di sistemi di telecomunicazioni. Dovrà inoltre possedere un'adeguata preparazione che gli
consenta un'agevole gestione della continua innovazione tecnologica, utilizzando anche i nuovi strumenti di lavoro di tipo
software che si affiancano ai tradizionali strumenti analitici.
Gli obiettivi formativi specifici pertanto sono funzionali alla figura professionale che il corso si propone di formare, ovvero quella
dell'esperto nello sviluppo, gestione e messa in atto di progetti di piccola e media complessità relativamente agli ambiti
dell'automazione, dell'elettronica, e delle telecomunicazioni.
Il laureato di primo livello in Ingegneria Elettronica, possiede altresì una preparazione adeguata per la continuazione verso livelli
superiori di formazione (Master e Lauree Magistrali).
Il percorso formativo si articola come segue:
Il primo anno (comune a tutti i Corsi di Laurea di Ingegneria dell'Ateneo) fornisce le conoscenze di base atte a conseguire un
comune linguaggio scientifico negli ambiti della Matematica e della Geometria, della Fisica, dell'Informatica, della Chimica e
l'acquisizione delle conoscenze linguistiche di base. Sono inoltre forniti principi di base dell'Economia e della conduzione
aziendale.
Nel secondo anno il percorso formativo propone, oltre a un raffinamento ulteriore di alcune conoscenze nell'ambito delle
discipline fisiche e matematiche, i contenuti teorici di base dell'Ingegneria Elettronica, fornendo gli strumenti di analisi nell'ambito
dei circuiti elettrici ed elettronici, dei sistemi e del processamento di segnali (tramite corsi di Elettrotecnica, Elettronica, Teoria dei
Sistemi e Teoria dei Segnali);
Il terzo anno approfondisce la qualificazione dello studente come ingegnere elettronico favorendo un ulteriore livello di
conoscenze negli ambiti delle misure elettriche ed elettroniche e dell'informatica, e fornendo i principi di progettazione dei circuiti
elettronici, dei sistemi di automazione e dei sistemi di telecomunicazione.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione



I laureati del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica saranno in grado di:
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci
di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria;
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria relativamente agli ambiti
dell'ingegneria elettronica, dell'automazione e delle telecomunicazioni nei quali siano capaci di identificare, formulare e
risolvere i problemi;
- conoscere adeguatamente le problematiche inerenti l'elettronica circuitale, le misure elettriche ed elettroniche, i calcolatori
elettronici, i controlli automatici ed i sistemi di telecomunicazione;
- conoscere le tecniche di progettazione di base negli ambiti dell'ingegneria elettronica, dell'automazione e delle
telecomunicazioni;
- conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche.
Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica apprenderanno le suddette conoscenze tramite gli insegnamenti
teorici e pratici impartiti nel corso dei tre anni. Le conoscenze saranno dosate gradualmente sfruttando il primo anno e parte
del secondo per le materie di base nei campi della matematica, dell'informatica, della fisica e della chimica mentre la restante
parte del secondo anno sarà utilizzata per infondere un primo livello di conoscenze di tipo tecnico. Nel corso del terzo anno il
processo di apprendimento sarà completato tramite un secondo livello di conoscenze negli ambiti dell'elettronica,
dell'automatica e delle telecomunicazioni. In questo contesto, gli strumenti didattici saranno la somministrazione di lezioni
teoriche e pratiche e l'uso di testi di livello avanzato. Le verifiche di apprendimento potranno essere effettuate tramite verifiche
intermedie, stesura di relazioni tecniche e prove di esame scritte e/o orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica saranno in grado di sfruttare le conoscenze assimilate per:
- analizzare, descrivere e risolvere problemi negli ambiti dell'ingegneria elettronica, dell'automazione e delle
telecomunicazioni;
- condurre autonomamente attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di media complessità negli ambiti
dell'ingegneria elettronica, dell'automazione e delle telecomunicazioni;
- operare in laboratorio con strumentazione elettronica di base ed interpretare ed analizzare i risultati di misure ed
esperimenti;
- capacità di aggiornare le proprie conoscenze;
L'obiettivo di raggiungere l'autonomia progettuale da parte degli studenti sarà perseguito soprattutto nei corsi dell'ultimo anno
negli ambiti di elettronica, telecomunicazioni ed automatica. In particolare si farà ampio uso dell'efficacia didattica delle
esercitazioni svolte in aula e delle attività di laboratorio. Le verifiche di apprendimento potranno essere effettuate tramite
verifiche intermedie, stesura di relazioni tecniche e prove di esame scritte e/o orali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA url
ANALISI MATEMATICA I url
CALCOLATORI ELETTRONICI url
CHIMICA url
CONTROLLI AUTOMATICI url
DISPOSITIVI ELETTRONICI url
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA url
ELECTRONIC MEASUREMENTS url
ELETTRONICA url
ELETTROTECNICA url
FISICA I url
FONDAMENTI DI INFORMATICA url
FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI url
TEORIA DEI SEGNALI url
TEORIA DEI SISTEMI url



Area delle discipline di base

Conoscenza e comprensione

Gli insegnamenti di quest'area sono intesi a fornire una rigorosa conoscenza di base, una piena comprensione degli aspetti
metodologici e operativi e un comune linguaggio scientifico negli ambiti della Matematica e della Geometria, della Fisica e
della Chimica, e dell'Informatica, indispensabili alla formazione di un Ingegnere dell'Informazione e più specificatamente di un
Ingegnere Elettronico.
L'allievo apprende i fondamenti relativi ai principali algoritmi e ai linguaggi e alle tecniche di programmazione.
Sono inoltre forniti principi dell'Economia e della conduzione aziendale come chiave per risolvere diversi problemi aventi
valenza economica, anche in ambito ingegneristico.
Sono previste conoscenze linguistiche di base.

L'acquisizione delle conoscenze verrà verificata attraverso prove intermedie, prove di profitto scritte e orali che prevedono
una valutazione finale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'allievo ingegnere ha padronanza dei concetti relativi all'area di apprendimento ed è in grado di argomentare e comunicare
con rigore concetti della Matematica e della Geometria, di descrivere con linguaggio scientifico fenomeni fisici e chimici,
nonché di applicare, in autonomia, tali conoscenze alla formalizzazione e alla soluzione di nuovi problemi in tali ambiti.
L'allievo è in grado di scegliere il linguaggio di programmazione in funzione della classe di problema da affrontare e di
progettare autonomamente soluzioni.
L'allievo applica le conoscenze nel settore dell'Economia per prendere in autonomia decisioni che includono la
minimizzazione dei costi di produzione, la scelta dei volumi di produzione, la scelta della strategia di mercato, la scelta tra
progetti di investimento alternativi.
L'allievo è in grado di comprendere testi in inglese tipici del settore dell'Ingegneria dell'informazione ed è in grado di interagire
con proprietà di termini in inglese con colleghi in un tipico ambito lavorativo.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA url
ANALISI MATEMATICA I url
ANALISI MATEMATICA II url
ANALISI MATEMATICA III url
Accertamento delle conscenze di una lingua straniera della Unione Europea url
CHIMICA url
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA url
FISICA I url
FISICA II url
FONDAMENTI DI INFORMATICA url

Area delle discipline di base dell'ingegneria dell'informazione

Conoscenza e comprensione

Quest'area raggruppa le discipline intese a fornire all'allievo i contenuti teorici di base dell'Ingegneria dell'Informazione che
debbono caratterizzare in maniera trasversale il bagaglio culturale di un Ingegnere elettronico. Vengono fornite competenze
per la rappresentazione dei circuiti elettrici e magnetici, gli strumenti teorici e i metodi sistematici per la loro risoluzione.
L'allievo conosce i componenti elettronici e le tecniche di analisi di classici circuiti, analogici e digitali, che si basano su tali
dispositivi. Egli acquisisce gli strumenti teorici per la descrizione e l'analisi dei segnali, deterministici ed aleatori, e per la
rappresentazione e l'analisi dei sistemi dinamici tempo-continui e tempo-discreti.
In quest'area disciplinare lo studente acquisisce le competenze formali di base del processo di misurazione e gli strumenti
teorici sui principali metodi di misura.



Le conoscenze acquisiscono un livello di complementarietà per cui lo studente è in grado di trasferire concetti da una
disciplina all'altra e di applicare le conoscenze acquisite in maniera trasversale nei vari ambiti del settore dell'Ingegneria
elettronica.



L'acquisizione delle conoscenze verrà verificata attraverso prove intermedie, prove di profitto scritte e orali che prevedono
una valutazione finale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'allievo applica le conoscenze acquisite per l'analisi in regime statico e dinamico di circuiti e per e la sintesi dei circuiti
elettrici ed elettronici più comuni.
Egli è in grado di usare strumenti matematici per la rappresentazione e la manipolazione dei segnali nel dominio del tempo e
della frequenza.
Usa gli strumenti della teoria dei sistemi per descrivere ed analizzare le principali proprietà caratteristiche dei sistemi
dinamici. Analizza con varie tecniche sistemi di varia complessità e l'interazione tra vari sistemi
Egli è in grado di sintetizzare un processo di misura e di analizzare in maniera critica i risultati sperimentali

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DISPOSITIVI ELETTRONICI url
ELECTRONIC MEASUREMENTS url
ELETTRONICA url
ELETTROTECNICA url
TEORIA DEI SEGNALI url
TEORIA DEI SISTEMI url

Area delle discipline progettuali e tecnologiche dell'ingegneria dell'informazione

Conoscenza e comprensione

Quest'aera è dedicata alla specializzazione dello studente come Ingegnere elettronico mediante la somministrazione di corsi
a contenuto tecnologico e progettuale. Lallievo conosce le tecnologie più recenti per la sintesi di sistemi e la soluzione dei
problemi tipici dell'Ingegneria elettronica.
Il discente apprende le tecniche di analisi e di sintesi dei circuiti elettronici di base e conosce le problematiche connesse con il
funzionamento e la sintesi dei calcolatori elettronici.
Egli apprende la teoria dei sistemi di controllo automatici ed è in grado di applicare le tecniche di sintesi dei sistemi di
controllo.
Apprende i concetti necessari alla descrizione e alla caratterizzazione dei sistemi di telecomunicazione, conosce i sistemi di
modulazione dei segnali analogici e le tecniche di trasmissione numerica.
In un'ottica di completamento delle competenze l'allievo acquisisce competenze in merito alla strumentazione di misura e ai
supporti di laboratorio. Le competenze in questo abito vengono impartite in lingua inglese al fine di facilitare l'accesso ad uno
spazio internazionale delle conoscenze.

L'acquisizione delle conoscenze verrà verificata attraverso prove intermedie, prove di profitto scritte, orali e di laboratorio che
prevedono una valutazione finale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'allievo applica autonomamente le competenze teoriche e usa le conoscenze sulle tecnologie disponibili per confrontare
criticamente le soluzioni possibili ai problemi di Ingegneria elettronica. Sceglie autonomamente la tecnologia e la soluzione
possibile in funzione del problema proposto e lo risolve anche con l'aiuto di strumenti di simulazione e sintesi automatici,
specifici delle discipline.
Sceglie strumenti hardware e software per la sintesi dei sistemi elettronici, automatici e di telecomunicazione. E' in grado di
progettare autonomamente gli esperimenti di cui è in grado di elaborare ed interpretare in maniera autonoma i risultati.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

CALCOLATORI ELETTRONICI url
CONTROLLI AUTOMATICI url
ELECTRONIC MEASUREMENTS url
ELETTRONICA url

Autonomia di
giudizio

I laureati del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica saranno in grado di sfruttare le conoscenze
assimilate per :
- applicare le procedure più consone alla risoluzione di problemi negli ambiti dell'ingegneria
elettronica, dell'automazione e delle telecomunicazioni;
- utilizzare le tecniche più adeguate alla realizzazione di progetti di media complessità al fine di
soddisfare i requisiti e le specifiche richieste del committente;
- scegliere ed utilizzare la strumentazione software e di laboratorio più appropriata per l'ausilio
analitico e progettuale;
- interpretare ed analizzare i risultati di misure ed esperimenti;
- comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto economico, sociale e
fisico-ambientale.
L'obiettivo di raggiungere l'autonomia di giudizio da parte degli studenti sarà perseguito nel corso dei
tre anni. Le materie di base forniranno gli strumenti matematici e logico-deduttivi necessari alla
modellistica dei fenomeni ingegneristici ed alla risoluzione dei problemi. I due livelli di conoscenza
tecnica per ognuno degli ambiti dell'ingegneria elettronica, dell'automazione e delle
telecomunicazioni, infine, coniugheranno la necessaria solidità teorica alla pratica offerta dalle
esercitazioni svolte in aula e dall'attività di laboratorio. In questo contesto, gli strumenti didattici
saranno la somministrazione di lezioni teoriche e pratiche e l'uso di testi di livello avanzato. Le
verifiche di apprendimento potranno essere effettuate tramite verifiche intermedie, stesura di relazioni
tecniche e prove di esame scritte e/o orali.

 

Abilità
comunicative

I laureati del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica saranno in grado di:
- interagire ed integrarsi all'interno di un gruppo di progettazione e, più in generale, all'interno di un
gruppo di lavoro;
- dialogare con i settori affini dell'ingegneria al fine di poter interagire in contesti multidisciplinari;
- dialogare con i vari settori della società al fine di interagire con essa, con linguaggio chiaro e non
ambiguo, in merito agli ambiti dell'ingegneria elettronica, dell'automazione e delle telecomunicazioni;
- utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano.
Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica apprenderanno le suddette conoscenze
tramite gli insegnamenti impartiti nel corso dei tre anni. A tal fine durante il corso di studi sono
previste attività formative che richiedono la presentazione di una relazione che, a seconda dei casi, è
svolta singolarmente dallo studente o è redatta all'interno di progetti di gruppo. Le abilità
comunicative dello studente vengono continuamente testate e affinate mediante verifiche che si
basano principalmente su prove pratiche, su colloqui orali e/o sulla stesura di relazioni tecniche.

 



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

I laureati del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica possiederanno delle solide conoscenze di
base nelle scienze fisiche e matematiche nonché negli ambiti dell'ingegneria elettronica,
dell'automazione e delle telecomunicazioni. La conoscenza delle basi di tre ambiti disciplinari nel
settore dell'ingegneria dell'informazione, permetterà al Laureato in Ingegneria Elettronica di poter
intraprendere agevolmente un qualunque corso di studi di livello superiore nella stessa classe. La
trasversalità conseguita consentirà inoltre l'inserimento nel mondo del lavoro grazie alla capacità ed
alla flessibilità di apprendimento offerta dall'ampia conoscenza di base.
Le capacità di apprendimento descritte saranno perseguite mediante le attività di tutto il percorso
formativo, e in particolar modo nei corsi di insegnamento di natura metodologica e di base, nei quali
lo studente è spinto a sviluppare un ragionamento logico-scientifico. Le capacità di apprendimento
dello studente vengono continuamente testate e affinate mediante verifiche che si basano
principalmente su prove pratiche, su colloqui orali e/o sulla stesura di relazioni tecniche.

Capacità di
apprendimento

La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato svolto sotto la supervisione di un relatore di norma scelto tra i docenti
del Dipartimento o del Corso di Laurea.
Il voto della prova finale tiene conto sia della carriera dello studente che del giudizio della commissione.
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto previsti nel proprio piano di studi e
avere conseguito i crediti previsti dall' ordinamento.

Alla prova finale sono attribuiti 3 CFU. La prova finale prevede la valutazione di un elaborato in lingua italiana o inglese svolto
sotto la supervisione di un relatore di norma scelto tra i docenti del Dipartimento. Per essere ammesso alla prova finale lo
studente deve aver superato tutti gli esami di profitto previsti nel proprio piano degli studi e avere conseguito i crediti previsti
dall'ordinamento. Il voto della prova finale tiene conto sia della carriera dello studente che del giudizio della commissione con la
seguente relazione, il risultato della relazione (Voto) è arrotondato all'intero più vicino, dopo avere verificato i vincoli meglio
precisati nel seguito:

Voto = 11/3 * M + C + P + L + E

dove:
M = Voto di media ponderata degli esami sostenuti (30 e lode = 30);
C = Voto attribuito dalla commissione che tiene conto sia della storia dello studente che dell'elaborato;
P = 2 se la laurea è conseguita entro n anni, 1 se la laurea è conseguita entro n+1 anni, 0 altrimenti. n è il numero di anni previsti
dal piano di studi dello studente;
L = 1/3 per ogni esame con votazione 30 e lode;
E = 1/3 in caso di attività formative svolte all'estero per almeno 6 ECTS e non già riconosciute.
Valgono i seguenti vincoli:
1. (C + P + L + E) ≤11

10/02/2015
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2. C ≤ 8/27 M
3. (L + E) ≤ 2
4. il Voto attribuito dalla commissione, C, è un valore intero.

La laurea si intende conseguita in n (n+1) anni se conseguita entro il mese di Aprile del n+1 (n+2) anno solare successivo
all'anno di immatricolazione. Qualora lo studente sia proveniente da altri corsi di studio e abbia avuto abbreviazioni di carriera si
terrà conto dell'anno accademico della prima immatricolazione. Nel caso in cui tale informazione non sia disponibile, si considera
l'anno accademico del primo esame presente nella carriera.

Su parere unanime della commissione, se M è non inferiore a 28, il candidato può ottenere la lode.



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Didattica Programmata

Link: http://www.dieei.unict.it/it/corsi/l-8-ele/documenti-regolamenti-verbali

http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele/orario-lezioni

http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele/esami?aa=118

http://www.dieei.unict.it/it/corsi/l-8-ele/lauree

N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. MAT/03 Anno di
corso 1

ALGEBRA LINEARE E
GEOMETRIA link

9 79

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

2. MAT/05 Anno di
corso 1

ANALISI MATEMATICA I 
link

9 158

3. CHIM/07 Anno di
corso 1

CHIMICA link FAILLA SALVATORE CV PO 9 79

4. ING-IND/35 Anno di
corso 1

ECONOMIA APPLICATA
ALL'INGEGNERIA link

CANNELLA SALVATORE 
CV

RD 6 50

5. FIS/01
Anno di
corso 1 FISICA I link

PELLEGRINO
FRANCESCO MARIA
DIMITRI CV

RD 9 79

6. FIS/01 Anno di
corso 1

FISICA I link BARBERA ROBERTO CV PA 9 79

Descrizione link: Ubicazione Aule
Link inserito: http://www.dieei.unict.it/it/content/aulario-0

Descrizione altro link: Aule impiegate
Altro link inserito: http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele/orario-lezioni

Descrizione link: Laboratori e Aule Informatiche
Link inserito: http://www.dieei.unict.it/it/corsi/l-8-ele/aule-e-laboratori
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Laboratori e aule informatiche

Pdf inserito: visualizza



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

Descrizione link: Biblioteche
Link inserito:  Altro link inserito: http://www.sida.unict.it/content/punto-di-servizio-ingegneria-ed-architettura-ingegneria
http://www.sida.unict.it/

Pdf inserito: visualizza

L'Ateneo è dotato di una struttura dedicata all'orientamento e alla formazione, il COF che opera per garantire agli studenti un
processo di orientamento continuativo che, a partire dalla Scuola secondaria di primo e secondo grado, prosegue per tutto il
periodo di permanenza presso l'Università e si completa favorendo l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Si organizza, in collaborazione con il COF delle giornate di orientamento rivolte alle scuole della Sicilia orientale.

Il CdS partecipa regolarmente al Salone del Bacino del Mediterraneo - Centro Fieristico Le Ciminiere, in particolare ha
partecipato all'ultima edizione tenuta dal 13 al 15 dicembre 2016.

I CdS, in collaborazione con il COF e gli altri CdS dell'area di ingegneria ha organizzato l'Openday, intitolato Opening minds, il
17/02/2017 cui hanno partecipato più di 1000 studenti delle scuole superiore della Sicilia.

A livello di CdS vengono implementate, anche con l'ausilio del COF, ulteriori azioni di orientamento e formazione attraverso
incontri con i diplomandi e studenti del IV anno presso le scuole del territorio e visite guidate alle principali strutture a disposizione
del CdS.

Link inserito: http://www.cof.unict.it/

L'Orientamento in itinere è gestito dall'Ateneo attraverso un servizio di counseling psicologico e un servizio di career counseling
destinato agli studenti universitari e ai laureandi. Il primo aiuta a superare situazioni di difficoltà che si possono incontrare durante
il percorso di studi; il secondo è un servizio che supporta nella ricerca attiva del lavoro.
Per l'AA 2013-14 sono stati organizzati due incontri (20/05/14 e 27/05/14) rispettivamente per il consueling psicologico e per il
career consueling.
A livello di CdS gli studenti vengono seguiti da docenti mentori durante l'intero percorso di laurea triennale.
Vengono, inoltre, organizzati incontri con le aziende del settore dell'ingegneria dell'informazione e con i presidenti dei CdS delle
lauree magistrali, cui gli studenti sono maggiormente interessati nella prosecuzione della carriera accademica (tali incontri sono
stati organizzati, per l'AA 2013-14 nelle date 02/04/2014 e 09/04/2014.

Link inserito: http://www.cof.unict.it/content/studenti
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)
Link inserito: http://www.dieei.unict.it/it/content/mobilit%C3%A0-internazionale

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA
Data
convenzione

Titolo

1 Estonia Tartu Ulikool 14/10/2016 solo
italiano

2 Francia Universite de Corse - Corte 17/11/2016 solo
italiano

3 Francia Universitè de Bretagne Occidentale -
Brest

14/10/2015 solo
italiano

4 Portogallo Instituto Politecnico Do Porto 29178-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 23/06/2015 solo
italiano

Gli studenti sono incoraggiati a svolgere periodi di formazione all'estero, quale momento rilevante per la formazione di uno spazio
sovranazionale delle conoscenze. L'Ateneo ha attivi accordi internazionali per la mobilità degli studenti, con le corrispondenti
università di molti paesi dell'area europea. Tali accordi coprono anche il settore dell'Ingegneria dell'informazione e sono attivi con
atenei di diversi paesi. Per ciascuna destinazione lo studente ha a disposizione un docente di riferimento.
E' in fase di firma un accordo multilaterale di cooperazione per l'attribuzione del doppio diploma tra la Francia e l'Italia nel settore
delle Scienze e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e delle sue Applicazioni- STIC&A.

Personale dedicato svolge lo specifico compito di aiutare gli studenti interessati a implementare tali periodi di formazione
Link inserito: http://unict.llpmanager.it/studenti/

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

5 Portogallo Universidade Nova de Lisboa 17/11/2016 solo
italiano

6 Regno
Unito

University of Portsmouth 09/11/2011 solo
italiano

7 Spagna Universidad Publica de Navarra -
Pamplona

23/06/2015 solo
italiano

8 Turchia Istanbul University 14/10/2015 solo
italiano

L'Ateneo si occupa dell'accompagnamento al lavoro attraverso il COF. Esso svolge tale compito attraverso:
L'Ufficio Stage d'Ateneo che favorisce un'intensa collaborazione con il mondo del lavoro, con l'obiettivo di agevolare i laureati
nella fase di orientamento e formazione post lauream e le aziende nei processi di ricerca di risorse qualificate;
Il Permanent Job, servizio erogato dall'Ufficio Placement d'Ateneo che supporta le aziende nei processi di recruiting e i laureati
nella transizione Università/Lavoro.
A livello di CdS vengono organizzati incontri tra gli studenti e le principali aziende operanti nel settore dell'ingegneria
dell'informazione.

Link inserito: http://www.cof.unict.it/content/laureati

Altre iniziative a favore degli studenti vengono costantemente pubblicizzate attraverso il sito dei Corsi di Studio di Ingegneria
http://www.dieei.unict.it/ e diramate attraverso altri canali web ufficiali.
A livello di Ateneo L' ERSU ( Ente Regionale per il Diritto allo Studio) si occupa inoltre di facilitare il percorso universitario
attraverso benefici economici come borse di studio, premi, sussidi straordinari, borse per la mobilità internazionale.

sito web: http://www.ersucatania.it/

L'interazione con gli studenti viene curata attraverso la pagina Facebook del CdL: Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica -
Catania

Descrizione link: Sito web di Dipartimento
Link inserito: http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività didattica esclusivamente
attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6
novembre 2013 e, fin dalla prima applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli
studenti (schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa).
L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli studenti e ai docenti, consente di
esprimere la propria opinione in pochi click ed in momenti successivi.
All'iscrizione, dal 2° anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di Studio e una scheda di analisi per
ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente.
A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima sessione di esami (scheda
docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti
(docente). E' comunque obbligatorio, per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la
scheda di ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il relativo esame. Per i
docenti si tratta di un dovere istituzionale.
Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora sostenuti gli esami, in relazione al
proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per
ciascun insegnamento lo studente deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve
aver seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, lo studente potrà
esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo.
Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti da ANVUR, l'Ateneo distribuisce agli interessati (docenti,
presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e
accessibile del portale d'Ateneo per darne la massima diffusione.
I risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il gruppo di Assicurazione della
Qualità di ciascun Corso di Studio al momento della redazione del rapporto di riesame.

Dall'a.a. 2014/2015 sono in vigore le Linee guida alla compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla didattica,
consultabili al link:

http://www.unict.it/sites/default/files/LG%20schede%20rilevazione%20OPIS%20def.pdf

La ricognizione delle opinioni dei laureandi sul Corso di Studio nel suo complesso è basata sugli appositi questionari raccolti da
AlmaLaurea.

Link inserito: http://nucleo.unict.it/val_did/anno_1718/insegn_cds.php?cod_corso=348

I dati complessivi relativi al rapporto Almalaurea sono allegati al presente punto mediante il link riportato.
I dati complessivi relativi al rapporto Almalaurea sono allegati al presente punto mediante il link riportato. Tuttavia si indicano a
seguire gli elementi più salienti di detta indagine:
Sono complessivamente soddisfatti dei corsi di laurea

Decisamente si: 31.8%;
Più sì che no : 63.6%;

05/09/2018

27/09/2018



Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale:
decisamente si: 13.6%
più si che no: 81.8%

Si iscriverebbero di nuovo all'università:
lo stesso corso di laurea dell'Ateneo il 90.9%;
non si iscriverebbero più all'università: 0%;

Rappresentano un elemento di debolezza la valutazioni delle strutture didattiche:
Valutazione delle aule,raramente adeguate per il 31.8%
Valutazione delle postazioni informatiche: presenti ma non adeguate per il 72.7%
Valutazione per le attrezzature per altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche..) raramente adeguate per il 54.5% e
mai adeguate per il 4,5%

Descrizione link: Dati Almalaurea
Link inserito: http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0870106200800002



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

I dati storici, in merito alle immatricolazioni al CdL, è prossimo al numero di 160 posti, dal quale si rileva un trend positivo.
Link inserito: http://didattica.unict.it/statonline/ava2018/F4_L-8_0870106200800002.PDF

I dati complessivi relativi al rapporto Almalaurea sono allegati al presente punto mediante il link riportato e si riferiscono al dato
aggregato relativo ad ex studenti secondo gli ordinamenti 509 e 270/10 per un totale 51 intervistati in merito alla condizione
occupazionale.
Si riportano a seguire gli elementi più salienti dell'indagine attuale:
Il corso di laurea in Ingegneria Elettronica ha come sbocco principale il proseguimento degli studi, come testimoniato dal rapporto
Almalaurea che evidenzia che l'88,4% degli studenti ad un anno dalla laurea è attualmente iscritto ad un corso di laurea
magistrale.

Descrizione link: Report Almalaurea
Link inserito: http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0870106200800002

I dati statistici evidenziano che i laureati di primo livello, prevalentemente proseguono la carriera accademica accedendo alle
lauree magistrali. L'attività di tirocinio presso aziende esterne potrebbe risultare di difficile gestione nella carriera dello studente.
Pertanto l'implementazione del corso di laurea secondo l'ordinamento ex legge 270, ha previsto l'eliminazione del tirocinio come
attività obbligatoria. Tuttavia, il CdL riconosce il valore formativo delle attività svolte presso le aziende che lo studente può
introdurre nel proprio piano di studi nell'ambito degli insegnamenti a scelta (come tirocinio), e/o come ulteriori abilità utili
all'inserimento nel mondo del lavoro, e/o nello svolgimento dell'elaborato finale, come previsto dal regolamento didattico vigente.
Il Dipartimento, inoltre, si è dotato da quest'anno, di un form unico di questionario da proporre alle aziende per esprimere il loro
parere sulla preparazione degli studenti che hanno accolto per svolgere tirocini, tesi o qualsiasi altra attività inerente la didattica
del Corso di Studio. Il modulo è disponibile (settembre 2016) al seguente indirizzo www.dieei.unict.it/didattica/moduli/aziende.
L'esito dei test viene collezionato per la valutazione successiva.

27/09/2018

28/09/2018
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Istituito nell'a.a. 2012/13, il Presidio della Qualità dell'Ateneo (PQA) è responsabile dell'organizzazione, del monitoraggio e della
supervisione delle procedure di Assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Il focus delle attività che svolge, in stretta
collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, è
definito dal Regolamento di Ateneo (art. 9)

Compiti istituzionali
Nell'ambito delle attività didattiche, il Presidio organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle
banche dati ministeriali di ciascun corso di studio dell'Ateneo, sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le
attività didattiche, organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati mantenendone
l'anonimato, regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento
e le loro effettive conseguenze, assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti.
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati
ministeriali di ciascun dipartimento, sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca, valuta
l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze e assicura il corretto flusso informativo da e verso il
Nucleo di Valutazione.
Il PQA svolge inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio ai corsi di studio
e alle strutture didattiche per lo sviluppo dei relativi interventi di miglioramento nelle attività formative o di ricerca.

Politiche di qualità
Le politiche di qualità sono polarizzate sulla "qualità della didattica" e sulle politiche di ateneo atte ad incrementare la centralità
dello studente anche nella definizione delle strategie complessive. Gli obiettivi fondanti delle politiche di qualità sono funzionali:
 alla creazione di un sistema Unict di Assicurazione interna della qualità (Q-Unict Brand);
 ad accrescere costantemente la qualità dell'insegnamento (stimolando al contempo negli studenti i processi di apprendimento),
della ricerca (creando un sistema virtuoso di arruolamento di docenti/ricercatori eccellenti), della trasmissione delle conoscenze
alle nuove generazioni e al territorio (il monitoraggio della qualità delle attività formative di terzo livello, delle politiche di
placement e di tirocinio post-laurea, dei master e delle scuole di specializzazione ha ruolo centrale e prioritario. Il riconoscere le
eccellenze, incentivandole, è considerato da Unict fattore decisivo di successo);
 a definire standard e linee guida per la "qualità dei programmi curricolari" e per il "monitoraggio dei piani di studio", con
particolare attenzione alla qualità delle competenze / conoscenze / capacità trasmesse, dipendenti principalmente dalle
metodologie di apprendimento / insegnamento e dal loro costante up-grading e aggiornamento con l'ausilio anche delle Ict;
 ad aumentare negli studenti il significato complessivo dell'esperienza accademica da studenti fino a farla diventare fattore
fondante e strategico nella successiva vita sociale e professionale.

Composizione
Il Presidio della Qualità dell'Ateneo di Catania è costituito dal Rettore (o suo delegato), 6 docenti e 1 rappresentante degli studenti
(art. 9, Regolamento di Ateneo).
Link inserito: http://www.unict.it/it/ateneo/presidio-della-qualit%C3%A0
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Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Il Corso di Studio nella seduta di CCdS del 14/02/2013 si è munito di un Gruppo del Riesame. La formazione di tale gruppo è
stata aggiornata durante la seduta del CdL del 09/05/2018 e risulta composto da:

Componenti obbligatori:
Prof. Salvatore Graziani (PA ing inf/07), presidente del CdS;
Prof. Giovanni Muscato (PO ing inf/04), responsabile AQ del CdS;
Sig. Cottone Mario, studente;
Sig. Grasso Giorgio, studente.

Altri componenti:

Sig. Gaetano Loria, Responsabile Ufficio Didattica e servizi agli studenti per il DIEEI.

Il Gruppo del Riesame si occupa della reale implementazione delle azioni migliorative previste nella Scheda del Riesame,
secondo le modalità indicate al punto successivo.
Le azioni che non potranno essere intraprese a livello di CdS verranno riportate alla Commissione Paritetica del Dipartimento di
afferenza del corso di studi.

Il Gruppo del Riesame riporta il risultato delle proprie attività e lo stato di avanzamento delle stesse rispetto alle azioni
programmate nella scheda del riesame alle periodiche riunioni del CCdS (con cadenza circa mensile). Allo scopo viene
costantemente inserito all'Ordine del Giorno del CCdS il punto specifico con lo scopo di verificare l'effettivo stato di avanzamento.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: file allegato al documento del riesame per l'anno 2013
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Verbale del Consiglio di Facolt del 17/06/2009



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di CATANIA

Nome del
corso in
italiano Ingegneria elettronica

Nome del
corso in
inglese Electronic Engineering

Classe
L-8 - Ingegneria dell'informazione

Lingua in
cui si tiene
il corso italiano

Eventuale
indirizzo
internet del
corso di
laurea

http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele

Tasse http://www.unict.it/it/didattica/news/unict-dallaa-201819-sistema-contributivo-pi%C3%B9-equo-e-nuovi-servizi-agli-studenti

Modalità di
svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli



Non sono presenti atenei in convenzione

Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS GRAZIANI Salvatore

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Struttura didattica di riferimento Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei)

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BARBERA Roberto FIS/01 PA 1 Base 1. FISICA I

2. BERITELLI Francesco ING-INF/03 RU 1 Caratterizzante 1. FONDAMENTI DI
TELECOMUNICAZIONI

3. BUCOLO Maide Angela
Rita

ING-INF/04 PA .5 Caratterizzante 1. TEORIA DEI SISTEMI



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

4. CANNELLA Salvatore ING-IND/35 RD 1 Caratterizzante 1. ECONOMIA APPLICATA
ALL'INGEGNERIA

5. COCO Salvatore ING-IND/31 PO .5 Caratterizzante 1. ELETTROTECNICA

6. ANDO' Bruno ING-INF/07 PA .5 Caratterizzante 1. MODULO B
2. MODULO B

7. GIUSTOLISI Gianluca ING-INF/01 PA 1 Caratterizzante 1. ELECTRONICS II

8. GRAZIANI Salvatore ING-INF/07 PA 1 Caratterizzante 1. MODULO A

9. LEONARDI Salvatore MAT/05 PA 1 Base 1. ANALISI MATEMATICA II

10. MORABITO Giacomo ING-INF/03 PA 1 Caratterizzante 1. TEORIA DEI SEGNALI

11. MUSCATO Giovanni
Antonio

ING-INF/04 PO .5 Caratterizzante 1. CONTROLLI AUTOMATICI

12. PALADINO Elisabetta FIS/03 PA .5 Base 1. FISICA II

13. ZAMBONI Pietro MAT/05 PA .5 Base 1. ANALISI MATEMATICA III

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Branchina Elena e.branchina@libero.it

Cottone Mario mario.cottox@gmail.com

Porto Fabrizio fabrip95@hotmail.it

Grasso Giorgio g.grasso95@gmail.com

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Cottone Mario



Graziani Salvatore

Loria Gaetano

Muscato Giovanni

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

PENNISI Salvatore

MUSCATO Giovanni Antonio

MORABITO Giacomo

GIUSTOLISI Gianluca

GRAZIANI Salvatore

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: - CATANIA

Data di inizio dell'attività didattica 26/09/2018

Studenti previsti 160

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula





Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso O45

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Ingegneria informatica

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 16/02/2015

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 24/02/2015

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

17/06/2009 -
06/05/2014

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo prende atto che la modifica riguarda unicamente la possibilità, prima non prevista, di attribuire fino a 3 CFU per stages e
tirocini e, rilevato che ciò non incide sulla congruenza tra obiettivi formativi e ordinamento didattico, esprime parere favorevole.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita



Il Nucleo prende atto che la modifica riguarda unicamente la possibilità, prima non prevista, di attribuire fino a 3 CFU per stages e
tirocini e, rilevato che ciò non incide sulla congruenza tra obiettivi formativi e ordinamento didattico, esprime parere favorevole.

nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2018 081808060
ALGEBRA LINEARE E
GEOMETRIA
semestrale

MAT/03
Docente non
specificato 79

2 2018 081808056
ANALISI
MATEMATICA I
annuale

MAT/05
Docente non
specificato 158

3 2017 081801803
ANALISI
MATEMATICA II
semestrale

MAT/05

Docente di
riferimento
Salvatore
LEONARDI
Professore
Associato
confermato

MAT/05 79

4 2016 081810163
ANALISI
MATEMATICA III
semestrale

MAT/05

Docente di
riferimento (peso
.5)
Pietro ZAMBONI
Professore
Associato
confermato

MAT/05 50

5 2016 081810170
CALCOLATORI
ELETTRONICI
semestrale

ING-INF/05

Salvatore
MONTELEONE
Attivita' di
insegnamento
(art. 23 L. 240/10)

ING-INF/05 79

6 2018 081808047 CHIMICA
semestrale

CHIM/07

Salvatore
FAILLA
Professore
Ordinario

CHIM/07 79

7 2016 081810165
CONTROLLI
AUTOMATICI
semestrale

ING-INF/04

Docente di
riferimento (peso
.5)
Giovanni Antonio
MUSCATO
Professore
Ordinario

ING-INF/04 79

8 2017 081802219
DISPOSITIVI
ELETTRONICI
semestrale

ING-INF/01
Docente non
specificato 79

9 2018 081808051

ECONOMIA
APPLICATA ING-IND/35

Docente di
riferimento
Salvatore
CANNELLA ING-IND/35 50



ALL'INGEGNERIA
semestrale

Ricercatore a t.d.
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

10 2016 081810164 ELECTRONICS II
semestrale

ING-INF/01

Docente di
riferimento
Gianluca
GIUSTOLISI
Professore
Associato
confermato

ING-INF/01 79

11 2017 081801805 ELETTROTECNICA
semestrale

ING-IND/31

Docente di
riferimento (peso
.5)
Salvatore COCO
Professore
Ordinario

ING-IND/31 79

12 2018 081808065 FISICA I
semestrale

FIS/01

Docente di
riferimento
Roberto
BARBERA
Professore
Associato
confermato

FIS/01 79

13 2018 081808066 FISICA I
semestrale

FIS/01

Francesco Maria
Dimitri
PELLEGRINO
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

FIS/03 79

14 2017 081801804 FISICA II
semestrale

FIS/03

Docente di
riferimento (peso
.5)
Elisabetta
PALADINO
Professore
Associato (L.
240/10)

FIS/03 79

15 2016 081810171
FONDAMENTI DI
TELECOMUNICAZIONI
semestrale

ING-INF/03

Docente di
riferimento
Francesco
BERITELLI
Ricercatore
confermato

ING-INF/03 50

16 2016 081810171
FONDAMENTI DI
TELECOMUNICAZIONI
semestrale

ING-INF/03
Sergio PALAZZO
Professore
Ordinario

ING-INF/03 29

17 2016 081810167

MODULO A
(modulo di ELECTRONIC
MEASUREMENTS)

ING-INF/07

Docente di
riferimento
Salvatore
GRAZIANI
Professore

ING-INF/07 50



semestrale Associato
confermato

18 2016 081810169

MODULO B
(modulo di ELECTRONIC
MEASUREMENTS)
semestrale

ING-INF/07

Docente di
riferimento (peso
.5)
Bruno ANDO'
Professore
Associato
confermato

ING-INF/07 50

19 2016 081810173

MODULO B
(modulo di ELECTRONIC
MEASUREMENTS)
semestrale

ING-INF/07

Docente di
riferimento (peso
.5)
Bruno ANDO'
Professore
Associato
confermato

ING-INF/07 50

20 2017 081801808 TEORIA DEI SEGNALI
semestrale

ING-INF/03

Docente di
riferimento
Giacomo
MORABITO
Professore
Ordinario (L.
240/10)

ING-INF/03 79

21 2017 081801809 TEORIA DEI SISTEMI
semestrale

ING-INF/04

Docente di
riferimento (peso
.5)
Maide Angela
Rita BUCOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

ING-INF/04 79

ore totali 1514

coorte CUIN insegnamento mutuato
settori
insegnamento docente

corso da cui
mutua
l'insegnamento

22 2018 081808132
ALGEBRA LINEARE E
GEOMETRIA

MAT/03
Paola BONACINI
Ricercatore a t.d. (art.
24 c.3-b L. 240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)

23 2018 081808133 ALGEBRA LINEARE E
GEOMETRIA

MAT/03

Giuseppe FAVACCHIO
Attivita' di
insegnamento (art. 23 L.
240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)

24 2018 081808130 ALGEBRA LINEARE E
GEOMETRIA

MAT/03 Pietro URSINO
Ricercatore confermato

Ingegneria
informatica (L-8)

25 2018 081808125 ANALISI
MATEMATICA I

MAT/05

Carlo FAMOSO
Attivita' di
insegnamento (art. 23 L.
240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)



26 2018 081808124
ANALISI
MATEMATICA I

MAT/05

Sunra Johannes Nikolaj
MOSCONI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a L.
240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)

27 2018 081808122
ANALISI
MATEMATICA I

MAT/05
Pietro ZAMBONI
Professore Associato
confermato

Ingegneria
informatica (L-8)

28 2018 081808117 CHIMICA CHIM/07 Giuseppe CONSIGLIO
Ricercatore confermato

Ingegneria
informatica (L-8)

29 2018 081808114 CHIMICA CHIM/07

Valentina Manuela
SIRACUSA
Professore Associato
confermato

Ingegneria
informatica (L-8)

30 2018 081808116 CHIMICA CHIM/07

Valentina Manuela
SIRACUSA
Professore Associato
confermato

Ingegneria
informatica (L-8)

31 2018 081808118
ECONOMIA
APPLICATA
ALL'INGEGNERIA

ING-IND/35
Carmela DI MAURO
Professore Associato
confermato

Ingegneria
informatica (L-8)

32 2018 081808120
ECONOMIA
APPLICATA
ALL'INGEGNERIA

ING-IND/35

Francesco MASCALI
Attivita' di
insegnamento (art. 23 L.
240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)

33 2018 081808121
ECONOMIA
APPLICATA
ALL'INGEGNERIA

ING-IND/35

Francesco MASCALI
Attivita' di
insegnamento (art. 23 L.
240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)

34 2018 081808134 FISICA I FIS/01
Luigi AMICO
Professore Associato (L.
240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)

35 2018 081808135 FISICA I FIS/01

Agatino
MUSUMARRA
Professore Associato
confermato

Ingegneria
informatica (L-8)

36 2018 081808126 FONDAMENTI DI
INFORMATICA

ING-INF/05 Vincenza CARCHIOLO
Professore Ordinario

Ingegneria
informatica (L-8)

37 2018 081808128 FONDAMENTI DI
INFORMATICA

ING-INF/05 Docente non specificato Ingegneria
informatica (L-8)

38 2018 081808128 FONDAMENTI DI
INFORMATICA

ING-INF/05

Michele Giuseppe
MALGERI
Professore Associato
confermato

Ingegneria
informatica (L-8)

39 2018 081808129
FONDAMENTI DI
INFORMATICA

ING-INF/05
Maurizio PALESI
Professore Associato (L.
240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)

40 2018 081808127
FONDAMENTI DI
INFORMATICA

ING-INF/05
Orazio TOMARCHIO
Professore Associato (L.
240/10)

Ingegneria
informatica (L-8)





 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Matematica,
informatica e statistica

MAT/05 Analisi matematica
ANALISI MATEMATICA I (A - Co) (1 anno) - 9 CFU -
annuale - obbl
ANALISI MATEMATICA I (Cp - I) (1 anno) - 9 CFU -
annuale - obbl
ANALISI MATEMATICA I (J - Pr) (1 anno) - 9 CFU -
annuale - obbl
ANALISI MATEMATICA I (Ps - Z) (1 anno) - 9 CFU -
annuale - obbl
ANALISI MATEMATICA II (A - Z) (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

MAT/03 Geometria
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA (A - Co) (1
anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA (Cp - I) (1 anno)
- 9 CFU - semestrale - obbl
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA (J - Pr) (1 anno)
- 9 CFU - semestrale - obbl
ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA (Ps - Z) (1 anno)
- 9 CFU - semestrale - obbl

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
FONDAMENTI DI INFORMATICA (A - Co) (1 anno) -
9 CFU - annuale - obbl
FONDAMENTI DI INFORMATICA (Cp - I) (1 anno) -
9 CFU - annuale - obbl
FONDAMENTI DI INFORMATICA (J - Pr) (1 anno) -
9 CFU - annuale - obbl
FONDAMENTI DI INFORMATICA (Ps - Z) (1 anno) -
9 CFU - annuale - obbl

117 36
36 -
45

FIS/03 Fisica della materia
FISICA II (A - Z) (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

FIS/01 Fisica sperimentale
FISICA I (A - Co) (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
FISICA I (Cp - I) (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
FISICA I (J - Pr) (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
FISICA I (Ps - Z) (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl



Fisica e chimica CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIMICA (A - Co) (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl
CHIMICA (Cp - I) (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl
CHIMICA (J - Pr) (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl
CHIMICA (Ps - Z) (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

81 27 18 -
27

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 36)  

Totale attività di Base 63 54 -
72

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Ingegneria dell'automazione

ING-INF/04 Automatica
TEORIA DEI SISTEMI (A - Z) (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl
CONTROLLI AUTOMATICI (A - Z) (3 anno) - 9
CFU - semestrale - obbl

18 18
12 -
24

Ingegneria elettronica

ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche
ELECTRONIC MEASUREMENTS (3 anno) - 12
CFU - semestrale - obbl
MODULO A (A - Z) (3 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
MODULO B (A - Z) (3 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

ING-INF/01 Elettronica
DISPOSITIVI ELETTRONICI (A - Z) (2 anno) - 9
CFU - semestrale - obbl
ELETTRONICA (A - Z) (3 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

42 30 24 -
36

Ingegneria delle
telecomunicazioni

ING-INF/03 Telecomunicazioni
TEORIA DEI SEGNALI (A - Z) (2 anno) - 9 CFU
- semestrale - obbl
FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI (A -
Z) (3 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

18 18
15 -
27

Ingegneria della sicurezza e
protezione dell'informazione

ING-IND/31 Elettrotecnica
ELETTROTECNICA (A - Z) (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9
6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 45)  

Totale attività caratterizzanti 75 57 -
99

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad



Attività formative
affini o integrative

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA (A - Co)
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA (Cp - I)
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA (J - Pr) (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA (Ps - Z)
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
CALCOLATORI ELETTRONICI (A - Z) (3 anno) - 9
CFU - semestrale - obbl

MAT/05 Analisi matematica
ANALISI MATEMATICA III (A - Z) (3 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

39 21

18 -
27
min
18

Totale attività Affini 21 18 -
27

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3 3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 3
Abilità informatiche e telematiche 0 0 - 3
Tirocini formativi e di orientamento 0 0 - 3
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

3 0 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 0 - 3

Totale Altre Attività 21 21 -
33

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 150 - 231



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 54 - 72

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Matematica, informatica e
statistica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica

36 45

Fisica e chimica
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/03 Fisica della materia

18 27

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36: -  

-

-

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Ingegneria dell'automazione ING-INF/04 Automatica 12 24

ING-INF/01 Elettronica

-



Totale Attività Caratterizzanti 57 - 99

Ingegneria elettronica ING-INF/07 Misure elettriche e
elettroniche

24 36

Ingegneria delle telecomunicazioni ING-INF/02 Campi elettromagnetici
ING-INF/03 Telecomunicazioni

15 27

Ingegneria della sicurezza e protezione
dell'informazione

ING-IND/31 Elettrotecnica 6 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: -  

-

-

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 18 - 27

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

ICAR/22 - Estimo
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/05 - Analisi matematica
SECS-P/06 - Economia applicata

18 27

 

18

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 3 3

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 3 3



Totale Altre Attività 21 - 33

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3

Abilità informatiche e telematiche 0 3

Tirocini formativi e di orientamento 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 3

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 150 - 231

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Tra le motivazioni che hanno indotto ad attivare corsi di laurea distinti, Ingegneria Elettronica ed Ingegneria Informatica, le
seguenti sono sicuramente molto rilevanti:
- una parte significativa del territorio catanese, ossia la cosiddetta Etna Valley, richiede prevalentemente laureati in Ingegneria
Elettronica;
- l'ampia numerosità di iscritti di Ingegneria informatica giustifica la sopravvivenza di questo CdL che ha buoni sbocchi



occupazionali (anche all'uscita dal triennio) nel settore ICT in tutto il territorio nazionale;
- relativamente alla laurea in ingegneria Informatica, non è possibile con il solo biennio di laurea magistrale colmare le lacune di
base di informatica.
- il Book of Knowledge del Gruppo Ingegneria Informatica, prevede un numero minimo di crediti e di competenza da acquisire al
triennio indispensabile per raggiungere gli standard qualitativi che le aziende oggi richiedono e che vengono offerti dagli altri
atenei nel territorio nazionale. Questo non potrebbe essere garantito in un percorso unico di ingegneria dell'informazione
- il corsi di laurea di Ingegneria Informatica ha una mission oltre che metodologica anche professionalizzante, come dimostrano le
opportunità di lavoro per l'ingegnere informatico triennale nel territorio nazionale
- se si attivasse una sola laurea nella classe dell'Ingegneria dell'Informazione sarebbe poi difficile per gli studenti iscriversi alle
Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica e in Ingegneria Elettronica attivati sul resto del territorio nazionale senza un congruo
numero di debiti formativi;
- trasparenza di offerta formativa per gli studenti, anche rispetto ad altre offerte simili dello stesso ateneo;

- in accordo ai vincoli posti dal Decreto Ministeriale in oggetto, la attivazione di una seconda laurea nella medesima classe che
raggiunga i 150 iscritti non richiede alcun costo aggiuntivo.

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Il Corso di studi in Ingegneria Elettronica, prevede tra le attività affini o integrative un corso di economia di base (denominato
"Economia applicata all'Ingegneria") che, storicamente presso la nostra Facoltà è stato tenuto indistintamente da docenti dei SSD
ICAR/22, SECS-P/06 o ING-IND/35.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

I SSD ING-IND/35 e ING-INF/05 pur rientrando all'interno di settori previsti dalla Classe delle Lauree in Ingegneria
dell'Informazione si riferiscono ad ambiti disciplinari non esplicitamente previsti nel progetto del corso di laurea in Ingegneria
Elettronica dell'Università di Catania. In tal senso tali SSD vengono fatti afferire tra le attività affini. 

Per quanto riguarda il SSD MAT/05, si prevede di impiegare i CFU assegnati a tale settore per istituire almeno un corso di
consolidamento e di formalizzazione di quegli strumenti matematici largamente impiegati nei corsi di studio di tipo caratterizzante.
In tal senso tale SSD viene fatto afferire tra le attività integrative. 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : ING-IND/35 , ING-INF/05 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : MAT/05 )

Note relative alle attività caratterizzanti




