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1Numero del gruppo di affinità

2 Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazioneART.
Nella trasformazione è stata mantenuta la precedente articolazione in due curricula. Le risorse disponibili
sono congrue. Il personale docente risulta efficientemente utilizzato. La facoltà è dotata delle aule e dei
laboratori necessari. La denominazione del corso è chiara e comprensibile. La valutazione delle parti
sociali è positiva. Gli ambiti professionali e le professioni risultano dettagliati. I risultati di apprendimento
attesi sono chiari e dettagliati. Nella trasformazione sono stati altresì riorganizzati ed aggiornati alcuni
contenuti. La prova finale consiste in un'attività di progettazione sviluppata dallo studente con una
relazione scritta. La produzione scientifica dei docenti della Facoltà è ampiamente documentata. Le
modalità per la verifica della preparazione personale per l'acceso sono specificate dal regolamento
didattico del corso. L'andamento degli iscritti al 1° anno è stabile. Il corso è frequentato da studenti
provenienti da Parma, dalla regione e da fuori regione. L'andamento degli abbandoni risulta al di sotto
della media di Ateneo. La percentuale degli studenti che si laureano in corso risulta inferiore alla media di
Ateneo. I laureati sono complessivamente soddisfatti del corso per il 90%. La percentuale degli iscritti non
attivi al 1° anno di corso risulta sotto alla media di Ateneo. Il livello di soddisfazione degli studenti risulta in
genere elevato. Elevato è anche il giudizio sull'interesse per gli argomenti trattati negli insegnamenti.

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

ART.

Il giorno 11 novembre 2008 presso la Presidenza di Ingegneria si è tenuta la consultazione con le parti
sociali alla quale hanno partecipato i Membri del Consiglio di Presidenza, il Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Parma, il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali, Imprenditori e
Amministratori Delegati di importanti Aziende locali, Presidenti di Enti Pubblici e Presidenti di Associazioni
Nazionali di servizi. Nell'ambito dell'incontro sono stati analizzati i fabbisogni ed i possibili sviluppi della
professione, con esame dell'offerta formativa della Facoltà e verifica della sua rispondenza alle esigenze
del mercato, in un'ottica di promozione del quadro giuridico della professione e di diffusione nel mondo
imprenditoriale della conoscenza delle nuove figure professionali introdotte dalla riforma universitaria, al
fine di
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promuovere attività curriculari ed extracurriculari (incontri, seminari, convegni) e contribuire alla ricerca di
aziende per l'attività stagistica. Durante la riunione, il Preside e il Presidente del Consiglio di Corso di
Studio in Ingegneria Elettronica hanno illustrato la proposta di Ordinamento del Corso di Laurea
Magistrale. Dalla discussione sono emersi utili suggerimenti e un parere delle parti sociali pienamente
favorevole all'Ordinamento proposto, nonché una generalizzata disponibilità a collaborare per la
realizzazione di un'offerta formativa in grado di recepire le esigenze espresse dal mondo del lavoro dove
si dovrà collocare l'Ingegnere Elettronico.

Il giorno 29 Maggio 2013 presso la sede didattica di Ingegneria “R. Barilla” si è svolto un incontro di
consultazione sull'offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione con una
rappresentanza delle industrie locali del comparto ICT. L'incontro si è svolto nell'ambito dell'iniziativa “ICT
Day - il futuro dei servizi innovativi e tecnologici” , giornata di orientamento al lavoro e alle professioni
promossa dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, dalle aziende del Comparto Informatico
associate all'Unione Parmense degli Industriali e dal servizio di Orientamento e Tirocini dell'Università di
Parma (vedi programma allegato).
All'incontro hanno partecipato:
• Gianni Conte (Presidente del corso di Laurea magistrale in Ingegneria informatica)
• Roberto Menozzi (Presidente del corso di Laurea magistrale in Ingegneria elettronica)
• Giorgio Picchi (Presidente del corso di Laurea in Ingegneria informatica, elettronica e delle
telecomunicazioni e del corso di Laurea magistrale in Communication Engineering)
• Valentina Bianchi (Manager didattico del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione)
• Roberto Buratti (Responsabile Area sistemi informativi e innovazione, Unione Parmense degli
Industriali)
• Stefano Massari (Capogruppo delle aziende del comparto ICT (UNICT) dell'Unione Parmense degli
Industriali)
• Davide Battistini (Amministratore unico Sinapsi Group)
• Paola Pomi (Direttore generale Sinfo One s.p.a.)
• Roberto Gervasi (Responsabile di divisione Sinfo One s.p.a.)
• Vittorio Loschi (Accounting Manager Lumete s.r.l).
Durante la riunione i presidenti dei CdS hanno illustrato l'offerta formativa 2013-2014. In particolare si
sono soffermati sulle possibilità di tirocinio/stage aziendale nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea
magistrale. È stato espresso l'auspicio di incrementare questi contatti, ed è stata in questa occasione
presentata la figura di Manager Didattico del Dipartimento (nella persona di Valentina Bianchi).
A questo proposito da parte dei rappresentanti del mondo industriale si è manifestata una generale
apertura e volontà di rendere sempre più frequenti le collaborazioni di questo tipo con l'Università anche
organizzando eventi specifici, ad esempio a cadenza semestrale, che diano pubblicità alla possibilità di
effettuare stage e che mettano in contatto le aziende con gli studenti. Al fine di rendere più efficace
questa collaborazione è stato proposto di effettuare seminari o cicli di seminari, all'interno delle attività
formative presenti nell'offerta didattica, proposta condivisa dai presidenti dei CdS.
Si è convenuto sull'opportunità di coinvolgere maggiormente le rappresentanze delle industrie locali nelle
attività di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori, allo scopo di motivare
maggiormente gli studenti più capaci alla scelta dei corsi di studio nel settore dell'Ingegneria
dell'informazione.
E' stato suggerito da parte industriale che l'inserimento nell'offerta formativa di tematiche di ambito
economico, con particolare riferimento all'economia e all'organizzazione aziendale, renderebbe i laureati
più pronti all'inserimento nelle realtà aziendali. A questo proposito, i presidenti dei CdS hanno segnalato
l'esistenza di contatti con il Dipartimento di Economia dell'Università di Parma per lo sviluppo di iniziative
di formazione comuni, ed hanno inoltre espresso l'intenzione di fare delle tematiche in questione oggetto
di interventi di tipo
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seminariale, nell'ambito di particolari insegnamenti dei CdS o più genericamente promossi dal
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione.
Infine, si è deciso di aprire un tavolo di consultazione periodica, a cadenza ad esempio semestrale, per
incrementare lo scambio di informazioni tra l'università e le industrie dei settori interessati sull'offerta
formativa del Dipartimento e gli esiti attesi in ambito industriale. Si ritiene che queste consultazioni
periodiche possano costituire un momento significativo nel processo di controllo e miglioramento della
qualità dei CdS afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'informazione.

IL tavolo di consultazione con le aziende del comparti ICT dell'Unione Parmense degli Industriali (UPI) si
è inoltre riunito il 25 ottobre ed il 4 novembre 2013.

Data del parere: 11/11/2008

4 Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamentoART.

Parere favorevole.

5 Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativoART.

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica ha come obiettivo la formazione di laureati di
elevata specializzazione nei diversi settori dell'elettronica dotati, nel contempo, di solide basi
metodologiche nell'area più vasta della ingegneria dell'informazione. La preparazione del laureato
magistrale è tale da renderlo in grado di operare nei numerosi settori applicativi che ne utilizzano le
competenze, di recepire, gestire e promuovere l'innovazione tecnologica, adeguandosi ai rapidi
mutamenti tipici dei settori ad alta tecnologia. Il Corso di Laurea Magistrale fornisce in particolare le basi
culturali e le capacità tecniche necessarie per progettare sistemi, circuiti e componenti elettronici di
elevata complessità.

Con riferimento alle proprie competenze specifiche, il laureato magistrale in Ingegneria Elettronica ha la
capacità di:
- analizzare il comportamento dei sistemi elettronici complessi e di valutarne le prestazioni, anche in
termini affidabilistici;
- definire e progettare sistemi, circuiti e componenti elettronici, effettuando consapevolmente le scelte
tecnologiche e metodologiche orientate ad ottimizzarne le prestazioni;
- organizzare e gestire la produzione, ingegnerizzazione, manutenzione ed esercizio di sistemi elettronici;
- operare con competenza in tutti i settori applicativi che richiedono l'utilizzo di sistemi o componenti
elettroniche, agendo efficacemente in contesti fortemente multidisciplinari;
- favorire e gestire l'innovazione nel proprio contesto operativo, con riferimento all'evoluzione e allo
sviluppo delle tecnologie dell'informazione in generale e dell'elettronica in particolare.

Il percorso formativo della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica è composto da un primo anno volto
a completare le conoscenze di base acquisite nella Laurea triennale con ulteriori e più approfondite
competenze di natura generale, necessarie allo sviluppo delle capacità di analisi e progettazione
caratteristiche dell'Ingegnere Magistrale, nonché a fornire le prime competenze specialistiche nei due
ambiti principali sui cui si concentra il corso di studio: l'elettronica per l'automazione industriale e la
microelettronica. In particolare, vengono
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approfonditi in questa fase i concetti relativi al funzionamento dei dispositivi a semiconduttore, le
metodologie di misura e le caratteristiche di sensori e strumentazione, le architetture di principio dei
sistemi digitali complessi, i convertitori elettronici di potenza e i sistemi di potenza, e si affrontano materie
specialistiche quali la progettazione analogica e gli azionanti elettrici per l'automazione . Nel corso del
secondo anno, gli studenti affrontano la progettazione dei circuiti digitali e possono arricchire il proprio
curriculum con insegnamenti a scelta nei campi dell'elettronica industriale, delle tecnologie elettroniche e
dei sistemi "embedded". Sempre nell'ambito degli insegnamenti a scelta, gli studenti possono acquisire
crediti espandendo le proprie competenze trasversali mediante insegnamenti (in lingua inglese) di ambito
economico, o mediante un esame di inglese tecnico. Ampio spazio è riservato alle attività di
progettazione e di sperimentazione in laboratorio. Il corso è completato da una Prova Finale di impegno
significativo, per la cui preparazione lo studente affronta problematiche di elevato contenuto tecnico,
scientifico e professionale.

Risultati di apprendimento attesi6ART.

Sintesi

Il Laureato Magistrale in Ingegneria Elettronica:
 - possiede una solida cultura tecnico-scientifica orientata ai principi di funzionamento, alle
applicazioni e agli aspetti progettuali dei sistemi elettronici e dei loro componenti, anche
nell'ambito dell'automazione industriale;
- ha una approfondita conoscenza degli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle
altre scienze di base ed è capace di utilizzare tale conoscenza per interpretare e
descrivere, nell'ambito della ingegneria elettronica, problemi complessi o che richiedano un
approccio interdisciplinare;
- conosce approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici e gli aspetti metodologico-
operativi delle scienze dell'ingegneria in generale, e, in modo particolare, quelli
dell'ingegneria elettronica; nell'ambito di quest'ultima è capace di identificare, formulare e
risolvere, anche in modo innovativo, problemi complessi o che richiedono in approccio
interdisciplinare, utilizzando metodi, tecniche e strumenti avanzati.
 Tali competenze vengono raggiunte attraverso l'erogazione degli insegnamenti, le
verifiche previste dalle prove di esame, le attività seminariali e di orientamento condotte nel
quadro delle attività didattiche.

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)6.1

Il Laureato Magistrale in Ingegneria Elettronica:
- è capace di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi
e/o innovativi;
- è capace, utilizzando metodologie avanzate, innovative o sperimentali, di progettare e
condurre esperimenti di elevata complessità e di analizzarne e interpretarne i dati;
- è capace di sostenere l'innovazione in contesti ampiamente multidisciplinari, cogliendo le
possibilità di applicazione delle proprie competenze a beneficio dei diversi settori di attività
di occupazione.
 Per raggiungere tali obiettivi, lo studente ha frequente accesso ai laboratori, sia in modalità
guidata che in modalità autonoma, nell'arco dell'intero corso di studio.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and
understanding)

6.2
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Risultati di apprendimento attesi6ART.

Il Laureato Magistrale in Ingegneria Elettronica ha maturato una approfondita visione
critica, grazie alla conoscenza acquisita delle metodologie di analisi e progetto e alla
discussione e confronto, nel corso degli insegnamenti, di numerosi casi di rilevanza
scientifica e professionale. Il Laureato Magistrale è in grado di concepire sperimentazioni e
misure, di utilizzare e sviluppare modelli fisico-matematici per l'interpretazione dei
fenomeni di interesse, di impiegare efficacemente gli strumenti hardware e software a sua
disposizione per la soluzione dei problemi professionali. Le capacità di analisi vengono
sviluppate, nel corso degli insegnamenti e della prova finale, attraverso il ricorso
sistematico ad attività di progetto e sperimentazione diretta, nelle quali lo studente
sviluppa, oltre alle specifiche competenze tecnologiche e scientifiche, la propria attitudine
alla soluzione di problemi, con attenzione particolare alle implicazioni sociali, ambientali ed
etiche delle alternative analizzate.

Autonomia di giudizio (making judgements)6.3

Il Laureato Magistrale, grazie alle frequenti verifiche basate sulla relazione scritta e orale
del proprio operato, che culmina nella discussione della prova finale:
- possiede le cognizioni tecnico scientifiche di base che gli consentono di inquadrare
compiutamente il proprio lavoro in contesti più ampi, e di motivare chiaramente le proprie
scelte sulla base dei fondamenti conosciuti.
- è in grado trasferire le proprie conoscenze, sfruttando le metodologie e le tecnologie di
presentazione ed adeguando la forma comunicativa alle necessità dell'interlocutore;
- è in grado di cooperare in maniera efficace alle attività di gruppi di lavoro omogenei ed
eterogenei;
- ha capacità relazionali e decisionali ed è capace di comunicare efficacemente in modo
scritto e orale;
- può espandere le proprie competenze trasversali spendibili in ambito industriale ed in un
contesto internazionale mediante la possibilità di acquisire crediti con insegnamenti in
lingua inglese, di ambito tecnico-ingegneristico o economico.

Abilità comunicative (communication skills)6.4

Il Laureato Magistrale, grazie alla solida formazione sui fondamenti scientifici delle proprie
attività professionali, possiede gli strumenti cognitivi e le capacità di orientamento
necessarie all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.

Capacità di apprendimento (learning skills)6.5

7 Conoscenze richieste per l´accessoART.
Le conoscenze richieste per l'accesso sono quelle fornite dalle lauree di primo livello nella classe delle
lauree in Ingegneria dell'informazione (classe L-8 secondo il DM 270/2004 o classe 9 secondo il DM
509/1999), nonché una adeguata conoscenza della lingua inglese, certificata secondo quanto indicato nel
seguito.

 Nel caso di laureati di altre classi di laurea o diplomati universitari (corsi di durata triennale), o persone in
possesso di altro titolo riconosciuto idoneo, le conoscenze richieste corrispondono alle seguente
distribuzione minima di CFU acquisiti nel corso della carriera degli studi o in successive attività formative
universitarie certificate:

 a) non meno di 27 CFU nei seguenti SSD:
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 CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
 FIS/01 Fisica sperimentale
 FIS/03 Fisica della materia
 MAT/02 Algebra
 MAT/03 Geometria
 MAT/05 Analisi matematica
 MAT/06 Probabilità e statistica matematica
 MAT/07 Fisica matematica
 MAT/08 Analisi numerica
 MAT/09 Ricerca operativa
 SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

 b) non meno di 27 CFU nei seguenti SSD:

 ING-INF/01 Elettronica
 ING-INF/07 Misure elettroniche
 ING-IND/31 Elettrotecnica
 ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
 ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia

 c) non meno di 27 CFU nei seguenti settori:

 ING-INF/02 Campi elettromagnetici
 ING-INF/03 Telecomunicazioni
 ING-INF/04 Automatica
 ING-INF/05 Sistemi di elaborazione dell'Informazione
 ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica
 INF/01 Informatica

 E' inoltre richiesta, sia ai laureati nelle classi dell'Ingegneria dell'informazione che alle persone in
possesso di altro titolo, una conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B.1 del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Le relative modalità di accertamento sono descritte
nel regolamento didattico del corso di studio.

 In casi particolari, quali ad esempio laureati all'estero, laureati di ordinamenti precedenti non articolati in
CFU, o laureati in possesso di altri titoli quali il dottorato di ricerca, il possesso dei requisiti curriculari può
essere valutato, indipendentemente da quanto sopra, dal CC o da un'apposita commissione da esso
nominata.

 La verifica della personale preparazione è sempre prevista e distinta rispetto al possesso dei requisiti
curriculari.

 La personale preparazione è automaticamente considerata adeguata se il titolo di studio richiesto per
l'accesso alla laurea magistrale è stato conseguito con una votazione non inferiore a 88/110 o
equivalente (per i laureati all'estero si procederà alla verifica della votazione finale conseguita sulla base
di opportuna conversione dei voti). In caso contrario, la verifica della personale preparazione verrà
effettuata da un'apposita commissione, composta da tre docenti indicati dal presidente del CC. La
commissione verificherà, anche mediante eventuale colloquio individuale del quale verrà certificato l'esito
ai fini della successiva iscrizione, se il livello di conoscenza dei contenuti degli insegnamenti afferenti ai
SSD caratterizzanti e di base per la classe L-8, è sufficiente per svolgere con profitto le attività previste
nel corso di laurea magistrale in Ingegneria elettronica.
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8 Caratteristiche della prova finaleART.
La prova finale per il conseguimento della laurea specialistica consiste in un'importante attività di
progettazione o di analisi nel settore dell'ingegneria elettronica, concordata con un docente ed inquadrata
nell'ambito di uno degli insegnamenti previsti o di altre attività formative e sviluppata dallo studente con
un significativo apporto personale, seguita dalla redazione di una relazione scritta e dalla sua discussione
di fronte a una apposita commissione costituita a norma di regolamento didattico. L'attività discussa nella
prova finale può essere svolta presso laboratori industriali o presso istituti di ricerca nazionali ed esteri.
Nella prova finale il candidato deve dimostrare padronanza degli argomenti, capacità di operare in modo
autonomo e una adeguata capacità di comunicazione.

Sbocchi Professionali9ART.

Ingegnere elettronico (sezione A dell'Albo degli ingegneri)

Analisi, progettazione, ricerca e sviluppo, assicurazione della qualità, gestione,
management.

Funzioni9.1

Con riferimento alle proprie competenze specifiche, il laureato magistrale in Ingegneria
elettronica ha la capacità di:<br />
- analizzare il comportamento dei sistemi elettronici complessi e di valutarne le prestazioni,
anche in termini affidabilistici;<br />
- definire e progettare sistemi, circuiti e componenti elettronici, effettuando
consapevolmente le scelte tecnologiche e metodologiche orientate ad ottimizzarne le
prestazioni;<br />
- organizzare e gestire la produzione, ingegnerizzazione, manutenzione ed esercizio di
sistemi elettronici;<br />
- operare con competenza in tutti i settori applicativi che richiedono l'utilizzo di sistemi o
componenti elettroniche, agendo efficacemente in contesti fortemente<br />
multidisciplinari;<br />
- favorire e gestire l'innovazione nel proprio contesto operativo, con riferimento
all'evoluzione e allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione in generale e
dell'elettronica<br />
in particolare.

Competenze9.2

L'indagine Almalaurea 2013
(http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione12) evidenzia le ottime
opportunità occupazionali che si presentano al laureato magistrale in Ingegneria
elettronica, ed in particolare a quello di Parma. Ad un anno dalla laurea, il tasso di
occupazione (def. Istat) è tra i laureati magistrali in Ingegneria elettronica di Parma del
96,3% (89,7% nazionale). Il 90,9% dei laureati magistrali del 2012 intervistati lavora nel
settore privato, il 54,5% nel settore industriale, il 45,5% nei servizi. Il guadagno mensile
netto ad un anno dalla laurea magistrale è in media di 1307€ (1323€ nazionale). La
soddisfazione media per il lavoro svolto, su una scala da 1 a 10, è di

Sbocco9.3
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Sbocchi Professionali9ART.
7,5 (7,5 nazionale).<br />
Grazie alla pervasività dei moderni sistemi elettronici, il laureato magistrale in Ingegneria
elettronica trova possibilità di occupazione in numerosissimi settori di attività,<br />
sia nella produzione di beni e servizi che nella ricerca scientifica e tecnologica.<br />
I settori di maggiore rilevanza sono:<br />
- imprese di progettazione, produzione e commercializzazione di componenti, apparati e
sistemi elettronici ed optoelettronici;<br />
- industrie manifatturiere che impiegano sistemi e strumentazione elettronica per
l'acquisizione, la misura, l'elaborazione di dati e l'automazione nelle diverse fasi del<br />
processo produttivo;<br />
- settori delle amministrazioni pubbliche ed imprese di servizi che applicano tecnologie ed
infrastrutture elettroniche per il trattamento e la trasmissione dell'informazione.

Il corso prepara alle professioni di

Classe Categoria Unità Professionale

2.2.1
Ingegneri e
professioni
assimilate

2.2.1.4

Ingegneri
elettronici e in
telecomunicazioni

2.2.1.4.1
Ingegneri elettronici

10 Quadro delle attività formativeART.

LM-29 - Classe delle lauree magistrali in Ingegneria elettronica

Tipo Attività Formativa: Caratterizzante CFU SSDGRUPPI

Ingegneria elettronica 48 ING-INF/01 ELETTRONICA69
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE ED

48Totale Caratterizzante 69

Tipo Attività Formativa: Affine/Integrativa CFU SSDGRUPPI

A scelta dello studente 12 CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE
TECNOLOGIE

18

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
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ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/31 ELETTROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E

AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04 AUTOMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE

INFORMAZIONI
MAT/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA

12Totale Affine/Integrativa 27

Tipo Attività Formativa: A scelta dello studente CFU SSDGRUPPI

A scelta dello studente 9 12
9Totale A scelta dello

studente
18

Tipo Attività Formativa: Lingua/Prova Finale CFU SSDGRUPPI

Per la prova finale 21 27
21Totale Lingua/Prova Finale 27

Tipo Attività Formativa: Altro CFU SSDGRUPPI

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

6 15

9Totale Altro 15

Totale generale crediti 99 156

11 Comunicazioni dell'ateneo al CUNART.
- A gennaio 2016 sono stati modificati i seguenti quadri.

A3.a – Conoscenze richieste per l'accesso.

E' stato eliminato dal quadro un link obsoleto. Inoltre la descrizione delle modalità di accesso è stata
modificata - con interventi marginali - per renderla aderente al nuovo regolamento didattico del CdS,
approvato nel settembre 2015.

A4.b.1 – Conoscenza e comprensione, e capacità di applicare conoscenza e comprensione: sintesi

E' stato compilato questo campo di nuova istituzione, che si presentava vuoto.

- In data 2 marzo 2016 il CUN ha espresso parere favorevole alle modifiche di ordinamento didattico, a
condizione che questo fosse adeguato alle osservazioni formulate. Le modifiche apportate in
ottemperanza con le richieste del CUN sono sintetizzate qui sotto.
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1. Modifica ai requisiti di ammissione: il numero di CFU vincolati è stato ridotto da 99 a 81, ed i
raggruppamenti di SSD modificati di conseguenza

2. Inserimento di CFU di lingua straniera (min 3, max 6)

3. Riduzione del massimo numero di CFU di tipologia affine/integrativa da 27 a 18 e del numero di SSD
da 17 a 12 (SSD eliminati: ING-IND/35, MAT/03, MAT/05, M-STO/08; ING-INF/02 passa tra i
caratterizzanti, come previsto dal DM 16 marzo 2007, n. 155)

4. Riduzione del massimo numero di CFU a scelta da 18 a 12.
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