
 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA 
cdlm-ie.unipr.it 

 

(percorso valido anche ai fini del conseguimento di un doppio titolo accademico 
italo/francese – Accordo Multilaterale di Cooperazione Italia - Francia) 

 
Piano degli studi riservato agli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2021/2022(*) 

1° anno (*) 
 

I periodo 
 
Dispositivi a semiconduttore(1) 

SSD 
 

ING-INF/01

CFU 
 
6 

II periodo 
 
Architettura dei sistemi 

digitali(1) 

SSD 
 

ING-INF/01 

CFU 
 
9 

Strumentazione elettronica e 
sensori  

ING-INF/07 12 Azionamenti elettrici per 
l’automazione(1) 

ING-IND/32 9 

Power circuits and systems(2) 
(Circuiti e sistemi di potenza) 

ING-INF/01
 

6 Progettazione analogica ING-INF/01 9 

 
Attività di recupero (opzionale)(3) max 9 CFU 
Attività affini/integrative(4) 6 CFU
Idoneità di lingua inglese B2(5) 3 CFU 

 
2° anno (non attivato nell’a.a. 2021/2022) 

 
I periodo 
 
Progettazione digitale 

SSD 
 

ING-INF/01

CFU 
 
6 

II periodo 
 
 

SSD 
 
 

CFU 
 
 

 
Attività caratterizzante a scelta(6) 9 CFU 
Attività a scelta(7) 12 CFU 
Attività professionalizzante a scelta(8) 9 CFU
Prova finale 24 CFU 

 
 

Piano degli studi riservato agli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2020/2021 
2° anno 

 
I periodo 
 
Progettazione digitale 

SSD 
 

ING-INF/01

CFU 
 
6 

II periodo 
 
 

SSD 
 
 

CFU 
 
 

 
Attività caratterizzante a scelta(6) 9 CFU 
Attività a scelta(7) 12 CFU 
Attività professionalizzante a scelta(8) 6 CFU 
Prova finale 27 CFU 
 
 

 

Lo studente non può avere nel proprio piano di studi insegnamenti con denominazioni o contenuti 
coincidenti con insegnamenti già presenti nella propria carriera (Laurea di primo livello). Qualora ciò 
accada per insegnamenti obbligatori nella Laurea magistrale, dovrà presentare domanda al Consiglio di 
Corso di Studi, che indicherà come sostituirli o integrarli. 
 
Il Piano degli studi riservato agli studenti a tempo parziale (Art. 33 del Regolamento Didattico di 
Ateneo) è consultabile sul sito web del CdS http://cdlm-ie.unipr.it/ 
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 (*) Per immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica, gli studenti in 
possesso dei requisiti curriculari che abbiano conseguito un voto di laurea inferiore a 88/110 devono 
superare un colloquio per la verifica della adeguatezza della personale preparazione (art. 10 del 
Regolamento Didattico: https://cdlm-ie.unipr.it/it/il-corso/regolamento-del-corso-di-studio). 

(1)  Insegnamento erogabile in lingua inglese in presenza di studenti in mobilità 
internazionale 

(2)  Insegnamento in lingua inglese 
(3)  Attività di recupero (opzionale): Gli studenti che provengano da corsi di laurea con scarso 

contenuto di elettronica, previa autorizzazione del Consiglio di corso di studio, possono anticipare 
tutti o parte dei CFU di Attività a scelta del 2° anno per sostenere esami del corso di laurea in 
Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni nei settori specifici dell'ingegneria 
elettronica/elettrica (ING-INF/01, ING-INF/07, ING-IND/32). 

(4)  Attività affini/integrative: Questi crediti possono essere utilizzati per il corso di Fisica atomica(1) 
(FIS/01, 6 CFU, II periodo) o per il corso di Advanced elements of electronic power systems(2) (ING-
IND/32, 6 CFU, II periodo); è garantita la non-sovrapposizione dell’orario di questi insegnamenti con 
le altre attività del periodo didattico. 
In alternativa, la scelta può essere effettuata tra  
 Insegnamenti dei corsi di laurea magistrale in Communication Engineering e in Ingegneria 

Informatica nei seguenti settori scientifico-disciplinari: ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05,  
 Insegnamenti nei settori ING-IND/10, ING-IND/11, CHIM/07, MAT/08 
In tali casi l'indicazione di utilizzo dei CFU è automaticamente approvata, ma non è garantita la non-
sovrapposizione dell’orario degli insegnamenti scelti con le altre attività del periodo didattico. 

Infine, è possibile richiedere di inserire in questo ambito i sottostanti insegnamenti se non sono già 
stati acquisiti crediti in queste discipline nella laurea di primo livello 
 Modelli e algoritmi per il supporto alle decisioni (MAT/09, 6 CFU, Corso di laurea in Ingegneria 

informatica, elettronica e delle telecomunicazioni, II periodo)  
 Elaborazione numerica dei segnali (ING-INF/03, 6 CFU, si avvale dell’insegnamento di “Sistemi e 

comunicazioni digitali” della laurea in Ingegneria informatica, elettronica e delle 
telecomunicazioni”)  

(5)  Idoneità di lingua inglese: Gli studenti che hanno già ottenuto una idoneità di inglese B2 nella 
carriera universitaria precedente (o un esame di inglese equivalente) devono sostituirlo nel piano di 
studio con una seconda lingua straniera oppure con “Presentation skills”, facendo apposita richiesta. 

(6)  Attività caratterizzanti a scelta 
I periodo SSD CFU II periodo SSD CFU 
Elettronica dei sistemi 

embedded(1) ING-INF/01 9 Elettronica per le energie 
rinnovabili(1) ING-INF/01 9 

Elettronica industriale(1) ING-INF/01 9 Photonic devices(2) ING-INF/02 9 
Per questi insegnamenti è garantita la non-sovrapposizione dell’orario con le altre attività del periodo 
didattico. 

(7)  Attività a scelta: Sono a scelta libera dello studente 12 CFU, previa approvazione del Consiglio di 
Corso di Studio. Sono tuttavia automaticamente approvate, senza richiesta preventiva, le scelte di: 
 Insegnamenti dell’elenco delle Attività caratterizzanti a scelta(6) o delle Attività professionalizzanti(8) 
 ICT for Health and Well-being (1) (ING-INF/01, 6 CFU, I periodo) 
Alternativamente, sono automaticamente approvate senza richiesta preventiva, ma senza garanzia di 
non-sovrapposizione dell’orario con le altre attività del periodo didattico, le scelte di: 
 Insegnamenti previsti nell’ambito delle Attività affini/integrative, in particolare gli insegnamenti dei 

corsi di laurea magistrale in Communication Engineering e in Ingegneria Informatica 
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(8)  Attività professionalizzante a scelta per gli studenti immatricolati nell’a.a. 

2020/2021: i 6 CFU possono essere destinati alle seguenti attività: 
I periodo  SSD CFU II periodo SSD CFU 
Laboratorio Matlab per 

l’elettronica ING-INF/01 6 Innovation models(1)  3 

Elettronica per Internet of 
Things(1) ING-INF/01 3 Tirocinio esterno  6 

Laboratorio di elettronica per 
Internet of Things(1) ING-INF/01 3 Tirocinio estero  6 

 
La scelta delle attività di tirocinio è condizionata alla preventiva autorizzazione del piano di studio 
individuale da parte del consiglio di corso di studio e non è vincolata al periodo didattico. 
 
Attività professionalizzante a scelta per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 
2021/2022: i 9 CFU possono essere destinati alle seguenti attività: 
I periodo SSD CFU II periodo SSD CFU 
Laboratorio Matlab per 

l’elettronica ING-INF/01 6 Innovation models(1)  3 

Elettronica per Internet of 
Things(1) ING-INF/01 3 Internato di laboratorio 

elettronico  3 

Laboratorio di elettronica per 
Internet of Things(1) ING-INF/01 3 Tirocinio esterno  6 

   Tirocinio estero  6 
 
La scelta delle attività di tirocinio è condizionata alla preventiva autorizzazione del piano di studio 
individuale da parte del consiglio di corso di studio e non è vincolata al periodo didattico. 
 

 


