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Il corso in Computer Engineering affronta in modo organico e specifico le tematiche dell'ingegneria dell'informazione,
finalizzandole in particolare verso lo sviluppo di architetture innovative e verso la realizzazione di sistemi e applicazioni di
interesse nei vari ambiti individuati dalla strategia di specializzazione intelligente della Regione Sardegna.

Il programma degli studi è stato progettato pensando a studenti provenienti da licei e scuole professionali, interessati alla
programmazione, alla matematica, alle tecniche progettazione hardware e software che sfruttano in profondità le nuove
architetture di calcolo e le migliori tecnologie interattive.
Scopo ultimo del programma è educare una nuova generazione di ingegneri informatici in grado di lavorare nel campo dei nuovi
dispositivi e delle nuove applicazioni digitali. Ingegneri che, grazie ad una formazione aperta a contenuti di altre discipline,
possano collaborare efficacemente in team con professionisti di altra estrazione e contribuire alla definizione e alla realizzazione
di nuovi e utili strumenti per la gestione del territorio, il turismo, la biomedicina, l'agroindustria, la progettazione di componentistica
specializzata.
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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 necessità di rafforzare l'area tecnico scientifica dell'Ateneo di Sassari era già emersa nei documenti programmatori dell'Ateneo
in seguito all'analisi dei dati ANS degli ultimi tre anni, e le consultazioni con le parti sociali per l'istituzione del Corso in Ingegneria
Informatica hanno seguito un percorso particolarmente lungo e strutturato, che ha preso avvio già nel 2014 con i primi incontri
preliminari, e che ha preso maggiormente corpo negli ultimi 12 mesi, con le consultazioni con Enti ed Imprese qualificate.
In particolare, si segnalano a margine i primi incontri progettuali:
 (27 febbraio 2014): prima consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni. Per le parti sociali hanno partecipato i rappresentanti della ConfAPI Sassari, dell'Associazione degli industriali Nord
Sardegna, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari, del Comune di Sassari e della Provincia di Sassari.
Di seguito un breve stralcio del verbale di tale consultazione: "Presa visione del progetto formativo, le organizzazioni convocate
hanno manifestato grande apprezzamento per l'iniziativa ritenendola particolarmente in sintonia con il contesto sociale e
produttivo del territorio regionale. Le organizzazioni si rendono disponibili per cooperare durevolmente al progetto, facilitando le
attività di tirocinio e partecipando attivamente ad un tavolo di consultazione che consenta di favorire un rapido sviluppo della
proposta. Le organizzazioni ritengono, inoltre, che le tematiche del piano di studi offrono garanzie di adeguata qualificazione
professionale per gli studenti, e contribuiscono allo sviluppo e all'innovazione nei settori specifici nei quali i laureati potranno
trovare impiego."
 (24 marzo 2014): in occasione della presentazione del documento "Make It in Sardinia", elaborato da Confindustria Sardegna, il
coordinatore del comitato promotore è intervenuto illustrando il progetto di istituzione del corso, anche perchè in tale documento
vengono specificamente declinate le tematiche ICT, con particolare riferimento alla necessità di "assicurare una diffusione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; si fa inoltre esplicito riferimento al potenziale del comparto, che "può contare
su un diffuso tessuto di imprese che rappresentano un valore importante nel panorama regionale in termini di PIL, di numero di
occupati, e competenze".
 (12 aprile 2014): in occasione dell'incontro sulla imprenditorialità giovanile, presso la sede di Confindustria Sardegna, il
coordinatore del comitato promotore è intervenuto illustrando il progetto di istituzione del corso, ed in tale occasione sono emerse
evidenti necessità legate all'applicazione di tecnologie ICT anche a favore di altri comparti imprenditoriali; tali osservazioni sono
state integrate nel documento di progettazione.
 (4 dicembre 2014) in occasione del Premio Nazionale Innovazione, tenutosi presso l'Università di Sassari, le varie organizzazioni
e gli enti partecipanti hanno potuto confrontarsi con il coordinatore ed i membri del comitato promotore sulle opportunità legate
all'istituzione di un corso di Ingegneria Informatica, evidenziando possibili modifiche all'impianto progettuale in termini di obiettivi
formativi e competenze dei laureati.
 (Settembre-novembre 2015) : in occasione degli incontri relativi al POR FESR 2014-2020 sui temi propri della Smart
Specialization Strategy della Regione Sardegna; il Comitato promotore del corso ha effettuato un'illustrazione della proposta di
Corso di studio e raccolta proposte di modifica e integrazioni del progetto formativo.
 (Luglio 2016) in occasione dell'evento annuale della ditta Menarini Farmaceuticidi, in merito all'introduzione di nuove tecnologie
digitali; il Comitato Promotore ha effettuato un'illustrazione della proposta di Corso di studio e raccolta proposte di modifica e
integrazioni del progetto formativo.
 (Marzo 2017) in occasione dei meeting di progetto europeo CERBERO (H2020 ICT-01-2016 ID: 732105) con aziende locali e
multinazionali; il Comitato Promotore ha effettuato un'illustrazione della proposta di Corso di studio e raccolta proposte di modifica
e integrazioni del progetto formativo.
 (Giugno 2017) in occasione della "Scuola internazionale di Biometria", a seguito di incontri con enti, aziende locali ed
internazionali, il Comitato Promotore ha effettuato un'illustrazione della proposta di Corso di studio e raccolta proposte di modifica
e integrazioni del progetto formativo.
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A seguito di tali incontri preliminari, negli ultimi 12 mesi sono stati calendarizzati ed effettuati i seguenti incontri:
1) TOPCON AGRICULTURE spa
> Profilo: multinazionale che opera a livello mondiale per la strumentazione di rilievo e misura ad alta precisione
> Causale coinvolgimento: identificato sulla base di collaborazioni in merito ad attività inerenti la ricerca ed il trasferimento
tecnologico; soggetti interessati al progetto, anche al fine di una possibile collocazione dei laureati tra le imprese affiliate.
> Tipologia consultazioni: riunioni in presenza; conference call; condivisione bozze di lavoro via mail.
> Oggetto consultazioni: Identificazione degli obiettivi formativi specifici, attività progettuale, requisiti per l'accesso, Risultati di
apprendimento attesi.
> Date: 16/01/2018.
> Soggetti coinvolti: Vice President Unified Data Organization & Engineering (Salvatore Iacono); Country manager Italia (Marco
Miserocchi)
> Soggetti che hanno effettuato la consultazione: Rettore; Prorettore Vicario; Direttore del Dipartimento di Agraria; Delegato del
Rettore per il trasferimento tecnologico; Coordinatore Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti; Dirigente dell'Area
Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e terza missione; Docenti dell'istituendo CdS.
> Risultanze: verbali condivisi, con revisione del progetto formativo

2) CONFINDUSTRIA CENTRO NORD SARDEGNA.
> Profilo: Organizzazione rappresentativa
> Causale coinvolgimento: identificato sulla base di collaborazioni costanti sia in merito alla didattica che in merito alle attività
inerenti la ricerca ed il trasferimento tecnologico (es. support partner per Programma UE UBLab; premi di laurea, ecc); soggetti
interessati al progetto, anche al fine di una possibile collocazione dei laureati tra le imprese affiliate.
> Tipologia consultazioni: riunioni in presenza; conference call; condivisione bozze di lavoro via mail.
> Oggetto consultazioni: Identificazione degli obiettivi formativi specifici, attività progettuale, Risultati di apprendimento attesi.
> Date: 08/01/2018; 02/02/2018.
> Soggetti coinvolti: Presidente Confindustria Centro Nord Sardegna (Giuseppe Ruggiu), Referente Confindustria Centro Nord
Sardegna (Roberto Chironi)
> Soggetti che hanno effettuato la consultazione: Delegato del Rettore per la Didattica; Coordinatore Area Didattica,
Orientamento e Servizi agli Studenti; Responsabile Ufficio Segreteria Studenti e Offerta Formativa; Docenti dell'istituendo CdS.
> Risultanze: verbali condivisi, con revisione del progetto formativo

3) ABINSULA srl.
> Profilo: azienda che offre soluzioni nei campi Web, Mobile, Smart TV e dei sistemi Embedded.
> Causale coinvolgimento: identificata sulla base di storica collaborazione con l'Ateneo (azienda incubata, Incubatore
Universitario "CUBACT" Università di Sassari); soggetti propositivi e fortemente interessati al progetto, anche al fine di una
possibile collocazione dei laureati nella propria azienda e per lo sviluppo di possibili ulteriori sinergie.
> Tipologia consultazioni: riunioni in presenza; condivisione bozze di lavoro via mail.
> Oggetto consultazioni: Identificazione degli obiettivi formativi, Conoscenze preliminari per l'accesso, Risultati di apprendimento
attesi.
> Date: 05/01/2018; 16/01/2018; 02/02/2018.
> Soggetti coinvolti: Amministratore Unico (Andrea Sanna), Soci e rappresentanti (Pierluigi Pinna, Antonio Solinas, Andrea
Maddau)
> Soggetti che hanno effettuato la consultazione: Delegato del Rettore per la Didattica; Coordinatore Area Didattica,
Orientamento e Servizi agli Studenti; Responsabile Ufficio Segreteria Studenti e Offerta Formativa; Docenti dell'istituendo CdS.
> Risultanze: verbali condivisi, con revisione del progetto formativo

4) ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI.
> Profilo: Ordine professionale
> Causale coinvolgimento: identificato in considerazione della specificità della Classe di Laurea del Corso (L-9, Ingegneria
Industriale); soggetti interessati al progetto, anche al fine di una possibile collocazione dei laureati negli studi di propri iscritti.
> Tipologia consultazioni: conference call, condivisione bozze di lavoro via mail.
> Oggetto consultazioni: Identificazione degli obiettivi formativi, Conoscenze preliminari per l'accesso, Didattica programmata ed
erogata, Risultati di apprendimento attesi.



> Date: 08/01/2018; 17/01/2018.
> Soggetti coinvolti: Presidente (Lorenzo Corda)
> Soggetti che hanno effettuato la consultazione: Delegato del Rettore per la Didattica; Coordinatore Area Didattica,
Orientamento e Servizi agli Studenti; Responsabile Ufficio Segreteria Studenti e Offerta Formativa.
> Risultanze: Nota di riscontro, condivisione progetto e proposte di intervento

5) NOBENTO spa.
> Profilo: azienda tra i leader nell'industria del serramento in PVC.
> Causale coinvolgimento: identificata sulla base di collaborazioni inerenti la ricerca ed il trasferimento tecnologico; soggetti
interessati al progetto, anche al fine di una possibile collocazione dei laureati nella propria azienda e per lo sviluppo di possibili
ulteriori sinergie.
> Tipologia consultazioni: riunioni in presenza, condivisione bozze di lavoro via mail.
> Oggetto consultazioni: Identificazione degli obiettivi formativi, Conoscenze preliminari per l'accesso, Didattica programmata ed
erogata, Risultati di apprendimento attesi.
> Date: 01/02/2018; 02/02/2018.
> Soggetti coinvolti: Amministratore Delegato (Andrea Alessandrini)
> Soggetti che hanno effettuato la consultazione: Coordinatore Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti; Docenti
dell'istituendo CdS.
> Risultanze: verbali condivisi, con revisione del progetto formativo

6) NUMERA SISTEMI E INFORMATICA spa.
> Profilo: società di servizi informatici del Banco di Sardegna - Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
> Causale coinvolgimento: identificata sulla base di collaborazioni inerenti la ricerca ed il trasferimento tecnologico; soggetti
interessati al progetto, anche al fine di una possibile collocazione dei laureati nella propria azienda e per lo sviluppo di possibili
ulteriori sinergie.
> Tipologia consultazioni: riunioni in presenza, condivisione bozze di lavoro via mail.
> Oggetto consultazioni: Identificazione degli obiettivi formativi, Conoscenze preliminari per l'accesso, Didattica programmata ed
erogata, Risultati di apprendimento attesi.
> Date: 01/02/2018; 02/02/2018.
> Soggetti coinvolti: Direttore Generale (Francesco Chiari)
> Soggetti che hanno effettuato la consultazione: Coordinatore Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti; Docenti
dell'istituendo CdS.
> Risultanze: verbali condivisi, con revisione del progetto formativo

7) EXTRA INFORMATICA srl.
> Profilo: società di progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di reti informatiche, commercializzazione di prodotti
hardware e software, assistenza tecnica, lettura ottica, data entry, elaborazione e archiviazione dati.
> Causale coinvolgimento: identificata sulla base di collaborazioni inerenti la ricerca ed il trasferimento tecnologico; soggetti
interessati al progetto, anche al fine di una possibile collocazione dei laureati nella propria azienda e per lo sviluppo di possibili
ulteriori sinergie.
> Tipologia consultazioni: riunioni in presenza, condivisione bozze di lavoro via mail.
> Oggetto consultazioni: Identificazione degli obiettivi formativi, Conoscenze preliminari per l'accesso, Didattica programmata ed
erogata, Risultati di apprendimento attesi.
> Date: 01/02/2018; 02/02/2018.
> Soggetti coinvolti: Amministratore (Andrea Ermini)
> Soggetti che hanno effettuato la consultazione: Coordinatore Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti; Docenti
dell'istituendo CdS.
> Risultanze: verbali condivisi, con revisione del progetto formativo
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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

Ingegnere informatico junior

funzione in un contesto di lavoro:
Supporto alla progettazione (es. sviluppo, testing e debugging) e alla realizzazione di strumenti web e servizi informatici.
Analisi e progettazione di sistemi di reti. Il laureato junior potrà inserirsi in team di lavoro che prevedano anche figure di team
leader tecnico o di settore e/o coordinamento o management. Inoltre, in taluni casi, avrà la possibilità di interfacciarsi
direttamente con il cliente acquisendo ulteriori competenze trasversali.
Per raggiungere maggiori livelli di responsabilità il laureato junior dovrà invece svolgere un ulteriore periodo di formazione e/o
attività di settore.

competenze associate alla funzione:
Progettazione e sviluppo di software
- sviluppo di strumenti e applicazioni nel campo dell'ambiente e del territorio;
- sviluppo di strumenti e applicazioni nel campo delle industrie agroalimentari;
- sviluppo di sistemi autonomi intelligenti con particolare riferimento agli ambiti della robotica agricola e del monitoraggio delle
colture;
- sviluppo di dispositivi integrati (embedded) nel campo della componentistica e dell'automazione di processo.
Progettazione e realizzazione di sistemi informativi
- progettazione di architetture hardware e sistemi embedded;
- analisi e la reingegnerizzazione di sistemi informativi aziendali;
- gestione di sistemi informativi;
- automazione di servizi per imprese e pubblica amministrazione;
- automazione di processi per l'industria.

sbocchi occupazionali:
I principali sbocchi occupazionali previsti fanno riferimento alle seguenti realtà:
- industrie dell'informatica, operanti nello sviluppo hardware e software,
- industrie dell'automazione,
- industrie operanti nel settore delle telecomunicazioni.
- Imprese elettroniche, elettromeccaniche, di progettazione e produzione di componenti e sistemi.
- Industrie del settore agroalimentare, industrie manifatturiere.
- Pubblica amministrazione.



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Tecnici programmatori - (3.1.2.1.0)
Tecnici esperti in applicazioni - (3.1.2.2.0)
Tecnici web - (3.1.2.3.0)
Tecnici gestori di basi di dati - (3.1.2.4.0)
Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici - (3.1.2.5.0)

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. Si richiede altresì il possesso, o l'acquisizione, di un'adeguata
preparazione iniziale. In particolare si richiedono: la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, la capacità di ragionamento
logico, la conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e delle scienze sperimentali.
Essendo il corso erogato in lingua italiana e inglese, lo studente dovrà possedere un livello di conoscenza della lingua inglese
non inferiore al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le conoscenze delle lingue.
Tali conoscenze saranno verificate secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico del corso di studio.
Il Regolamento Didattico del corso di studio prevede, altresì, l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo
anno di corso, nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva.

Lo studente avrà l'obbligo di partecipare al test di ammissione della tipologia TOLC-I che si terrà nel corso del primo ciclo
didattico utile.
I dettagli relativi alla prova verranno meglio specificati nel bando di ammissione.
Nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva, il Regolamento Didattico del corso di studio
prevede, l'attribuzione allo studente di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che dovranno essere necessariamente assolti entro il
termine del primo ciclo didattico.
Come indicato nell'ordinamento didattico del corso, per potersi immatricolare al corso di laurea occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.
E' richiesta il possesso, o l'acquisizione, di un'adeguata preparazione iniziale, conoscenza della lingua italiana parlata e scritta,
capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e delle
scienze sperimentali.
Inoltre, lo studente dovrà possedere un livello di conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le conoscenze delle lingue.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Tali conoscenze saranno verificate secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico del corso di studio.

Il laureato in Ingegneria Informatica dovrà conoscere adeguatamente gli aspetti metodologici della matematica, della fisica e delle
altre scienze di base ed essere in grado di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria.
L'obiettivo del percorso formativo in oggetto è quello di dare ai laureati solide basi ingegneristiche che gli consentano, fra le altre
cose, un facile approdo verso la maggior parte dei corsi di laurea magistrale correlati.
Caratteristica peculiare del percorso in oggetto, sarà l'acquisizione di specifiche competenze finalizzate allo sviluppo di sistemi e
applicazioni di interesse in alcuni degli ambiti individuati dalla strategia di specializzazione intelligente della Regione Sardegna,
con particolare riferimento all'agroindustria e allo sviluppo di sistemi distribuiti.
Tale specificità consentirà un'efficace collaborazione in team con professionisti di diversa estrazione, contribuendo al
posizionamento del laureato secondo canoni di trasversalità e mutualità più volte richiamati dai documenti strategici della regione.

Gli aspetti metodologici ed operativi delle scienze dell'ingegneria costituiranno il cuore del corso di studi; il laureato dovrà in
particolare essere in grado di identificare, formulare e risolvere i problemi di natura ingegneristica, e specificamente informatica,
utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati.
Il laureato dovrà inoltre conoscere le principali problematiche legate alle industrie e aziende di ambito locale e comprenderne la
soluzione tramite dispositivi e strumenti avanzati nonché tramite applicazioni atte a sfruttare adeguatamente le potenzialità della
rete, le nuove architetture di calcolo e le migliori tecnologie interattive.
Di fondamentale importanza per il percorso di studi risulterà infine la capacità di condurre esperimenti e di analizzarne e
interpretarne i dati, nonché comprendere e valutare l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto considerato.
Il percorso formativo previsto tratta in dettaglio i principi di funzionamento dei moderni sistemi di elaborazione e trasmissione delle
informazioni. Le attività formative sono raggruppate in quattro macro aree disciplinari di seguito illustrate.
AREA 1 - (39-60 CFU)
Attività formative di base nelle discipline matematiche, fisiche ed informatiche, concentrate prevalentemente nel I anno e in parte
nel II anno. Queste attività formative sono volte a creare la base la base di partenza affinché lo studente sia successivamente in
grado di capire, interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria.
AREA 2 - (60-105 CFU)
Attività formative caratterizzanti nel campo dell'ingegneria dell'informazione, concentrate prevalentemente nel II e III anno. Tali
attività riguardano principalmente le architetture dei calcolatori, il trattamento e la gestione dei dati, i sistemi operativi, i sistemi di
telecomunicazione, l'automazione. Esse rappresentano il cuore del percorso di studi nel campo dell'ingegneria dell'informazione,
andando a coprire tutte le problematiche dei moderni sistemi di elaborazione, dagli aspetti hardware a quelli software, ivi incluse
le sempre più stringenti necessità di connettività e interazione con l'esterno. Queste attività sono inoltre essenziali al
raggiungimento dello specifico obiettivo di formare tecnici con adeguate competenze nello sviluppo di sistemi distribuiti e relative
applicazioni.

AREA 3 - (18 CFU)
Attività affini e integrative, con particolare riferimento alle tecnologie in ambito agroalimentare. Questo gruppo di attività è volto a
caratterizzare il percorso di studi proposto verso tematiche rilevanti per il territorio, sviluppando competenze essenziali ad
interagire con profitto in diversi ambiti applicativi dell'agroindustria. Si richiamano, a titolo esemplificativo, le problematiche di
monitoraggio intelligente del territorio, gli interventi innovativi nell'ambito dei processi industriali alimentari, le applicazioni software
di ambito robotico quali il pilotaggio di sistemi autonomi e l'agricoltura di precisione.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
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QUADRO A4.b.1

AREA 4 - (18 CFU)
Ulteriori attività a scelta dello studente, nonché per l'elaborazione di una prova finale sotto forma di progetto tecnico-pratico.

L'attività formativa sarà articolata in un numero contenuto di moduli didattici. Ogni modulo didattico prevederà generalmente
lezioni in aula, esercitazioni in aula e/o laboratorio, studio o esercitazione individuale che daranno luogo a crediti formativi (previo
esami di profitto). Dal punto di vista metodologico, si porrà particolare attenzione all'approccio interdisciplinare, anche mediante lo
svolgimento di esercitazioni congiunte nell'ambito di più moduli. Si proporrà inoltre lo svolgimento di compiti operativi, configurati
in termini di lavori individuali e di gruppo (progetti), e con utilizzo di strumenti avanzati.
Si tiene a precisare che le attività di progetto saranno svolte sotto la supervisione costante o periodica del docente. Le capacità
acquisite in termini operativi (progettazione, sviluppo, validazione sperimentale) saranno poi applicate durante lo svolgimento
delle attività di tesi.
Tanto i progetti quanto le attività di tesi potranno essere svolti in ambito accademico (laboratori) o in azienda, sotto la
supervisione congiunta di un tutor aziendale e di un docente di riferimento. Tale modalità risulta essere particolarmente
importante per coloro che mirano ad un rapido inserimento nel tessuto produttivo locale.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Il laureato acquisirà conoscenze e capacità di comprensione nell'ambito dell'Ingegneria informatica
attraverso una preparazione che punterà a una solida formazione scientifica relativamente ai seguenti
contenuti:
● analisi matematica, fisica, programmazione procedurale strutturata (linguaggio C) e orientata agli
oggetti (C++, Java), strutture dati, analisi di problemi e loro risoluzione algoritmica, architetture di
calcolo e sistemi embedded.

Sarà inoltre acquisita una solida formazione di base sulle materie di ambito informatico e
ingegneristico quali :
● automatica e teoria dei sistemi, teoria dei segnali, reti di calcolatori, dispositivi elettronici, basi di dati,
sistemi operativi, bioingegneria, applicazioni di rete.

Le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi saranno conseguiti includono le lezioni
frontali, seminari su tematiche dedicate, lo studio e i lavori individuali e le attività di tutoraggio.

La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avverrà tramite colloqui periodici tra
docenti e studenti (ricevimento), tramite attività di tutoraggio e durante le attività di laboratorio (ove
previste). Saranno ovviamente utilizzate verifiche intermedie e prove d'esame scritte e orali.

 

Concordemente con gli obiettivi formativi e con l'organizzazione del percorso didattico, il laureato sarà
in grado di applicare le proprie conoscenze e capacità di comprensione e risoluzione di concreti
problemi ingegneristici dell'area dell'informazione, in riferimento ai quali dimostrerà di possedere
competenze adeguate per proporre e sostenere soluzioni.
Il laureato sarà, inoltre, in grado di applicare i concetti appresi ad esempi concreti, mostrando un



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

QUADRO A4.b.2

approccio critico al lavoro e la capacità di utilizzare il metodo più idoneo a seconda della tipologia di
problematica riscontrata.
Il raggiungimento delle competenze sopraelencate avverrà tramite la riflessione critica sui testi
proposti per lo studio individuale, sollecitata dalle attività in aula, lo studio di casi di ricerca e di
applicazione mostrati dai docenti, lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio nonché lo svolgimento
di progetti, come previsto nell'ambito di alcuni insegnamenti appartenenti ai settori disciplinari
caratterizzanti e affini, oltre che in occasione della preparazione della prova finale.
I risultati dei progetti individuali e di gruppo saranno periodicamente verificati sia in corso d'opera sia
in sede di valutazione finale. Le verifiche intermedie e finali (esami scritti, orali, relazioni)
prevederanno lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente possa dimostrare la padronanza
nell'applicazione di strumenti e metodologie, nonché autonomia critica nella soluzione dei problemi
proposti.

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Matematica, informatica e statistica

Conoscenza e comprensione

Il percorso formativo in esame consentirà, al termine del suo svolgimento, di conoscere e comprendere gli aspetti
metodologico-operativi "dell'Informatica, della matematica e della statistica", correlati all'ingegneria informatica.

In particolare per l'area di apprendimento in oggetto tali conoscenze, che saranno raggiunte attraverso le attività formative
sotto indicate, riguarderanno: la programmazione procedurale strutturata (linguaggio C) e orientata agli oggetti (C++, Java); le
strutture dati, l'analisi di problemi e loro risoluzione algoritmica; le architetture di calcolo e sistemi embedded, nonché
l'architettura di un sistema di elaborazione; il calcolo differenziale e integrale per funzioni in una o più variabili; l'algebra
lineare e geometria analitica; le equazioni e sistemi differenziali; gli spazi di probabilità e variabili aleatorie; i metodi di base
per la risoluzione di sistemi lineari e per il calcolo di integrali e la risoluzione di equazioni differenziali ordinarie.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Con riferimento alle competenze disciplinari sopra indicate, il laureato conseguirà la capacità di comprendere gli strumenti
metodologici per lo studio degli insegnamenti e conseguentemente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite.
In particolare, alla fine del percorso formativo grazie agli strumenti forniti, il laureato saprà: scrivere un programma in
linguaggio C per la risoluzione di problemi; svolgere uno studio delle funzioni di una variabile (limiti, derivate, integrali);
risolvere problemi di geometria analitica del piano e dello spazio riguardanti rette, piani, sfere, circonferenze, coniche e
quadriche; risolvere problemi di calcolo e sistemi differenziali; risolvere problemi di probabilità; usare gli strumenti informatici
per la risoluzione dei sistemi lineare, per l'approssimazione di dati numerici e di funzioni, per il calcolo di integrali e per la
risoluzione di equazioni differenziali ordinarie con valori iniziali; utilizzare un calcolatore.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ABILITÀ INFORMATICHE url
ALGORITMI E STRUTTURE DATI url
ANALISI MATEMATICA 1 url
ANALISI MATEMATICA 2 url
BASI DI DATI E TECNOLOGIE WEB url
CALCOLATORI ELETTRONICI url
FONDAMENTI DI INFORMATICA url
GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE url
PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI url



RETI INFORMATICHE url
SISTEMI OPERATIVI url

Fisica e chimica

Conoscenza e comprensione

Per quel che attiene all'area "Fisica e chimica", sempre riferita all'ingegneria informatica, nel presente percorso formativo lo
studente, attraverso il superamento delle attività disciplinari correlate all'area in esame, raggiungerà i seguenti obiettivi di
apprendimento: la conoscenza e la comprensione degli aspetti di base della fisica e della chimica generale; la conoscenza e
la comprensione della struttura della materia, classificazione degli elementi, elettrochimica e elementi di chimica organica; la
conoscenza e la comprensione della meccanica del punto e del sistema di punti, nonché della meccanica del corpo rigido, dei
corpi deformabili e dei fluidi e degli elementi di meccanica quantistica; la conoscenza e la comprensione degli elementi della
termodinamica e dell'elettromagnetismo; la conoscenza e la comprensione dellequazione donda per i campi elettrico e
magnetico e le onde elettromagnetiche; la conoscenza e la comprensione delle metodologie generali per la progettazione di
una misura di grandezze fisiche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del ciclo di studio, attraverso gli strumenti forniti, il laureato saprà applicare le competenze disciplinari acquisite
raggiungendo i seguenti risultati: capacità di calcolare gli equilibri chimici, i sistemi elettrochimici e le soluzioni; capacità di
applicare modelli ed o concetti matematici astratti a problemi scientifici reali e concreti nel campo della meccanica, della
termodinamica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica; capacità di progettare e realizzare la misura di una grandezza fisica e
analizzare i risultati; capacità di determinare le proprietà elettriche della materia (semiconduttori: resistenza elettrica, mobilità
e concentrazione portatori); capacità di risolvere problemi elementari di elettromagnetismo.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CHIMICA FISICA url
FISICA APPLICATA url
FISICA GENERALE url
MATERIALI SEMICONDUTTORI url

Ingegneria

Conoscenza e comprensione

Al completamento del corso, con riferimento all'area di apprendimento dell'Ingegneria, gli studenti conseguiranno le
conoscenze necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi, sotto individuati per macro aree:
1) Ingegneria informatica;
2) Ingegneria dell'automazione;
3) Ingegneria elettronica;
4) Ingegneria delle telecomunicazioni.

1) Ambito dell'ingegneria informatica verranno acquisite le conoscenze di base relative a:
- Tipi di dato astratto; Organizzazione interna e principi di funzionamento di un sistema di elaborazione (CPU, memorie,
strutture di interconnessione, unità di Input/Output); Caratteristiche principali della programmazione ad oggetti; Principi
dell'ingegneria del software; Linguaggio Java; Modello Relazionale; Linguaggio SQL; Modello Entity-Relationship; Sviluppo di
applicazioni in ambito web; Principi e metodi della programmazione concorrente; Architettura dei sistemi operativi; Processi
sequenziali e concorrenti; Algebra di Boole e circuiti logici; Conoscenze dei moduli della progettazione digitale: circuiti
combinatori e sequenziali; Metodi di progettazione di macchine a stati finiti; Linguaggio VHDL; Linguaggio Assembler;
Conoscenze sulle reti di telecomunicazioni e di calcolatori; Conoscenza dettagliata delle tecniche e protocolli alla base delle
moderne reti di calcolatori.



2) Ambito dell'ingegneria dell'automazione verranno acquisite le conoscenze di base relative a: modellistica, classificazione
dei sistemi e dei modelli; Analisi della dinamica e della stabilità; Il problema del controllo: risposta in frequenza e progetto nel
dominio della frequenza.

3) Ambito dell'ingegneria elettronica verranno acquisite le conoscenze di base relative a: Fisica e tecnologia dei
semiconduttori; modelli di grande e piccolo segnale dei transistor; Tecnologia e strutture delle memorie a semiconduttore;
Differenza tra segnali analogici e digitali; Caratteristiche e modelli di amplificatori operazionali; Uso di reazione negativa e
positiva nei circuiti elettronici; Interconnessione di dispositivi e sistemi elettronici; Caratteristiche principali degli amplificatori;
Gestione dell'energia in sistemi elettronici; Principi di funzionamento della strumentazione di misura elettronica.

4) Ambito dell'ingegneria delle telecomunicazioni:
- Dettagliata conoscenza del dominio delle trasformate di Fourier; Metodologie per l'analisi dei segnali e dei sistemi a tempo
continuo e a tempo discreto, sia deterministici che aleatori; Progetto di filtri numerici; Metodologie del trattamento numerico
dei segnali; Conoscenze sulle reti di telecomunicazioni e di calcolatori; Conoscenza dettagliata delle tecniche e protocolli alla
base delle moderne reti Internet; Principali protocolli di livello rete.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

A fronte delle conoscenze sopra specificate sempre per l'area in esame, il laureato sarà in grado di mettere in pratica le
competenze disciplinari specifiche fatte proprie.
Con riguardo alle macro aree già individuate quindi, il laureato saprà:

1 ) nell'ambito dell'ingegneria informatica: applicare paradigmi di programmazione a casi reali (problem solving); realizzare lo
sviluppo di un progetto software utilizzando i paradigmi della programmazione ad oggetti; analizzare e progettare le basi di
dati attraverso l'applicazione del modello relazionale; realizzare una query di interrogazione delle basi di dati in linguaggio
SQL; gestire le risorse di un sistema di elaborazione mediante la programmazione di sistema; utilizzare i comandi di
amministrazione e le chiamate di sistema del sistema operativo Linux; progettare un sistema informatico (programma
applicativo, architettura di un calcolatore, rete di calcolatori) verificandone la correttezza in laboratorio od attraverso
simulazioni; utilizzare software di ausilio al progetto di circuiti digitali; valutare un sistema informatico in termini di costo dei
moduli hardware e di tempo elaborazione necessario per lo svolgimento di un processo; utilizzare il corretto livello di
astrazione di linguaggio di programmazione sulla base delle specifiche del problema.

2) nell'ambito dell'ingegneria dell'automazione: Costruire un modello (per sistemi elettrici, meccanici, termici); Progettare
anelli di controllo su sistemi reali stabili, debolmente smorzati ed instabili;

3) nell'ambito dell'ingegneria elettronica: valutare numericamente le grandezze più rilevanti dei materiali semiconduttori
all'equilibrio e fuori equilibrio; utilizzare gli amplificatori operazionali per realizzare amplificatori; utilizzare un oscilloscopio
elettronico nelle misure di forme d'onda complesse; progettare i macroblocchi in grado di realizzare funzioni base quali
amplificatori, filtri, interconnessioni, conversioni e alimentazioni.

4) nell'ambito dell'ingegneria delle telecomunicazioni: utilizzare le metodologie per l'analisi dei segnali e dei sistemi a tempo
continuo, sia deterministici che aleatori; utilizzare di strumenti informatici per l'elaborazione numerica dei segnali; utilizzare
tecniche e strumenti per la progettazione di sistemi di telecomunicazioni sia a livello fisico che a livello di rete, quali software
per la simulazione matematica di sistemi di telecomunicazioni.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOINGEGNERIA url
ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI url
FONDAMENTI DI AUTOMATICA url
SISTEMI ELETTRONICI AVANZATI url
TEORIA DEI SEGNALI url
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Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

Il laureato sarà in grado di raccogliere, filtrare e interpretare dati nel campo dell'Ingegneria
dell'Informazione, e maturare un giudizio autonomo sulla rilevanza tecnico-scientifica di tali dati. Egli
sarà in grado di individuare ed interpretare in maniera corretta i termini concreti dei problemi
professionali tipici dell'ingegnere informatico junior. Il laureato saprà selezionare, elaborare e valutare
le nozioni necessarie alla risoluzione di tali problemi ed avrà la capacità di trarne le debite
conclusioni.
L'autonomia di giudizio sarà sviluppata in particolare tramite esercitazioni, seminari organizzati,
progetti, preparazione di elaborati e tramite l'attività assegnata dal relatore per la preparazione della
prova finale.
Ove possibile le attività progettuali saranno organizzate in gruppi in modo da consentire agli studenti
un proficuo e dinamico confronto delle proprie capacità di giudizio con quelle dei colleghi.

La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avverrà tramite la valutazione della maturità
dimostrata in sede d'esame e durante l'attività di preparazione della prova finale.

 

Abilità
comunicative

Il laureato sarà in grado di comunicare efficacemente dati, informazioni, idee, problemi e soluzioni a
interlocutori specialisti e non specialisti.
Per preparare gli studenti a tali risultati, il corso prevederà attività formative in cui sia richiesta la
presentazione di elaborati svolti singolarmente o all'interno di progetti di gruppo e pubblicamente
presentati con il attraverso comunicazioni orali e dimostrazioni. Le abilità comunicative degli studenti
saranno inoltre stimolate in occasione di seminari e nelle prove di accertamento del profitto, basate
su elaborati scritti e l'esposizione orale dei medesimi. Infine la prova finale prevederà la
predisposizione di un elaborato e di una presentazione sintetica da illustrare pubblicamente in seduta
di laurea.

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato avrà sviluppato le capacità di apprendimento necessarie per intraprendere, con un elevato
grado di autonomia, studi di livello superiore, nonché per realizzare un aggiornamento e
miglioramento continuo delle proprie competenze.
Al raggiungimento delle sopraelencate capacità contribuiscono le attività formative degli ambiti
disciplinari individuati nel presente ordinamento e, in particolare, quelle svolte in parziale autonomia.
Le specifiche metodologie di insegnamento utilizzate comprendono, tra l'altro, l'attività di tutoraggio.
La verifica del raggiungimento delle capacità di apprendimento è oggetto delle diverse prove d'esame
previste nel corso.

La prova finale consiste nello sviluppo di un progetto tecnico-pratico, sotto la guida di un docente relatore.
Tale progetto dovrà sintetizzare il più possibile le competenze di base e specifiche acquisite nei tre anni di formazione. In risultato
di questa attività (che potrà includere o meno un dimostratore) dovrà essere sintetizzato in un elaborato consistente in una
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relazione scritta che dovrà spiegare accuratamente le attività svolte e i risultati ottenuti. Tale relazione dovrà rivelare una
adeguata preparazione di base, un corretto uso delle fonti e della bibliografia, capacità sistematiche e argomentative e chiarezza
nell'esposizione. Il progetto sarà discusso pubblicamente dinnanzi ad una commissione appositamente nominata.
Per essere ammessi alla prova finale gli studenti devono aver regolarmente frequentato le attività formative e conseguito i crediti
previsti dall'ordinamento.

La prova finale consiste nello sviluppo di un progetto tecnico-pratico, sotto la guida di un docente relatore, da svolgersi
obbligatoriamente nell'ambito dell'ultimo semestre del corso di studi.
Tale progetto dovrà sintetizzare il più possibile le competenze di base e specifiche acquisite nei tre anni di formazione. Il risultato
di questa attività (che potrà includere o meno un dimostratore) dovrà essere sintetizzato in un elaborato consistente in una
relazione scritta che dovrà spiegare accuratamente le attività svolte e i risultati ottenuti. Tale relazione dovrà rivelare una
adeguata preparazione di base, un corretto uso delle fonti e della bibliografia, capacità sistematiche e argomentative e chiarezza
nell'esposizione. Il progetto sarà discusso pubblicamente dinnanzi ad una commissione appositamente nominata.
Per essere ammessi alla prova finale gli studenti devono aver regolarmente frequentato le attività formative e conseguito i crediti
previsti dall'ordinamento.
Saranno fruibili anche i regolamenti, i calendari delle lauree, gli adempimenti che gli studenti dovranno osservare, i format che
dovranno utilizzare per la stesura dell'elaborato finale e le modalità di attribuzione dei punteggi in base alla carriera dello
studente.

Link :  ( Sito del Dipartimento - Sezione Laurea )https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica/laurea
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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: Manifesto degli Studi (pdf) - Regolamento Didattico (link)

Link: https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica/regolamenti-corsi-di-studio

https://agrariaweb.uniss.it/it/node/2137

https://uniss.esse3.cineca.it/Guide/PaginaListaAppelli.do;jsessionid=C605E487B87A0039EFE1FBF786C00A52.esse3-uniss-prod-04

https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica/laurea

N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

Anno di BELLAZZINI

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

1. MAT/05 corso 1 ANALISI MATEMATICA 1 link JACOPO RU 9 30

2. MAT/05 Anno di
corso 1

ANALISI MATEMATICA 1 link STEGER TIM
JOSHUA

PO 9 60

3. ING-INF/05 Anno di
corso 1

CALCOLATORI ELETTRONICI 
link

TISTARELLI
MASSIMO

PO 12 120

4. FIS/01 Anno di
corso 1

FISICA GENERALE link D'URSO
DOMENICO

RD 12 120

5. ING-INF/05 Anno di
corso 1

FONDAMENTI DI
INFORMATICA link

GROSSO
ENRICO

PO 12 120

6. MAT/02
MAT/03

Anno di
corso 1

GEOMETRIA E ALGEBRA
LINEARE link

CAUSIN ANDREA RU 9 90

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: AULE

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Laboratori

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Sale Studio

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Biblioteche



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

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

L'orientamento in ingresso è coordinato da un delegato all'orientamento, nominato dal Presidente del CdS, e si avvale della
collaborazione di un gruppo di docenti. L'attività di orientamento è svolta sia presso la propria struttura, sia, su richiesta, presso le
scuole superiori. In questo processo, particolare attenzione è dedicata agli istituti tecnici professionali ad indirizzo informatico ed
elettronico e i licei.
L'attività è inoltre coordinata con tutte le iniziative gestite in modo organico dagli uffici centrali dell'ateneo (ad esempio la
manifestazione annuale "giornate dell'orientamento" aperta alle scuole del territorio)

L'orientamento in itinere si esprime attraverso diverse modalità di erogazione.
L'attività di tutorato in itinere è svolta da tutti i docenti del CdS, tipicamente durante le ore di ricevimento, ed è rivolta ad assistere
nella risoluzione di problemi legati alla condizione di studente e al metodo di studio.
Il tutorato di sostegno e lo studio assistito sono costituiti da attività formative indirizzate a migliorare l'apprendimento di alcuni
insegnamenti più critici, generalmente collocati al primo anno del percorso di studi. Tali attività sono svolte generalmente da
studenti di dottorato o figure post-dottorato.
Gli studenti possono rivolgersi infine in caso di necessità al manager didattico per
richiedere un servizio di tutorato personale nella forma studente-studente e per concordare le corrispondenti modalità di
svolgimento.

Non sono previsti tirocini e stage all'esterno.

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".
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Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA Data convenzione Titolo

1 Spagna Universidad Rey Juan Carlos 30/01/2019 solo italiano

2 Spagna Universidad de Castilla la Mancha 30/01/2019 solo italiano

3 Spagna Universidad de Cordoba 30/01/2019 solo italiano

4 Spagna Universidad de Salamanca 30/01/2019 solo italiano

Presso l'Ateneo proponente sono in essere numerosi rapporti di collaborazione con vari Atenei e Laboratori di ricerca stranieri;
queste collaborazioni promuovono e sostengono la mobilità degli studenti per periodi di formazione all'estero.
Il dipartimento proponente mette a disposizione una figura istituzionale di riferimento per lo svolgimento di periodi di formazione
all'estero. I programmi di mobilità proposti, che possono durare dai 3 ai 12 mesi, danno l'opportunità di approfondire la
conoscenza delle lingue straniere e confrontarsi con culture e realtà universitarie differenti. Nello stesso tempo essi sono
attentamente validati dal Consiglio del CdS allo scopo di mantenere un solido impianto culturale e garantire coerenza rispetto al
curriculum di studi.

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.

Oltre alle iniziative gestite centralmente dall'ufficio job placement dell'Ateneo, il CdS favorisce e mette in atto iniziative specifiche
per migliorare le interazioni con le aziende. I curricula degli studenti iscritti al terzo anno sono resi disponibili, con il consenso
degli interessati, alle aziende del territorio, al fine di individuare profili di potenziale interesse. Nel corso del terzo anno il
dipartimento organizza, per i profili prescelti, una giornata di incontri diretti tra candidati e imprese.

07/03/2018
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo in allegato

Pdf inserito: visualizza

Il Gruppo, composto da n. 3 docenti e dal Presidente del Corso, può coinvolgere nelle proprie attività anche rappresentanti degli
studenti, e svolge le seguenti attività:
- Analizzare i risultati della didattica in termini di indicatori di efficienza ministeriali.
- Monitorare le performance medie degli studenti in termini di CFU acquisiti, durata degli studi, votazioni conseguite, abbandoni .
- Valutare il processo formativo ed organizzativo.
- Proporre gli interventi migliorativi e correttivi dei processi esaminati.
- Formulare le proposte per il riesame.
- Partecipare alla preparazione della SUA.

Si prevede l'organizzazione di incontri periodici del gruppo di gestione AQ per valutare lo stato di attuazione delle iniziative
pianificate che - volta per volta - si reputano necessarie al fine di innalzare nel tempo il livello qualitativo della didattica svolta. La
cadenza delle riunioni sarà flessibile e in relazione alle esigenze del CdS. Entro la fine del primo anno accademico di attivazione
del corso si prevedono le seguenti attività:
- monitoraggio semestrale della percentuale di CFU acquisiti per studente rispetto ai CFU acquisibili.
- verifica annuale ed eventuale modifica dell'offerta formativa;
- compilazione annuale della scheda SUA-CdS;
- monitoraggio periodico e compilazione annuale della Scheda di monitoraggio
- progettazione annuale e organizzazione delle attività di orientamento e tutorato
- consultazione permanente delle parti sociali.
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Le modalità ed i tempi del Riesame sono definiti nelle Linee Guida per l'Assicurazione Qualità dell'Ateneo di Sassari
(ttps://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_aq_aggiornamento_2017.pdf ) e saranno periodicamente aggiornate e messe a
disposizione, in tempo utile, dal Presidio Qualità.
In particolare, con riferimento alla comunicazione del 6 luglio 2017 dell'ANVUR si terrà conto degli indicatori per il monitoraggio e
l'autovalutazione. Tali indicatori sono attualmente aggiornati al 1 luglio 2017 e sono disponibili sul portale per la Qualità delle Sedi
e dei Corsi di Studio (banca dati SUA-CdS). Sarà monitorato, grazie anche al lavoro del Presidio Qualità dell'Ateneo,
l'aggiornamento periodico previsto.
Il CCdS terrà conto della relazione annuale e dei rapporti annuali di autovalutazione e di quanto emerso dai confronto con la
Commissione Paritetica nell'evidenziare sia eventuali problemi nella conduzione del CdS, sia azioni di miglioramento per il
superamento delle criticità al fine di elaborare le azioni di miglioramento da proporre nella stesura del rapporto di riesame ciclico.
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di SASSARI

Nome del corso in italiano
Ingegneria Informatica

Nome del corso in inglese
Computer Engineering

Classe
L-8 - Ingegneria dell'informazione

Lingua in cui si tiene il corso
italiano, inglese

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
https://agrariaweb.uniss.it/it

Tasse https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-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
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



Non sono presenti atenei in convenzione

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 GROSSO Enrico

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studio

Struttura didattica di riferimento Agraria

Altri dipartimenti Chimica e Farmacia

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. GLADIALI Francesca
Maria

MAT/05 RU 1 Base Manca incarico didattico!

2. GROSSO Enrico ING-INF/05 PO 1 Base/Caratterizzante 1. FONDAMENTI DI
INFORMATICA

3. INNOCENZI Plinio ING-IND/22 PO 1 Affine 1. MATERIALI
SEMICONDUTTORI

4. LAGORIO Andrea ING-INF/05 RU 1 Base/Caratterizzante 1. SISTEMI OPERATIVI

 schema piano di raggiungimentoTemplate
Upload piano di raggiungimento



Manca incarico didattico per GLDFNC73D67I452H GLADIALI Francesca Maria

Manca incarico didattico per STGGNN69R02H501M STEGEL Giovanni

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

5. PALUMBO Francesca ING-INF/01 RD 1 Caratterizzante 1. ELETTRONICA DEI
SISTEMI DIGITALI

6. PULINA Luca INF/01 PA 1 Base 1. ALGORITMI E
STRUTTURE DATI

7. STEGEL Giovanni MAT/05 RU 1 Base Manca incarico didattico!

8. STEGER Timothy
Joshua

MAT/05 PO 1 Base 1. ANALISI MATEMATICA 1

9. TISTARELLI Massimo ING-INF/05 PO 1 Base/Caratterizzante 1. CALCOLATORI
ELETTRONICI

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

FOIS RAIMONDO 13300209@studenti.uniss.it

PORCHEDDU MASSIMO m.porcheddu3@studenti.uniss.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

D'Urso Domenico

Palumbo Francesca

Tistarelli Massimo

Tutor



 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

PULINA Luca

PALUMBO Francesca

D'URSO Domenico

Programmazione degli accessi 

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

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 100

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 07/03/2019

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

Sedi del Corso 

Sede del corso:Viale Italia 39 - SASSARI

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2019

Studenti previsti 100

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso A106

Massimo numero di crediti riconoscibili 6 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 16/02/2018

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 16/02/2018

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

14/02/2018 -
27/02/2014

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 19/01/2018

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 8 marzo 2019 . 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



Pdf inserito: visualizza

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 

Il Comitato Regionale di Coordinamento, si è riunito in data 19 gennaio 2018, alle presenza del:
- Rettore dell'Università di Cagliari;
- Rettore dell'Università di Sassari collegato in via telematica;
- Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna;

Dopo ampia e approfondita discussione relativamente al corso in esame i partecipanti hanno espresso il loro voto nel modo
seguente:
- Rettore dell'Università di Sassari: voto favorevole;
- Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna: astenuto;
-Rettore dell'Università di Cagliari: voto non favorevole.



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2018 291900901 ALGORITMI E
STRUTTURE DATI

INF/01

Docente di
riferimento
Luca PULINA
Professore
Associato (L.
240/10)

INF/01 120

2 2019 291903008 ANALISI
MATEMATICA 1

MAT/05

Docente di
riferimento
Timothy Joshua
STEGER
Professore
Ordinario

MAT/05 60

3 2019 291903008 ANALISI
MATEMATICA 1

MAT/05

Jacopo
BELLAZZINI
Ricercatore
confermato

MAT/05 30

4 2019 291903009 CALCOLATORI
ELETTRONICI

ING-INF/05

Docente di
riferimento
Massimo
TISTARELLI
Professore
Ordinario

ING-INF/05 120

5 2018 291900904
ELETTRONICA DEI
SISTEMI DIGITALI

ING-INF/01

Docente di
riferimento
Francesca
PALUMBO
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-b
L. 240/10)

ING-INF/01 120

6 2019 291903010 FISICA GENERALE FIS/01

Domenico D'URSO
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-b
L. 240/10)

FIS/01 120

7 2018 291900905 FONDAMENTI DI
AUTOMATICA

ING-INF/04

Alessandro PISANO
Professore
Associato (L.
240/10)
Università degli
Studi di CAGLIARI

ING-INF/04 30

8 2018 291900905 FONDAMENTI DI
AUTOMATICA

ING-INF/04

Elio USAI
Professore
Ordinario (L.
240/10) ING-INF/04 60



Università degli
Studi di CAGLIARI

9 2019 291903011
FONDAMENTI DI
INFORMATICA

ING-INF/05

Docente di
riferimento
Enrico GROSSO
Professore
Ordinario

ING-INF/05 120

10 2019 291903012
GEOMETRIA E
ALGEBRA LINEARE

MAT/02
MAT/03

Andrea CAUSIN
Ricercatore
confermato

MAT/03 90

11 2018 291900917
MATERIALI
SEMICONDUTTORI

ING-IND/22

Docente di
riferimento
Plinio INNOCENZI
Professore
Ordinario

ING-IND/22 60

12 2018 291900918
PROGRAMMAZIONE
AD OGGETTI

ING-INF/05

Giuseppe Andrea
TRUNFIO
Professore
Associato (L.
240/10)

ING-INF/05 90

13 2018 291900919 SISTEMI OPERATIVI ING-INF/05

Docente di
riferimento
Andrea LAGORIO
Ricercatore
confermato

ING-INF/05 60

14 2018 291900906 TEORIA DEI
SEGNALI

ING-INF/03

Mauro FADDA
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Università degli
Studi di CAGLIARI

ING-INF/03 120

ore totali 1200



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Matematica, informatica e
statistica

MAT/05 Analisi matematica
ANALISI MATEMATICA 1 (1 anno) - 9 CFU -
obbl
ANALISI MATEMATICA 2 (2 anno) - 6 CFU -
obbl

MAT/03 Geometria
GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE (1 anno) -
3 CFU - obbl

MAT/02 Algebra
GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE (1 anno) -
6 CFU - obbl

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

FONDAMENTI DI INFORMATICA (1 anno) -
12 CFU - obbl

INF/01 Informatica
ALGORITMI E STRUTTURE DATI (2 anno) -
12 CFU - obbl

48 48 30 - 48

Fisica e chimica
FIS/01 Fisica sperimentale

FISICA GENERALE (1 anno) - 12 CFU - obbl
12 12 9 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 39 (minimo da D.M. 36)  

Totale attività di Base 60 39 - 60

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Ingegneria dell'automazione
ING-INF/04 Automatica

FONDAMENTI DI AUTOMATICA (2
anno) - 9 CFU - obbl

9 9 6 - 12

Ingegneria biomedica
ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e
informatica

BIOINGEGNERIA (3 anno) - 6 CFU - obbl
6 6 6 - 12

Ingegneria elettronica

ING-INF/01 Elettronica
ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI
(2 anno) - 12 CFU - obbl
SISTEMI ELETTRONICI AVANZATI (3
anno) - 6 CFU - obbl

18 18
12 -
18



Ingegneria informatica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

CALCOLATORI ELETTRONICI (1 anno) -
12 CFU - obbl
PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI (2
anno) - 9 CFU - obbl
SISTEMI OPERATIVI (2 anno) - 6 CFU -
obbl
BASI DI DATI E TECNOLOGIE WEB (3
anno) - 12 CFU - obbl
RETI INFORMATICHE (3 anno) - 6 CFU -
obbl

45 45
30 -
45

Ingegneria delle telecomunicazioni
ING-INF/03 Telecomunicazioni

TEORIA DEI SEGNALI (2 anno) - 6 CFU -
obbl

6 6 6 - 12

Ingegneria della sicurezza e
protezione dell'informazione

0 0 0 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 60 (minimo da D.M. 45)  

Totale attività caratterizzanti 84 60 -
105

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

AGR/09 Meccanica agraria
INGEGNERIA AGRARIA (3 anno) - 3 CFU - obbl

AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari
INGEGNERIA AGRARIA (3 anno) - 3 CFU - obbl

CHIM/02 Chimica fisica
CHIMICA FISICA (3 anno) - 6 CFU

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)

FISICA APPLICATA (3 anno) - 6 CFU

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
MATERIALI SEMICONDUTTORI (1 anno) - 6
CFU - obbl

24 18 18 - 18
min 18

Totale attività Affini 18 18 - 18

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
18

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

Per la prova finale 5 5 - 5
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

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



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

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche 1 1 - 1
Tirocini formativi e di orientamento - 0 - 0
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 1
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 18 18 -
24

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 135 - 207



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 39 - 60

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Matematica, informatica e
statistica

INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa

30 48

Fisica e chimica FIS/01 Fisica sperimentale 9 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36: 39  

-

-

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Ingegneria dell'automazione ING-INF/04 Automatica 6 12 -



Totale Attività Caratterizzanti 60 - 105

Ingegneria biomedica ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e
informatica

6 12

Ingegneria elettronica ING-INF/01 Elettronica 12 18

Ingegneria informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

30 45

Ingegneria delle telecomunicazioni ING-INF/03 Telecomunicazioni 6 12

Ingegneria della sicurezza e protezione
dell'informazione

ING-IND/31 Elettrotecnica 0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: 60  

-

-

-

-

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 18 - 18

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

AGR/09 - Meccanica agraria
AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
CHIM/02 - Chimica fisica
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali

18 18

 

18

Altre attività 



Totale Altre Attività 18 - 24

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 18

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

Per la prova finale 5 5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

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

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

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche 1 1

Tirocini formativi e di orientamento 0 0

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 1

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

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 135 - 207

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 



Note relative alle attività di base 

La scelta delle attività di base risponde all'obiettivo di introdurre adeguatamente gli aspetti metodologici della matematica, della
fisica e delle discipline più legate al corso di studi quali l'informatica e l'ingegneria informatica.

Note relative alle altre attività 

La scelta di concentrare le altre attività sull'acquisizione di ulteriori abilità informatiche risponde all'obiettivo di rendere tangibili gli
effetti applicativi delle nozioni acquisite
attraverso la realizzazione di progetti e attività operative tipiche del settore informatico. Inoltre, la possibiltà di elaborare la prova
finale sotto forma di progetto
tecnico-pratico in collaborazione con aziende renderà più diretto il contatto con il mondo del lavoro, facilitando i percorsi in uscita
degli studenti dopo il raggiungimento del titolo di studio.

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

 

Le attività affini inserite offriranno allo studente la possibilità di arricchire il proprio percorso di studi verso tematiche rilevanti per il
territorio in cui è collocato il corso di laurea, fornendo competenze essenziali ad interagire con profitto in diversi ambiti applicativi
dell'agroindustria quali, ad esempio, le problematiche di monitoraggio intelligente del territorio, gli interventi innovativi nell'ambito
dei processi industriali alimentari, le applicazioni software di ambito robotico quali il pilotaggio di sistemi autonomi e l'agricoltura di
precisione.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Le attività caratterizzanti inserite rispondono all'obiettivo curriculare di consentire allo studente di misurarsi con le principali
discipline che contraddistinguono il corso di studi prescelto. Le attività previste consentiranno inoltre un facile raccordo con i
successivi percorsi di laurea magistrale, a livello regionale e nazionale, e l'ottimizzazione delle prospettive legate alla circolazione
degli studenti a livello europeo.


