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Il Corso di Studio in breve 

Il Corso di Studi in Ingegneria Informatica e dell'Automazione classe (classe LM-32 - Ingegneria Informatica) è stato istituito 
nell'A.A. 2010/2011, unificando le due lauree Magistrali in Ingeneria Informatica (classe LM-32 - Ingegneria Informatica) e in 
Ingegneria dell'Automazione Industriale (classe LM-25 - Ingegneria dell'Automazione). Di queste mantiene sostanzialmente gli 
obiettivi formativi, legati allo sviluppo di capacità progettuali specifiche per sistemi di controllo o di automazione anche complessi, 
o di progettazione avanzata, pianificazione, sviluppo e gestione di reti, impianti e sistemi informatici complessi. Gli studenti hanno 
dunque la possibilità di definire percorsi specializzanti specifici o percorsi mirati a una formazione più interdisciplinare. Tale 
formazione risponde alle esigenze professionali e lavorative del territorio di riferimento, consentendo di formare figure 
professionali fra le più richieste dal mercato. 























Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b 

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a 

Pdf inserito: visualizza 

L'accertamento delle conoscenze avviene attraverso esami scritti a risposta aperta e/o chiusa, esami orali, relazioni, che 
prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente dimostra le sue conoscenze e le sue capacità di applicare 
conoscenze, la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica. I compiti assegnati possono essere la risposta a quesiti 
rispetto ad aspetti teorici, esercizi volti a valutare la capacità di problem solving (richiedono scelte aggiuntive rispetto alle 
specifiche), l'esecuzione di progetti, la stesura di relazioni di sintesi su argomenti monografici. 
Nelle attività di tirocinio la verifica avviene tramite la presentazione e discussione di una relazione da parte dello studente, 
correlata da una valutazione del tutor aziendale circa il grado di impegno, autonomia, integrazione con l'ambiente lavorativo 
dimostrati e la regolarità di frequenza. 
La prova finale consiste nella stesura di un elaborato (tesi di laurea) nella sua presentazione e discussione di fronte ad una 
commissione di Docenti Universitari. Il laureando dovrà dimostrare padronanza dei temi trattati, capacità di operare in modo 
autonomo, attitudine alla sintesi e capacità di comunicazione. 

15/04/2015 

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma 
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello 
studente. 

Link inserito: 
http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/guida_ingegneria/guida_2015_2016/PDF_SUA/%5BIM 

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b 

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

http://www.ingegneria.univpm.it/content/orario-e-calendario-delle-lezioni 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/esami-di-profitto 

http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/guida_ingegneria/guida_2015_2016/PDF_SUA/%5BIM
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Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/esami-di-laurea 

Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3 

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

N. Settori 
Anno di 
corso 

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore 
Docente di 
riferimento 
per corso 

1. ING-INF/04 Anno di 
corso 1 

CONTROLLO NON LINEARE link ORLANDO 
GIUSEPPE CV 

PA 9 72 

2. ING-INF/05 Anno di 
corso 1 

INFORMATICA MULTIMEDIALE 
link 

ZINGARETTI PRIMO 
CV 

PA 9 72 

3. ING-INF/05 Anno di 
corso 1 

INGEGNERIA DEL SOFTWARE 
link 

SPALAZZI LUCA CV PA 9 72 

4. ING-IND/13 
Anno di 
corso 1 

MECCANICA DELLE MACCHINE 
AUTOMATICHE link 

PALPACELLI 
MATTEO CLAUDIO 
CV 

RU 9 72 

5. ING-INF/04 Anno di 
corso 1 

METODI E TECNICHE DI 
SIMULAZIONE link 

PERDON ANNA 
MARIA CV 

PO 9 72 

6. SECS-P/06 Anno di 
corso 1 

ORGANIZZAZIONE 
DELL'IMPRESA link 

IACOBUCCI 
DONATO CV 

PA 6 48 

7. ING-INF/04 Anno di 
corso 1 

PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
DI CONTROLLO link 

SCARADOZZI 
DAVID CV 

RU 9 72 

8. MAT/09 Anno di 
corso 1 

RICERCA OPERATIVA II link PEZZELLA 
FERDINANDO CV 

PO 9 72 

9. ING-INF/05 
Anno di 
corso 1 

TECNICHE PER 
L'INFORMATICA DISTRIBUITA 
link 

SPALAZZI LUCA CV PA 9 72 

10. ING-INF/05 Anno di 
corso 1 

TECNOLOGIE WEB link CUCCHIARELLI 
ALESSANDRO CV 

PA 9 72 

11. ING-INF/04 Anno di 
corso 2 

AZIONAMENTI PER 
L'AUTOMAZIONE link 

9 72 

12. ING-INF/05 Anno di 
corso 2 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
link 

9 72 

13. ING-INF/04 Anno di 
corso 2 

LABORATORIO DI 
MECCATRONICA link 

9 72 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/esami-di-laurea


14. ING-INF/05 Anno di LINGUAGGI DI 9 72 
corso 2 PROGRAMMAZIONE link 

15. ING-INF/04 Anno di 
corso 2 

MISURE E STRUMENTAZIONE 
PER L'AUTOMAZIONE link 

9 72 

16. ING-INF/04 Anno di 
corso 2 

SISTEMI DI AUTOMAZIONE link 9 72 

17. ING-INF/05 Anno di 
corso 2 

SISTEMI OPERATIVI 2 link 9 72 

18. ING-INF/05 Anno di 
corso 2 

TECNOLOGIE PER SISTEMI 
INFORMATIVI link 

9 72 

19. NN Anno di 
corso 2 

TIROCINIO link 3 75 

Sale StudioQUADRO B4 

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4 

AuleQUADRO B4 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Orientamento in ingressoQUADRO B5 

BibliotecheQUADRO B4 

Link inserito: http://cad.univpm.it/ 

14/05/2014 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria


Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi 

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5 

14/05/2014 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/590610013479/T/Essere-studente-UnivPM-

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5 

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 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330110013479 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 
Nessun Ateneo 

14/05/2014 

14/05/2014 

14/05/2014 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/590610013479/T/Essere-studente-UnivPM
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi


Opinioni dei laureatiQUADRO B7 

Opinioni studentiQUADRO B6 

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/826310013487/T/Accoglienza 

Il documento allegato sintetizza le opinioni degli studenti sul corso di studio, elaborate a partire dai questionari di gradimento 
erogati annualmente dalla Facoltà di Ingegneria. I dati fanno riferimento all'AA 2013-2014. 

Una sintesi dei dati raccolti è consultabile al link: 
http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/B6/LM_IA_B6.pdf 

Pdf inserito: visualizza 

14/05/2014 

17/09/2015 

11/09/2015 

Il documento allegato sintetizza le opinioni dei laureati sul corso di laurea. La fonte dei dati è la XVII Indagine sul profilo dei 
laureati effettuata da AlmaLaurea, alla cui nota metodologica si rimanda per i criteri di raccolta e di analisi dei dati: 
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note-metodologiche.php?lang=it&config=profilo&anno=2014 

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi 
di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note-metodologiche.php?lang=it&config=profilo&anno=2014
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Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

11/09/2015 

Il documento allegato sintetizza l'andamento del percorso formativo degli studenti, mostrando i dati relativi alla numerosità della 
popolazione studentesca e la sua composizione. Vengono inoltre forniti i dati di percorso ed uscita in termini di percentuale di 
studenti fuori corso, abbandoni, numero medio di crediti ottenuti, i dati di mobilità, i voti e il ritardo medio alla laurea. 

Una sintesi degli indicatori relativi alla carriera dello studente, per 
i vari Corsi di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Dati di ingresso, percorso, uscita 

Efficacia EsternaQUADRO C2 

11/09/2015 

Il documento allegato fornisce statistiche utili ad analizzare l'efficacia esterna del corso di laurea magistrale, quali gli sbocchi 
lavorativi successivi alla laurea, i tempi di ingresso nel mercato del lavoro, e il guadagno mensile, l'utilità percepita dagli studenti 
del percorso di studio. La fonte dei dati è la XVII Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati a 1 e 3 anni dalla laurea 
effettuata da AlmaLaurea, alla cui nota metodologica si rimanda per i criteri di raccolta e di analisi dei dati: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note-metodologiche.php?lang=it&config=occupazione&anno=2014. 

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi 
di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Efficacia esterna 

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

QUADRO C3 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note-metodologiche.php?lang=it&config=occupazione&anno=2014
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti


14/09/2015 

Il documento allegato fornisce le statistiche relative alla valutazione dei tirocini formativi curriculari attivati presso il Corso di
	
Laurea Magistrale nell'A.A. 2014/15.
	
Le valutazioni sono relative ai tirocini formativi di studenti laureati, conclusi tra il 01/10/2014 e 30/09/2015, per i quali è pervenuta
	
la scheda di valutazione dell'Azienda Ospitante. Totale tirocini considerati: 19.
	

I dati sono ricavati dal sistema di informativo di Presidenza che registra l'attivazione dei tirocini formativi ed elabora i questionari
	
di valutazione compilati dai tutor al termine del tirocinio.
	

Una sintesi dei dati è consultabile al link:
	
http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/C3/LM_IA_C3.pdf
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http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/C3/LM_IA_C3.pdf


Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1 

25/05/2015 

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma
	
internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.
	
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), modificato con Decreto
	
Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che un Docente Responsabile Delegato del Rettore per
	
la Qualità, un Docente referente per ciascuna Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell'attività del
	
PQA, alcuni Servizi dell'Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Servizio Didattica,
	
il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo.
	
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura
	
della Qualità all'interno dell'Ateneo.
	
In tal senso, il PQA: 
 fornisce consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e
	
dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ; 
 definisce gli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e
	
all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei
	
Dipartimenti/Facoltà; 
 organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di
	
gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS); 
 sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare
	
riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni
	
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di
	
ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a
	
quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca; 
 supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni; 
 supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli
	
da e verso organi di governo dell'Ateneo, NdV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.
	
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di
	
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le attività di redazione dei
	
Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 
 organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le rilevazioni dell'opinione
	
degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con cadenza annuale, il Presidio, in una
	
seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per
	
la Qualità (SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle
	
opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.
	
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle
	
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione.
	



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

25/05/2015 

Per garantire una diffusione capillare dell'Assicurazione Qualità, il Presidio ha individuato all'interno dell'Ateneo una struttura di 
AQ così composta:
 un docente Responsabile Qualità di Facoltà ove costituita/Dipartimento, componente del PQA,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento, diverso da quello di Facoltà,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio (docente indicato nel gruppo di Riesame CdS e nella scheda 
SUA-CdS). 
Il docente Responsabile Qualità di Facoltà/Dipartimento, oltre a svolgere quanto sopra indicato in qualità di componente del PQA, 
ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno della Facoltà/Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i Responsabili Qualità di Dipartimento nelle Facoltà ed i 
Responsabili Qualità di Corso di Studio;
 pianificare e coordinare lo svolgimento degli Audit Interni di Facoltà/Dipartimento;
 relazionare al PQA, con cadenza annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità (stato delle Non Conformità, Azioni 
correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.). 
All'interno delle Facoltà, il docente Responsabile Qualità di Dipartimento ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Responsabile Qualità di Facoltà e i Responsabili Qualità di Corso di Studio. 
Il docente Responsabile Qualità di Corso di Studio ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Corso di Studio;
 collaborare alla compilazione della scheda SUA-CdS;
 redigere, in collaborazione con il Responsabile del CdS, il Rapporto Annuale di Riesame CdS;
 pianificare le azioni correttive individuate all'interno dei Rapporti Annuali di Riesame di CdS, mediante gli strumenti messi a 
disposizione dal SGQ. 

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3 

25/05/2015 

- Entro il mese di aprile 2015: effettuazione audit interni 
- Entro aprile 2015: relazione dei referenti Qualità di Facoltà/Dipartimento al PQA sullo stato del Sistema di Gestione per la 
Qualità e verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione delle azioni correttive individuate nei precedenti rapporti annuali di 
riesame CdS; 
- Entro maggio 2015: riesame della direzione di Ateneo 
- Entro settembre 2015: effettuazione di incontri di formazione/informazione da parte del PQA rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di accreditamento 
- Entro ottobre 2015: redazione dei rapporti annuali di riesame CdS 
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Riesame annualeQUADRO D4 

Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6 

Progettazione del CdSQUADRO D5 



 

 

 

 

Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE 

Classe LM-32 - Ingegneria informatica 

Nome inglese Computer and Automation Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.ingegneria.univpm.it/ 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS DIAMANTINI Claudia 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIO 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 

Altri dipartimenti INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 



 

 

1. CUCCHIARELLI Alessandro ING-INF/05 PA .5 Caratterizzante 
1. LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 
2. TECNOLOGIE WEB 

2. DRAGONI Aldo Franco ING-INF/05 PA 1 Caratterizzante 
1. INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
2. SISTEMI OPERATIVI 2 

3. IPPOLITI Gianluca ING-INF/04 RU 1 Caratterizzante 
1. AZIONAMENTI PER 
L'AUTOMAZIONE 

4. ORLANDO Giuseppe ING-INF/04 PA 1 Caratterizzante 1. CONTROLLO NON LINEARE 

5. PALPACELLI Matteo 
Claudio 

ING-IND/13 RU 1 Affine 
1. MECCANICA DELLE 
MACCHINE AUTOMATICHE 

6. PEZZELLA Ferdinando MAT/09 PO 1 Affine 1. RICERCA OPERATIVA II 

7. CONTE Giuseppe ING-INF/04 PO .5 Caratterizzante 
1. LABORATORIO DI 
MECCATRONICA 

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

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

Hazar Ben Rhaiem 0712204509 

Laafouni Khalid 0712204509 

Marzioli Matteo 0712204705 

Boromei Danilo 0712204509 

Quarta Andrea 0712204388 

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME 

DIAMANTINI CLAUDIA 



 

 

 

 

FEDERICI SUSANNA 

IPPOLITI GIANLUCA 

LAAFOUNI KHALID 

LONGHI SAURO 

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL 

DRAGONI Aldo Franco 

IPPOLITI Gianluca 

SPALAZZI Luca 

ZANOLI Silvia Maria 

Programmazione degli accessi 

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

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

Sedi del Corso 

Sede del corso: Via Brecce Bianche 60131 - ANCONA 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 21/09/2015 

Utenza sostenibile (immatricolati previsti) 80 

Eventuali Curriculum 



Non sono previsti curricula 



 

 

 

 

 

Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IM12 

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

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 22/04/2010 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 17/05/2010 

Data di approvazione della struttura didattica 24/03/2010 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 08/04/2010 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 22/01/2010 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 23/01/2009 -
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 
Didattico 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali,  
e prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta  
formativa, perseguiti anche tramite trasformazione di un precedente corso già attivato ex DM 509/99.  
Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti di trasparenza definiti dal D.M. 187/08:  
riduzione numero complessivo di esami  
corretta individuazione obiettivi formativi qualificanti la classe;  
appropriata descrizione percorso formativo;  
adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso;  
corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi,  
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino);  
verifica conoscenze richieste per l'accesso;  
idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali.  
Prende atto della proposta di modifica, deliberata nel Consiglio di Facoltà del 20/01/2010, della denominazione del Corso di  



 

 

Laurea Magistrale "Ingegneria Informatica" in "Ingegneria Informatica e dell'Automazione". 
Il Nucleo, constatata la congruità dei requisiti evidenziati nella RAD, si riserva di effettuare una più compiuta analisi in fase di 
attivazione del corso di studio relativamente alla verifica della qualità delle informazioni rispetto alle esigenze formative, alle 
aspettative delle parti interessate, alla significatività della domanda di formazione proveniente dagli studenti, ai punti di forza della 
proposta rispetto all'esistente. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali,  
e prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta  
formativa, perseguiti anche tramite trasformazione di un precedente corso già attivato ex DM 509/99.  
Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti di trasparenza definiti dal D.M. 187/08:  
riduzione numero complessivo di esami  
corretta individuazione obiettivi formativi qualificanti la classe;  
appropriata descrizione percorso formativo;  
adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso;  
corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi,  
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino);  
verifica conoscenze richieste per l'accesso;  
idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali.  
Prende atto della proposta di modifica, deliberata nel Consiglio di Facoltà del 20/01/2010, della denominazione del Corso di  
Laurea Magistrale "Ingegneria Informatica" in "Ingegneria Informatica e dell'Automazione".  
Il Nucleo, constatata la congruità dei requisiti evidenziati nella RAD, si riserva di effettuare una più compiuta analisi in fase di  
attivazione del corso di studio relativamente alla verifica della qualità delle informazioni rispetto alle esigenze formative, alle  
aspettative delle parti interessate, alla significatività della domanda di formazione proveniente dagli studenti, ai punti di forza della  
proposta rispetto all'esistente.  

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

xxxxxxxxxxx 



 

Offerta didattica erogata 

settoricoorte CUIN insegnamento insegnamento 

1 2014 011501104 AZIONAMENTI PER 
L'AUTOMAZIONE ING-INF/04 

2 

3 

4 

5 

2015 

2014 

2015 

2015 

011501981 CONTROLLO NON 
LINEARE 

011501105 IMPIANTI DI 
ELABORAZIONE 

011501965 INFORMATICA 
MULTIMEDIALE 

011501983 INGEGNERIA DEL 
SOFTWARE 

ING-INF/04 

ING-INF/05 

ING-INF/05 

ING-INF/05 

6 2014 011501106 INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE ING-INF/05 

LABORATORIO DI7 2014 011501107 ING-INF/04MECCATRONICA 

docente 

Docente di 
riferimento 
Gianluca 
IPPOLITI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Giuseppe 
ORLANDO 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
NAZZARENO 
BORDI 
Docente a 
contratto 
Primo 
ZINGARETTI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Luca SPALAZZI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Aldo Franco 
DRAGONI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Docente di 
riferimento (peso 
.5) 
Giuseppe CONTE 
Prof. Ia fascia 

ore disettore didatticadocente assistita 

ING-INF/04 72 

ING-INF/04 72 

72 

ING-INF/05 72 

ING-INF/05 72 

ING-INF/05 72 

ING-INF/04 72  



Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

8 2014 011501108 LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE ING-INF/05 

Docente di 
riferimento (peso 
.5) 
Alessandro 
CUCCHIARELLI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ING-INF/05 72 

9 2015 011501942 
MECCANICA DELLE 
MACCHINE 
AUTOMATICHE 

ING-IND/13 

Docente di 
riferimento 
Matteo Claudio 
PALPACELLI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ING-IND/13 72 

10 2015 011501984 
METODI E 
TECNICHE DI 
SIMULAZIONE 

ING-INF/04 

Anna Maria 
PERDON 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ING-INF/04 72 

11 2014 011501109 

MISURE E 
STRUMENTAZIONE 
PER 
L'AUTOMAZIONE 

ING-INF/04 

Alessandro 
FREDDI 
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 
c.3-a L. 240/10) 
Università 
Telematica 
"E-CAMPUS" 

ING-INF/04 72 

12 2015 011501985 ORGANIZZAZIONE 
DELL'IMPRESA SECS-P/06 

Donato 
IACOBUCCI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

SECS-P/06 48 

13 2015 011501986 
PROGETTAZIONE 
DEI SISTEMI DI 
CONTROLLO 

ING-INF/04 

David 
SCARADOZZI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ING-INF/04 72 

14 2015 011501988 RICERCA 
OPERATIVA II MAT/09 

Docente di 
riferimento 
Ferdinando 
PEZZELLA 
Prof. Ia fascia MAT/09 72 



SISTEMI DI15 2014 011501110 AUTOMAZIONE 

16 2014 011501111 SISTEMI OPERATIVI 
2 

17 2015 011501990 
TECNICHE PER 
L'INFORMATICA 
DISTRIBUITA 

18 2015 011501991 TECNOLOGIE WEB 

19 2014 011501112 TIROCINIO 

Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ING-INF/04 

Silvia Maria 
ZANOLI 
Ricercatore 
Università ING-INF/04 72 

Politecnica delle 
MARCHE 
Docente di 

ING-INF/05 

riferimento 
Aldo Franco 
DRAGONI 
Prof. IIa fascia ING-INF/05 72 

Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ING-INF/05 

Luca SPALAZZI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 

ING-INF/05 72 

MARCHE 
Docente di 

ING-INF/05 

riferimento (peso 
.5) 
Alessandro 
CUCCHIARELLI 
Prof. IIa fascia 
Università 

ING-INF/05 72 

Politecnica delle 
MARCHE 

Non e' stato 
indicato il 
settore 
dell'attivita' 
formativa 

Docente non 
specificato 75 

ore totali 1347 



 

 

Offerta didattica programmata 

Attività 
caratterizzanti 

Ingegneria 
informatica 

settore 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 
INFORMATICA MULTIMEDIALE (1 anno) - 9 CFU 
IMPIANTI DI ELABORAZIONE (1 anno) - 9 CFU 
INGEGNERIA DEL SOFTWARE (1 anno) - 9 CFU 
TECNICHE PER L'INFORMATICA DISTRIBUITA (1 
anno) - 9 CFU 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (2 anno) - 9 CFU 
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE (2 anno) - 9 
CFU 
SISTEMI OPERATIVI 2 (2 anno) - 9 CFU 
TECNOLOGIE PER SISTEMI INFORMATIVI (2 anno) -
9 CFU 

ING-INF/04 Automatica 
CONTROLLO NON LINEARE (1 anno) - 9 CFU 
METODI E TECNICHE DI SIMULAZIONE (1 anno) - 9 
CFU 
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO (1 
anno) - 9 CFU 
AZIONAMENTI PER L'AUTOMAZIONE (2 anno) - 9 
CFU 
LABORATORIO DI MECCATRONICA (2 anno) - 9 CFU 
MISURE E STRUMENTAZIONE PER 
L'AUTOMAZIONE (2 anno) - 9 CFU 
SISTEMI DI AUTOMAZIONE (2 anno) - 9 CFU 

CFU CFU CFU  
Ins Off Rad  

135 81 72 - 90 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 45) 
Totale attività caratterizzanti 81 72 - 90 

Attività affini settore CFU 
Ins 

CFU 
Off 

CFU 
Rad 

Attività formative affini o 
integrative 

Totale attività Affini 

MAT/09 Ricerca operativa 
RICERCA OPERATIVA II (1 anno) - 9 CFU 

SECS-P/06 Economia applicata 
ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA (1 
anno) - 6 CFU 

15 15 

15 

12 - 18 
min 12 

12 - 18 



 

Altre attività CFU CFU Rad 
A scelta dello studente 9 8 - 12 
Per la prova finale 12 12 - 18 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 3 1 - 3 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -
Totale Altre Attività 24 21 - 33 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 
CFU totali inseriti 120 105 - 141 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

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

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore 
CFU 

minimo da D.M. per l'ambito 
min max 

ING-INF/04 AutomaticaIngegneria informatica 72 90 -ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

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

Totale Attività Caratterizzanti 72 - 90 

Attività affini 



 

 

 

ambito disciplinare settore CFU minimo da D.M. per 
l'ambito 

min max 

Attività formative affini o 
integrative 

ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente 
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale 
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle 
macchine 
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di 
lavorazione 
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 12 18 12 
ING-INF/01 - Elettronica 
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici 
ING-INF/03 - Telecomunicazioni 
IUS/04 - Diritto commerciale 
MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 
SECS-P/06 - Economia applicata 

Totale Attività Affini 12 - 18 

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente 8 12 

Per la prova finale 12 18 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -

(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 1 3 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

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

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

Totale Altre Attività 21 - 33 



  Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 105 - 141 



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

11/09/2015 

Il documento allegato sintetizza l'andamento del percorso formativo degli studenti, mostrando i dati relativi alla numerosità della 
popolazione studentesca e la sua composizione. Vengono inoltre forniti i dati di percorso ed uscita in termini di percentuale di 
studenti fuori corso, abbandoni, numero medio di crediti ottenuti, i dati di mobilità, i voti e il ritardo medio alla laurea. 

Una sintesi degli indicatori relativi alla carriera dello studente, per 
i vari Corsi di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Dati di ingresso, percorso, uscita 

Efficacia EsternaQUADRO C2 

11/09/2015 

Il documento allegato fornisce statistiche utili ad analizzare l'efficacia esterna del corso di laurea magistrale, quali gli sbocchi 
lavorativi successivi alla laurea, i tempi di ingresso nel mercato del lavoro, e il guadagno mensile, l'utilità percepita dagli studenti 
del percorso di studio. La fonte dei dati è la XVII Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati a 1 e 3 anni dalla laurea 
effettuata da AlmaLaurea, alla cui nota metodologica si rimanda per i criteri di raccolta e di analisi dei dati: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note-metodologiche.php?lang=it&config=occupazione&anno=2014. 

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi 
di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Efficacia esterna 

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

QUADRO C3 



Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1 

25/05/2015 

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma  
internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.  
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), modificato con Decreto  
Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che un Docente Responsabile Delegato del Rettore per  
la Qualità, un Docente referente per ciascuna Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell'attività del  
PQA, alcuni Servizi dell'Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Servizio Didattica,  
il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo.  
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura  
della Qualità all'interno dell'Ateneo.  
In tal senso, il PQA: 
 fornisce consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e  
dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ; 
 definisce gli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e  
all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei  
Dipartimenti/Facoltà; 
 organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di  
gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS); 
 sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare  
riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni  
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di  
ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a  
quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca; 
 supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni; 
 supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli  
da e verso organi di governo dell'Ateneo, NdV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.  
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di  
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le attività di redazione dei  
Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 
 organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le rilevazioni dell'opinione  
degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con cadenza annuale, il Presidio, in una  
seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per  
la Qualità (SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle  
opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.  
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle  
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione.  



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE 

Classe LM-32 - Ingegneria informatica 

Nome inglese Computer and Automation Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.ingegneria.univpm.it/ 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS DIAMANTINI Claudia 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIO 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 

Altri dipartimenti INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IM12 

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

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 22/04/2010 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 17/05/2010 

Data di approvazione della struttura didattica 24/03/2010 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 08/04/2010 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 22/01/2010 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 23/01/2009 -
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 
Didattico 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali,  
e prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta  
formativa, perseguiti anche tramite trasformazione di un precedente corso già attivato ex DM 509/99.  
Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti di trasparenza definiti dal D.M. 187/08:  
riduzione numero complessivo di esami  
corretta individuazione obiettivi formativi qualificanti la classe;  
appropriata descrizione percorso formativo;  
adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso;  
corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi,  
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino);  
verifica conoscenze richieste per l'accesso;  
idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali.  
Prende atto della proposta di modifica, deliberata nel Consiglio di Facoltà del 20/01/2010, della denominazione del Corso di  



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

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

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore 
CFU 

minimo da D.M. per l'ambito 
min max 

ING-INF/04 AutomaticaIngegneria informatica 72 90 -ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

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

Totale Attività Caratterizzanti 72 - 90 

Attività affini 




