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Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari 
 
Corso di Laurea Magistrale in: Ingegneria delle Telecomunicazioni 
 
Classe di appartenenza: Classe LM-27: Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 
 
Durata del Corso di Laurea: La durata normale del Corso di Laurea Magistrali è di 2 anni accademici e il 
numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo è pari a 120. 
 
Sede didattica: Via Marengo N° 3 – Cagliari 
 
Presidente: Prof. Ing. Daniele Giusto 
 
Indirizzo internet del CCS: http://www.diee.unica.it/ 
 

Art. 1 - Obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea e descrizione del percorso 
formativo 
La Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni mira a formare un laureato magistrale con 
competenze avanzate nell’ambito dei sistemi di elaborazione e trasporto dell’informazione e nel settore della 
progettazione di dispositivi e sistemi elettronici. A tale scopo, vengono fornite le competenze e gli strumenti 
metodologici necessari a progettare e sviluppare sistemi di elaborazione di segnali ed immagini, sistemi di 
elaborazione dell’informazione, sistemi di antenna, sistemi e dispositivi a microonde, con applicazioni nei 
campi delle telecomunicazioni, del telerilevamento e delle reti di telecomunicazioni. 
La formazione è completata in modo differenziato nei settori caratterizzanti la classe di laurea magistrale 
fornendo: 

 conoscenze avanzate sulle tecniche di trasmissione numerica, sugli aspetti teorici e applicativi della 
teoria dell’informazione, sull’analisi e gestione delle reti di telecomunicazioni, sulla rappresentazione 
e protezione dell’informazione multimediale; 

 conoscenze avanzate sulla fisica dei dispositivi per la trasmissione dei segnali, sulla progettazione di 
sensori e macrosistemi, sulle reti di sensori, su sistemi e componenti a radiofrequenza, sulla 
progettazione di circuiti analogici e digitali. 

 
In generale, accanto a una solida formazione matematico/scientifica, vengono fornite conoscenze nei settori 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentiranno ai laureati magistrali di 
rispondere in tempi brevi e con flessibilità alle variazioni del mondo del lavoro. 
 

Art. 2 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Il dottore magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni trova la sua naturale collocazione all’interno di 
aziende, enti pubblici e istituti finanziari e centri di ricerca in cui siano presenti attività di ricerca e sviluppo, 
progettazione, produzione e gestione di sistemi di elaborazione e trasporto dell’informazione e di 
trasmissione su reti di telecomunicazioni fisse e mobili. In particolare, i principali sbocchi occupazionali 
riguarderanno imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi ed infrastrutture 
riguardanti l’acquisizione ed il trasporto delle informazioni e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche, 
imprese pubbliche e private di servizi di telecomunicazione, telerilevamento e multimedialità. 
Il panorama industriale sardo può consentire buone opportunità occupazionali nel settore delle 
telecomunicazioni in quanto hanno sede in Sardegna: 

 Una delle maggiori società italiane di telecomunicazioni (Tiscali) 

 Un parco scientifico-tecnologico che si sta sviluppando sull’asse ICT e Biotecnologie (Polaris) 

 Un sistema variegato e consolidato di piccole e medie aziende che operano nel settore della 
trasmissione ed elaborazione delle informazioni (wireless internet service providers, aziende che 
offrono servizi di elaborazione dell’informazione tramite la rete internet, aziende che svolgono attività 
nel settore della fornitura, configurazione e manutenzione di apparati di telecomunicazione). 

http://www.diee.unica.it/


 
La formazione ad ampio spettro e non focalizzata sulle realtà industriali sarde consente al laureato 
magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni di proporsi presso società, centri di ricerca e società di 
progettazione avanzata con sede al di fuori della Sardegna. L’ampia formazione di base consente, inoltre, di 
ricoprire, con l’avanzare della carriera, ruoli gestionali anche di rilevante responsabilità. 
 
Come per tutte le lauree di secondo livello in Ingegneria è prevista la possibilità di esercitare la libera 
professione come “ingegnere” dopo aver superato l’ Esame di Stato ed essersi iscritti all’Albo Professionale. 
Gli ambiti professionali tipici del laureato magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni sono quelli della 
progettazione, sviluppo e gestione di sottosistemi e sistemi elettronici anche complessi. 
 
Professioni 
Il corso prepara alla professione di 

1) Ingegneri in Telecomunicazioni 
2) Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni 
3) Specialisti in reti e comunicazioni informatiche 
4) Specialisti in sicurezza informatica 

 

 
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni occorre essere in 
possesso della laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. L'iscrizione al 
corso è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di curriculum studiorum e alla verifica della preparazione 
personale di seguito indicati.  
Eventuali integrazioni di curriculum necessarie per il rispetto dei requisiti dovranno essere acquisite prima 
della verifica della preparazione individuale. A tal fine l'Università di Cagliari offre la possibilità di iscriversi a 
singoli insegnamenti presso i propri corsi di studio. 
 

Requisiti di curriculum studiorum 
Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni sono richieste le seguenti 
conoscenze e competenze: 
 
- Conoscenza e abilità di utilizzare alcuni strumenti avanzati della matematica: 
calcolo differenziale ed integrale in una e più variabili; 
equazioni differenziali ordinarie; 
algebra ed analisi vettoriale; 
matrici, sistemi di equazioni lineari, autovalori e autovettori; 
trasformate di Fourier. 
 
- Conoscenza ed abilità di comprendere e descrivere i principali fenomeni della fisica: 
fondamenti di meccanica; 
oscillazioni e onde; 
elettrostatica ed elettrodinamica; 
elettromagnetismo. 
 
- Conoscenze, competenze e capacità applicative nei principali ambiti dell'Ingegneria dell'informazione: 
teoria e applicazioni ingegneristiche dei circuiti elettrici ed elettronici; 
struttura della materia e caratteristiche dei dispositivi elettronici; 
sistemi elettronici per l'elaborazione analogica e digitale di segnali elettrici; 
struttura del calcolatore e codici software di alto livello (C  o C++ o Java) per l'elaborazione dell'informazione; 
emissione, trasmissione e ricezione di onde elettromagnetiche 
 
Sono inoltre richieste le seguenti capacità: 
 
- Capacità di comprensione del testo scritto e della lingua parlata tali da permettere di individuare gli aspetti 
fondamentali di problemi ingegneristici. 
- Capacità di espressione nella lingua italiana parlata e scritta tali da permettere la presentazione di relazioni 
su argomenti di pertinenza tecnico-ingegneristica in forma sia colloquiale sia formale e la redazione di 
documenti progettuali. 
 
- Capacità di comprensione della lingua inglese, sia in forma scritta sia parlata, almeno a livello B1. 



 
- Capacità logiche tali da permettere di astrarre gli aspetti fondamentali di problemi ingegneristici e di 
individuare le relazioni causa-effetto di fenomeni fisici. 
 
Possono accedere al Corso studenti che abbiano maturato per il conseguimento di una Laurea, Diploma 
triennale, o altro titolo riconosciuto idoneo, o in successive attività formative universitarie certificate, almeno 
100 CFU complessivi nell'ambito dei seguenti gruppi di settori scientifico-disciplinari (SSD), con i limiti di 
volta in volta specificati: 
 
· Numero minimo di 45 CFU per esami effettivamente sostenuti nei settori scientifico disciplinari indicati per 
le attività formative di base negli ambiti disciplinari delle lauree triennali afferenti alla classe L-8 ex DM 
270/2004 (INF/01, ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06,MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/02, 
CHIM/07, FIS/01, FIS/03), di cui almeno: 
- 12 CFU nel SSD MAT/05 (Analisi matematica) 
- 6 CFU nel SSD MAT/03 (Geometria) 
- 12 CFU nel SSD FIS/01 (Fisica sperimentale) 
 
· Possesso di un numero minimo di 55 CFU nei settori scientifico disciplinari indicati per le attività formative 
caratterizzanti negli ambiti disciplinari delle lauree triennali afferenti alla classe L-8 ex DM 270/2004, di cui 
almeno 
- 6 CFU nell’ambito Ingegneria elettronica (ING-INF/01, ING-INF/02), 
- 6 CFU nell'ambito Ingegneria informatica (ING-INF/04, ING-INF/05) 
-18 CFU nell’ambito Ingegneria delle telecomunicazioni (ING-INF/02, ING-INF/03) 
 
Dispongono dei requisiti di curriculum previsti per l'accesso i laureati presso l'Università di Cagliari in 
possesso di lauree della classe L-8 ex DM 270/04 e della classe L-9 ex DM 509/99. 
 
Per i possessori di altra laurea, rilasciata dall'Università degli Studi di Cagliari in classi diverse da L-8 ex DM 
270/04 e L-9 ex DM 509/99, conseguita in altre sedi o all'estero purchè riconosciuta idonea, una 
Commissione del Consiglio di CdS verificherà sulla base dei titoli e del curriculum, e in particolare dei 
programmi delle discipline superate, il possesso dei requisiti di curriculum e le possibili equivalenze con gli 
insegnamenti dei SSD sopra riportati. I programmi degli eventuali insegnamenti di cui si richiede la convalida 
per equivalenza dovranno essere allegati alla domanda di iscrizione. 
 

Art. 4 - Adeguatezza della preparazione personale 
Previa verifica del possesso dei requisiti di curriculum effettuata con le modalità sopra indicate, 
l'adeguatezza della preparazione individuale verrà effettuata da una Commissione del Consiglio di Corso di 
Studi mediante una prova scritta nella quale verrà verificata la conoscenza di argomenti relativi ai SSD per i 
quali sono prescritti valori minimi dei crediti formativi. La prova si svolgerà il 16 settembre 2010 con le 
modalità e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico di Facoltà. 
E' considerata adeguata la preparazione personale dei laureati che abbiano conseguito una laurea di tipo 
tecnico-scientifico rilasciata dall'Università degli Studi di Cagliari, o in altre sedi, o conseguita all'estero, 
purchè riconosciuta idonea, con una votazione pari o superiore a 92/110 o equivalente. Tali laureati 
potranno pertanto essere esonerati dal sostenere la prova di cui sopra. 
Gli studenti non laureati che intendano effettuare l'iscrizione condizionata ai sensi del Regolamento Carriere 
Amministrative Studenti dovranno possedere i requisiti di curriculum e di adeguatezza della preparazione 
personale al momento del conseguimento del titolo e quindi dello scioglimento della riserva. Su domanda, 
potranno sostenere la prova di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale assieme agli altri 
candidati. Qualora la prova non venga superata verranno comunque fatti salvi tutti i criteri di cui sopra. 
Per accedere al Corso di Laurea Magistrale lo studente deve inoltre possedere una conoscenza della lingua 
inglese almeno di livello B1 che risulti dall'aver acquisito, nell'ambito delle attività previste per il 
conseguimento del titolo di primo livello o in successive attività formative universitarie certificate, almeno 1 
CFU destinato ufficialmente all'apprendimento della lingua inglese, o dall'aver sostenuto l’esame di un 
insegnamento tenuto ufficialmente in lingua inglese o, in alternativa, dal possesso di una certificazione di 
livello equivalente o superiore rilasciata dal Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) o da un Ente ufficiale 
riconosciuto dalla Facoltà. In quest'ultimo caso valgono i seguenti criteri per il riconoscimento delle 
certificazioni: 
1. devono essere rilasciati da Enti Certificatori di lingua e prestigiosa tradizione con alti standard di 
affidabilità e validità di esame; 
2. gli enti certificatori devono proporre esami assolutamente coerenti con il Quadro Comune di Riferimento 
Europeo per le Lingue, devono essere ampiamente testati e validati in tutta Europa. 



 
Possono essere presentati come idoneità linguistica di livello B1, o superiore, per la lingua inglese i seguenti 
certificati presenti nella lista ALTE (Association of Language Testers in Europe): 
 
Livello B1 Livello B2 

PET (preliminary english test) FCE (First certificate in english) 

 CAE (certificate in advanced english)  

 CPE (Certificate of proficiency in english) 

TOEFL (Test of english as foreign language)  
min. 431 (paper based) 
min. 181 (computer based)  

TOEFL (Test of english as foreign language) 
Min. 491 (paper based) 
Min. 211 (computer based) 

IELTS 
min. 4 punti  

IELTS 
min. 5 punti 

 
 

Art. 5 - Documenti da allegare alla domanda e termini di presentazione 
I laureati in possesso delle lauree nella classe L-9 del DM 509/99 e nella classe L-8 ex DM 270/04 rilasciate 
dall'Università degli Studi di Cagliari dovranno allegare un certificato degli esami sostenuti nel percorso di 
Laurea. 
I laureati in possesso di altra laurea, anche se conseguita all'estero e riconosciuta idonea, dovranno 
allegare, oltre al certificato degli esami sostenuti nel percorso di Laurea, anche i programmi degli 
insegnamenti superati. 
Poiché le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi nell'ambito dei corsi di laurea non 
possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nella laurea Magistrale, il Consiglio di Corso 
di Studi, sulla base degli esami superati nel percorso di Laurea, potrà definire il piano di studi individuale 
differente da quello ufficiale che dovrà essere seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. 
La domanda di iscrizione, corredata della documentazione sopra indicata, dovrà essere presentata entro le 
scadenze indicate nel Regolamento Carriere Studenti. 
 

Art. 6 - Utenza sostenibile 
80 studenti 
 

Art. 7 - Programmazione nazionale o locale degli accessi 
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni è libero. Esistono solo i 
vincoli imposti dai requisiti di curriculum studiorum e di preparazione personale richiesti per l'ammissione. 



PARTE SECONDA – PERCORSO FORMATIVO 
 

 
 
 



Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori Europei del titolo di 
studio 
 

DESCRITTORI DI DUBLINO 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

In
te

rn
e
t 

S
is

te
m

i 
d
i 
T

e
le

c
o
m

u
n
ic

a
z
io

n
e
 

D
a
ta

b
a
s
e
 e

 s
is

te
m

i 
o
p
e
ra

ti
v
i 

A
u
to

m
a
z
io

n
e
 I
n
d
u
s
tr

ia
le

 

T
e

o
ri
a

 d
e
ll’

in
fo

rm
a

z
io

n
e
 e

 c
o
d
ic

i 

E
la

b
o
ra

z
io

n
e
 d

i 
Im

m
a
g
in

i 
e
 V

id
e
o
 

T
e

le
ri
le

v
a
m

e
n
to

 e
 D

ia
g
n
o
s
ti
c
a
 

E
le

tt
ro

m
a

g
n
e
ti
c
a
 

  
P

ro
g
e
tt

a
z
io

n
e
 d

i 
re

ti
 w

ir
e
le

s
s
 

C
.I

. 
In

fo
m

o
b
ili

tà
 

C
.I

. 
A

p
p
lic

a
z
io

n
i 
m

u
lt
im

e
d
ia

li 

C
.I

. 
R

e
ti
 d

i 
a
c
c
e
s
s
o
 

A – Conoscenza e capacità di comprensione  
Capacità  di analisi nei settori caratterizzanti il Corso di Laurea 
Magistrale con particolare riferimento all’elaborazione e la 
trasmissione dell’informazione e la progettazione di sistemi 
elettronici 

x x x x x x x x x x x 

Capacità propositiva che permette di contribuire ai processi di 
innovazione tecnologica nei settori trattati nel Corso di Laurea 
Magistrale 

x        x x x 

B – Capacità applicative  
Capacità di applicare le conoscenze di matematica e delle altre 
scienze di base per interpretare e descrivere, anche in modo 
originale, i problemi dell’Ingegneria dell’informazione, e delle 
telecomunicazioni in particolare 

 x   x x      

Capacità di progettare prove ed esperimenti sia virtuali sia su 
sistemi reali complessi e comprenderne gli esiti al fine di 
proporre soluzioni, anche innovative, ai problemi stessi, 
proponendosi come un attore attivo del processo di sviluppo e 
trasferimento tecnologico nei vari ambiti in cui si troverà ad 
operare, con riferimento sia al panorama  nazionale sia a quello 
internazionale 

x  x   x    x  

Capacità di adeguare il suo bagaglio culturale alle diverse 
esigenze che incontrerà nella sua carriera lavorativa        x x  x 

C – Autonomia di giudizio  
Essere in grado di formulare una propria valutazione e/o 
giudizio sulla base della interpretazione dei dati disponibili e di 
modelli astratti, nonché individuare le modalità, anche originali e 
innovative, di raccolta dei dati aggiuntivi eventualmente 
necessari per conseguire una maggiore certezza riguardo temi 
complessi dell’Ingegneria dell’informazione, e delle 
telecomunicazioni in particolare 

 x      x   x 

Capacità di saper fare, del saper prendere iniziative e decisioni 
nella consapevolezza dei rischi, tenendo conto oltre che 
dell’evoluzione e sviluppo della tecnica, anche dell’impatto 
economico e sociale delle scelte 

        x  x 

D – Abilità nella comunicazione  
Saper utilizzare la sua preparazione tecnica di base per 
dialogare e comunicare le proprie idee a una vasta gamma di 
figure professionali, con uno stile espositivo appropriato e 
rigoroso 

x x x       x  

Essere in grado di interfacciarsi con il mondo della ricerca per 
presentare in modo rigoroso i problemi che necessitano di 
soluzioni innovative e trasferire tali soluzioni nel mondo della 
produzione 

   x    x    



DESCRITTORI DI DUBLINO ATTIVITÀ FORMATIVE 

Essere in grado di utilizzare fluentemente la lingua inglese in 
forma scritta e orale, specie in relazione al dizionario tecnico del 
settore 

x           

E – Capacità di apprendere  
Capacità di apprendimento al fine di continuare a studiare ed 
aggiornarsi, per poter operare efficacemente nei più diversi 
ambiti lavorativi in cui si troverà ad operare, anche in presenza 
di situazioni nuove e mai affrontate prima 

x x x x x x x x x x x 

Capacità di auto-apprendimento necessaria ad intraprendere 
studi successivi, come corsi di master di secondo livello e di 
dottorato nell’ambito dell’Ingegneria dell’Informazione, nonché 
ad intraprendere l’attività lavorativa presso centri di ricerca e 
progettazione avanzata. 

x x x x x x x x x x x 

Avere un ampia visione del panorama metodologico,tecnico e 
scientifico a cui riferirsi per studiare e affrontare problemi 
complessi e innovativi 

x x x x x x x x x x x 

 
 



PARTE TERZA – STUDENTI  
 
Art. 8 - Ammissione al secondo anno di corso  
L’ammissione agli anni successivi al primo di uno studente proveniente dallo stesso corso di laurea è 
subordinata al possesso dei requisiti fissati dal Regolamento Didattico di Ateneo e di Facoltà. 
 

Art. 9 - Modalità per il trasferimento da altri CdS 
Il trasferimento e il passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni è 
subordinato al possesso dei requisiti di curriculum studiorum e della verifica della preparazione personale 
fissati per l'accesso al primo anno di corso. I richiedenti, contestualmente alla domanda di 
passaggio/trasferimento, devono allegare la certificazione degli esami superati durante la loro carriera e, se 
richiesto dal Consiglio di CdS, anche i relativi programmi. 
Gli studenti che richiedano anche la conferma degli esami superati durante il precedente percorso devono 
allegare la certificazione attestante la carriera svolta ed i programmi degli insegnamenti. 
Il Consiglio di Corso di Studi, previo accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso, valuterà, anche sulla 
base dei programmi delle discipline, le possibili equivalenze con le materie previste nel Manifesto e 
convaliderà gli esami utili al conseguimento del titolo. In particolare, in caso di trasferimento da corsi di 
laurea della medesima classe, e, se svolti con modalità a distanza, accreditati ai sensi del D.L. n. 262 del 
3.10.2006, saranno riconosciuti in ogni settore scientifico disciplinare almeno il 50% dei crediti acquisiti. 
L’anno di corso al quale lo studente viene ammesso è deliberato dal Consiglio di Corso di Studi sulla base 
delle discipline e dei crediti convalidati e dei requisiti fissati dal Regolamento Didattico di Facoltà. 
 

Art. 10 - Crediti formativi 
L’impegno complessivo dell’apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissato 
convenzionalmente in 60 crediti, a ciascuno dei quali corrispondono 25 ore di impegno orario. La frazione di 
questo impegno riservata allo studio o ad altre attività formative  di tipo individuale non può essere inferiore 
al 50%. Ad ogni credito formativo corrispondono non più di 10 ore di lezioni frontali o attività didattiche 
equivalenti, rimanendo le  restanti da dedicare allo studio individuale. 
Nel caso di attività formative di elevato contenuto sperimentale o pratico, ad un credito corrispondono da un 
minimo di 10 ad un massimo di 20 ore, mentre le restanti ore sino al raggiungimento delle 25 ore totali 
previste sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale. 
Infine, per attività individuali di studio, per attività in laboratorio e per le attività di tirocinio ad ogni credito 
corrispondono 25 ore di impegno effettivo dello studente. 

 
Art. 11 - Tipologia delle forme didattiche 
Le modalità didattiche adottate consistono in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. L’attività didattica è 
organizzata prevalentemente su base semestrale. Per gli studenti a tempo parziale o contestualmente 
impegnati in attività lavorative saranno predisposte nei singoli insegnamenti apposite modalità organizzative 
della attività formativa. 

 
Art. 12 - Obblighi di frequenza 
La frequenza alle attività formative è di norma obbligatoria. L'accertamento della frequenza avverrà secondo 
modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio. Potranno essere esonerati dall’obbligo della 
frequenza ai corsi gli studenti che ne facciano domanda con motivate e documentate ragioni. 

 
Art. 13 - Verifiche del profitto 
Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione nell’arco dell’anno sono stabiliti dal Regolamento della 
Facoltà d’Ingegneria. 
Gli esami di profitto consistono in una prova finale di valutazione della preparazione dello studente sul 
programma ufficiale del corso. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, sia mista. La prova d’esame può 
comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione dei 
docenti e tenere conto, inoltre, di eventuali prove intermedie sostenute dallo studente durante il semestre. 
La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell’esame è 
necessaria una votazione non inferiore a 18/30. Il superamento di un esame di profitto consente allo 
studente l’acquisizione dei relativi crediti. 
Nel caso di corsi integrati costituiti da due o più moduli didattici la valutazione complessiva del profitto non 
può essere frazionata in valutazioni separate sui singoli insegnamenti o moduli e verrà espressa 
collegialmente dai docenti titolari degli insegnamenti. 



Le Commissioni esaminatrici sono costituite da almeno due membri nominati dal Preside o, in caso di sua 
delega, dal Presidente del Corso di Studi.  
 

Art. 14 - Regole di presentazione dei Piani di Studio Individuali 
Lo studente può presentare un piano di studi individuale ai sensi della legge 910/69, che dovrà essere 
approvato dal Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto dell’ordinamento didattico vigente. Sono esonerati dal 
presentare il piano di studi individuale gli studenti che si attengono a quanto indicato nel Manifesto degli 
studi in vigore nell’anno accademico di immatricolazione. In tale caso, gli studenti hanno però l’obbligo di 
indicare le attività formative autonomamente scelte previste dall’Art. 10 comma 5 lettera b) del D.M. 270/04. 
A tal fine agli studenti è assicurata la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, compresa 
l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché la scelta sia 
coerente con il progetto formativo. La coerenza della proposta con il progetto formativo è valutata e 
deliberata dal Consiglio di Corso di Studi. 
Lo studente può chiedere il riconoscimento, in termini di crediti, nell’ambito delle attività formative a sua 
scelta, di esperienze maturate al di fuori dei percorsi di studio universitari: rientrano fra questi, i tirocini, i 
seminari, le ulteriori conoscenze linguistiche, il programma Erasmus, ecc.. 

 
Art. 15 - Tirocini 
Il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria delle Telecomunicazioni promuove e incoraggia le attività 
formative volte ad acquisire abilità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e ad agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta dei settori lavorativi dell’Ingegneria delle Telecomunicazioni 
favorendo lo svolgimento di tirocini formativi e stage presso Aziende, Enti e Pubbliche amministrazioni. A 
tale scopo, su proposta di un docente del Corso di Studi che svolge la funzione di Tutore interno, il Consiglio 
stipula apposite convenzioni con gli Enti ospitanti nelle quali viene indicato un dipendente dell’Ente che 
svolga la funzione di Tutore esterno. I corrispondenti crediti sono riconosciuti con delibera del Consiglio di 
Corso di studi, sulla base della documentazione presentata.   

 
Art. 16 - Attività formative all’estero 
Il Consiglio di corso di Studi in Ingegneria delle Telecomunicazioni promuove e incoraggia le attività 
formative all’estero. A tal fine specifiche convenzioni sono stipulate con Università estere sedi di corsi di 
studi in Ingegneria delle Telecomunicazioni o ad essi affini. Il Consiglio di Corso di Studi riconosce i crediti 
maturati durante i periodi di studio all’estero previo esame dei programmi degli insegnamenti sostenuti 
all’estero e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

 
Art. 17 - Riconoscimento di abilità professionali 
Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 D.M. 270/04, possono essere riconosciuti dal Consiglio di 
Corso di Studi crediti formativi derivanti da conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai 
sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo 
di crediti formativi universitari riconoscibili è pari a 20. 

 
Art. 18 - Esame di Laurea 
La prova finale consiste nella discussione di una relazione relativa a un lavoro individuale, svolto dal 
laureando sotto la supervisione di almeno un docente del Corso di Studi in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni, riguardo aspetti tecnici e/o scientifici pertinenti all’area dell’Ingegneria delle 
Telecomunicazioni. 
Il lavoro potrà consistere in un’analisi critica dello stato dell’arte o della redazione di un progetto o lo sviluppo 
di metodologie e tecniche con un certo grado di originalità. 
La discussione si terrà di fronte a una Commissione di Laurea e si potrà avvalere di supporti grafici ed 
informatici. 
 
 



PARTE QUARTA – DOCENTI E TUTOR 
 
Docenti di riferimento 

7) Prof. Daniele GIUSTO 

8) Prof. Luigi ATZORI  
9) Prof. Giovanni Andrea CASULA  
10) Prof. Maurizio MURRONI  

 
Tutor 
 
Docenti tutor: 
Prof. Giovanni Andrea CASULA, Prof. Maurizio MURRONI 



MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2010/11 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Classe LM-27: Classe delle lauree magistrali in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
 

1° anno – 1° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Internet ING-INF/03 B 5 50 

Sistemi di Telecomunicazione ING-INF/03 B 10 100 

Database e sistemi operativi ING-INF/05 C 10 100 

Automazione Industriale ING-INF/04 C 6 60 

 Totale crediti 1° anno – 1° semestre 
Totale crediti 1° anno – 1° semestre 

    31   

1° anno – 2° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Teoria dell’informazione e codici ING-INF/03 B 12 120 

Elaborazione di Immagini e Video ING-INF/03 B 6 60 

Telerilevamento e Diagnostica Elettromagnetica ING-INF/02 B 7 70 

A scelta libera  (1)  D 4 40 

 Totale crediti 1° anno – 2° semestre 
Totale crediti 1° anno – 1° semestre 

    29   

2° anno – 1° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Progettazione di reti wireless ING-INF/02 B 9 90 

Corso integrato: Infomobilità     

Modulo: Architettura ICAR/05 C 4 40 

Modulo: Applicazioni ICAR/05 C 4 40 

Corso integrato: Applicazioni multimediali     

Modulo: Riconoscimento di forme ING-INF/05 C 4 40 

Modulo: Sistemi in tempo-reale ING-INF/03 C 3 30 

Modulo: Aspetti legislativi ING-INF/03 C 3 30 

A scelta libera  (1)  D 4 40 

 Totale crediti 2° anno – 1° semestre 
Totale crediti 1° anno – 1° semestre 

    31   

2° anno – 2° semestre 

INSEGNAMENTO SSD TAF CFU ORE 

Corso integrato: Reti di accesso     

Modulo: Tecnologie ING-INF/03 C 5 50 

Modulo: Sicurezza ING-INF/03 C 5 50 

Laboratori-Attività professionalizzanti  (1)  F 4  

 Totale crediti 2° anno – 2° semestre 
Totale crediti 1° anno – 1° semestre 

    14   

Prova Finale E 15  

                                                                        Totale complessivo dei crediti    120 
(1) La scelta dei relativi crediti  formativi deve essere coerente con il percorso formativo dello studente e deve avere 

l’approvazione vincolante del Consiglio di Corso  di Studio 
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