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INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA



Senza di noi

Una giornata senza l’elettronica e l’informatica

• Automobili, aerei, navi, treni … non possono più circolare
• Impianti industriali … cessano di funzionare
• Accertamenti diagnostici … non si possono più fare
• Operazioni finanziarie … diventano impossibili 
• Distribuzione energia elettrica, del gas e dell’acqua … si blocca

Ogni settore della nostra vita economica e sociale si ferma

L’elettronica e l’informatica sono ormai fondamentali in ogni aspetto 
della nostra esistenza e continueranno ad esserlo sempre di più. 



Il futuro

Le comunicazioni e le interazioni tra le persone saranno 
meno ‘fisiche’ e le informazioni transiteranno sempre più 
per via digitale. 

Sviluppo senza precedenti di
• E-learning
• E-commerce
• Smart working
• Utilizzo di droni
• Sicurezza informatica (cyber-security)

Jeffrey Sachs, Columbia University, 16 aprile 2020 
«Stiamo sperimentando l’importanza delle tecnologie della comunicazione che consentono il lavoro 
diffuso da casa e svolgono un ruolo importante nel contenimento dell’epidemia. L’industria tecnologica 
uscirà molto rafforzata da questa crisi. Sarà sempre più forte.»



Competenze

Enormi opportunità per chi possiede competenze in



Già ora fortissima richiesta di laureati

• Il 100% dei nostri studenti trova un’occupazione in poche settimane
• Moltissimi tirocini e tesi in collaborazione con aziende 

Questo interesse certamente aumenterà



Cosa si studia

• Ora ci sono quantità enormi dati i quali, se opportunamente 
analizzati, possono essere utilizzati con grande beneficio in 
moltissime applicazioni (medicina, trasporti, industria, ecc.)

• Numerosi corsi di laurea (anche a UNITS) insegnano le tecniche più 
recenti per analizzare questi dati e da essi trarre le informazioni che 
più sono utili

Data mining StatisticsAlgorithms

Data managementVisual analytics Visualization

Machine learning

Operations research



Cosa si studia

• È però necessario progettare e realizzare l’infrastruttura che materialmente raccoglie
i dati e li trasforma nel formato appropriato per i sistemi di analisi, e.g.,
• come questi dati vengono trasferiti, cioè qual è l’infrastruttura che permette loro

di passare in pochi millisecondi da un computer ad uno smartphone che si trova
dall’altra parte del mondo

• come sia possibile che migliaia di utenti accedano simultaneamente ad un sito
• come pianificare le missioni di un drone in un ambiente altamente urbanizzato.

• La sicurezza informatica deve essere garantita, e.g.,
• i dati devono essere protetti,
• l’infrastruttura (e.g., una rete di server) deve poter operare al riparo da intrusioni

malevole.

Ping medio tra Lisbona e Sidney (22/03/23) https://wondernetwork.com/pings/Sydney

Lisbona- Sidney 18186 Km 278.19 ms

https://wondernetwork.com/pings/Sydney


Offerta formativa

Per affrontare queste sfide il corso di laurea si articola in quattro 
indirizzi o curricula

Dettagli sui piani degli studi si posso trovare
https://www.inginf.units.it e https://corsi.units.it/in20/piano-studi

• Corso ad accesso libero

• Robotics & AI è interamente in inglese 
• Negli altri indirizzi alcuni insegnamenti sono in inglese, altri in 

italiano.

Informatica Elettronica

Robotics & Artificial Intelligence Reti e Internet of Things

https://www.inginf.units.it/
https://corsi.units.it/in20/piano-studi


Informatica

Si approfondiscono alcuni degli aspetti più importanti della tecnologia informatica

Cyber-security Machine learning

Reti di calcolatori Data-driven Systems Engineering

Programmazione web Complessità e Crittografia

Questi aspetti sono ormai diventati cruciali in ogni contesto applicativo ed in tutti i settori 
della nostra vita economica, produttiva e sociale. Il rigore metodologico e l’impostazione 
finalizzata al problem-solving permette ai nostri laureati di inserirsi in praticamente ogni 
settore tecnologico.



Informatica



Elettronica

In questo curriculum vengono studiati 

Dispositivi e circuiti elettronici digitali Progettazione di sistemi elettronici digitali con i 
linguaggi di descrizione hardware

Tecnologie elettroniche per la trasmissione di 
segnali su reti wireless

Tecniche di elaborazione di segnali e immagini 
(signal & image processing)

Per le nuove frontiere dell’IoT o 
dell’AI, nelle loro applicazioni civili e 
industriali, servono dispositivi e 
sistemi elettronici di ingombro e 
consumi energetici sempre più ridotti 
e di prestazioni e complessità sempre 
più elevate.



Robotics & AI

Macchine autonome che potranno assistere l'umanità nello svolgimento dei 
compiti più gravosi, ripetitivi o pericolosi.
Non si tratta solo di macchine fisiche (robot, droni, auto a guida autonoma), ma 
anche di agenti autonomi (e.g., home assistant).

Formazione di progettisti e ricercatori con diverse competenze

Evolutionary robotics Robotica

Automazione e controllo Data-driven and learning-based control

Cyber-physical systems Ottimizzazione



Nuovi laboratori

Controllo e Apprendimento Automatico per Droni Autonomi

Approx. 70.000 EUR

Società Spin-Off del Politecnico di Milano che ha già collaborato nella
predisposizione di un laboratorio didattico presso Imperial College London ed 
ha avuto un notevole successo https://antx.it/news/

In fase iniziale, si
propone di dotare la 
SV di tre droni ANT-X 
per poi integrare in 
futuro con altre unità

Data la cubatura
6x6x4,5, il sistema di 
telecamere necessita
di almeno 8 
telecamere di tipo
OptiTrack PrimeX13 
che costituiranno il 
sistema di motion 
tracking dei droni. 

https://antx.it/news/


Reti & IoT

Grande attenzione da parte sia dell’industria che degli enti di normativa e 
degli organismi governativi per 

Il curriculum Reti e IoT fornisce le basi per comprendere le tecnologie 
attuali, e contribuire al loro sviluppo, con particolare attenzione a

Reti wireless (reti cellulari, Wi-Fi, reti di sensori)

Antenne intelligenti Sistemi a microonde e ottici

La diffusione delle tecniche di 
comunicazione alle macchine 
(Machine to Machine 
Communication, Internet of Things) 

Il potenziamento delle 
comunicazioni in fibra ottica, delle 
comunicazioni wireless terrestri 
(5G-6G, Gigabit-WiFi), e satellitari.



Elettronica Reti & IoT Informatica Robotics&AI

Primo anno

Introduction to machine learning and evolutionary robotics

Cybersecurity

Digital signal and image processing

Sistemi dinamici Reti di calcolatori 2 Sistemi dinamici

Control Theory Complessità e crittografia Control Theory

Reti wireless & IoT Data-driven and 
Learning-Based Control

Dispositivi e sistemi elettronici

Secondo anno

Embedded Systems Reti aeree e satellitari Embedded Systems

Progettazione di sistemi elettronici Cyber-physical systems Programmazione web Cyber-physical systems

Elettronica per le reti wireless Computer Vision and pattern recognition

Antenne Mathematical Optimisation

Reti guidate e ottiche Data-driven Systems Engineering Robotics and mobile robots

Piano degli studi – LM 32, coorte 23-24



Accordi internazionali (mobilità studenti)

Erasmus – 7 nazioni, 8 destinazioni

Barcelona Bruxelles Kaunas

Aachen, Munich Zilina Belgrado

Kyoto



I nostri laureati



Informazioni & contatti

Lorenzo Castelli
castelli@units.it

https://corsi.units.it/in20/ingegneria-elettronica-informatica

Informatica Elettronica

Robotics & Artificial Intelligence Reti e Internet of Things

mailto:castelli@units.it
https://corsi.units.it/in20/ingegneria-elettronica-informatica


DIDATTICA E RICERCA

www.units.it



per studiare a Trieste
Un mare di ragioni


