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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia
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Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

il mondo che ti aspetta
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COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Un ingegnere 2.0 altamente specializzato e già con 

un piede in territorio internazionale: questo è il lau-

reato del corso di laurea magistrale in AAEE. L’op-

portunità di svolgere periodi di studio all’estero e di 

acquisire capacità altamente qualificate rendono il 

laureato in AAEE competitivo fin da subito non solo 

in Italia ma anche all’estero. 

Un laureato in AAEE si muove con dimestichezza 

diversi settori dell’universo automobilistico e moto-

ciclistico di fascia premium: pianificazione, sviluppo, 

progettazione, integrazione e gestione del processo 

produttivo di un veicolo innovativo. 

Il titolo di studio permette, inoltre, di svolgere l’at-

tività professionale nell’ambito del settore C-Infor-

mazione, sezione A, dell’Ordine degli Ingegneri, sce-

gliere di proseguire il proprio percorso optando per 

un dottorato di ricerca o un master di II livello.

PERChé A PARmA
Meccanica ed elettronica si fondono per dar vita a 

una nuova idea di automobile, una versione del vei-

colo tradizionale tutta proiettata al futuro. Dalla col-

laborazione degli atenei dell’Emilia-Romagna nasce 

il corso di laurea magistrale interateneo in Advan-

ced Automotive Electronic Engineering, erogato in 

lingua inglese, che ha lo scopo di formare figure in 

grado non solo di progettare, sviluppare e produrre 

tutti gli elementi che compongono i mezzi a quattro 

e due ruote, ma anche di arricchire la propria pro-

fessionalità con competenze proprie dell’Ingegneria 

informatica, elettronica e delle telecomunicazioni da 

mettere al servizio dell’automotive industry.

L’alternanza di teoria e pratica, resa possibile dalla 

forte presenza di attività di laboratorio, offre agli 

studenti la possibilità di confrontarsi fin da subito 

col contesto lavorativo. L’alto tasso di operatività è 

una delle caratteristiche fondamentali del corso di 

laurea magistrale in AAEE, di cui sono esempi anche 

i tirocini previsti presso i principali partner industria-

li, fiori all’occhiello dell’Italia nel mondo.

ADvANCED AUTOmOTIvE 
ELECTRONIC ENgINEERINg

primo anno cfu

12 cfu a sceLta tra:

- HARDwARE-sOfTwARE CO-DEsIgn 

 Of EMbEDDED sysTEMs 12

- APPLIED sIgnAL PROCEssIng AnD COnTROL 12

- wIRED AnD wIRELEss InTERCOnnECTIOns 

AnD AnTI COLLIsIOn sysTEMs 9

- nETwORkIng fOR AUTOMOTIVE 9

- AUTOMOTIVE LIgHTIng TECHnOLOgy

- TEsT, DIAgnOsIs AnD RELIAbILITy

- POwER ELECTROnICs fOR AUTOMOTIVE

seconDo anno cfu
- AUTOMOTIVE ELECTROnICs  6

- COMPLIAnCE DEsIgn Of AUTOMOTIVE 

 sysTEMs 6

- ADVAnCED AUTOMOTIVE sEnsORs 6

12 cfu creDiti a sceLta tra:

- AUTOMOTIVE CybER sECURITy

- ARTIfICIAL VIsIOn  

- nEURAL nETwORk COMPUTIng AnD AI  

- COMPUTER VIsIOn, HMI, AnD MACHInE 

 LEARnIng fOR AUTOMOTIVE 

 

- MODELIng AnD COnTROL Of 

 ELECTROMECHAnICAL sysTEMs  

- AUTOMOTIVE COnnECTIVITy  

- PLAsTICs sCIEnCE AnD MAnUfACTURIng 

TECHnOLOgIEs fOR THE AUTOMOTIVE 

 InDUsTRIEs

aLtre attiVitÀ:

- InDUsTRIAL InTERnsHIP fOR THEsIs

- MAsERATI LAb In sMART AREAs

- fInAL PROjECT

- TIROCInIO/ATTIVITà PROgETTUALE (9 CfU)

- EsAMI A sCELTA (12 CfU)

DATI gENERALI

CLAssE DI LAUREA
Lm-29 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria elettronica

MODALITà DI ACCEssO
Per ulteriori informazioni: 
corsi.unibo.it/2cycle/AutomotiveElectronicEngineering e motorvehicleuniversity.com/en

DIPARTIMEnTO
Dipartimento di ingegneria e architettura - dia.unipr.it
Parco Area delle scienze, 181/A - Campus Universitario

TIPOLOgIA E DURATA
Laurea magistrale biennale (2 anni)

REfEREnTE PER L’ORIEnTAMEnTO
prof. stefano seLLeri   stefano.selleri@unipr.it


