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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
Le opportunità di lavoro che il corso ti offre sono 

molte, varie e prestigiose: nelle aziende del settore, 

nella libera professione o anche nelle pubbliche am-

ministrazioni. Ti viene data l’opportunità di diventa-

re protagonista in un settore chiave per lo sviluppo 

e la crescita del benessere della società: le tecno-

logie dell’informazione e della comunicazione sono 

pervasive ed hanno un ruolo sempre più importante 

nella gestione efficace della complessità in ogni set-

tore del mondo di oggi. Puoi quindi far parte della 

rivoluzione tecnologica che è in atto, con la consa-

pevolezza che gli sviluppi che queste tecnologie ci 

riservano sono ancora largamente imprevedibili e in 

gran parte nelle mani dei futuri ingegneri.

PERChé A PARmA
Il corso, erogato interamente in lingua inglese, for-

ma ingegneri di elevata qualificazione professionale, 

con competenze alla frontiera dello sviluppo della 

Information and Communication Technology (ICT) 

e al tempo stesso in possesso delle specifiche abilità 

comunicative necessarie alla competizione globale. 

Il corso ti offrirà l’opportunità di intraprendere un 

percorso di studio di elevata specializzazione, tenu-

to da docenti di riconosciuto profilo scientifico in-

ternazionale, sulla scia di una consolidata tradizione 

di eccellenza. Ti verrà inoltre offerta la possibilità di 

svolgere periodi di studio, o la tesi di laurea, in pre-

stigiose realtà internazionali.

La condizione occupazionale a un anno dalla laurea 

magistrale a Parma è del 100%, anzi, la richiesta di 

ingegneri qualificati da parte delle aziende è supe-

riore alla disponibilità: è quindi possibile trovare la-

voro molto rapidamente (in alcuni casi anche prima 

della laurea).

COmmUNICATION 
ENgINEERINg

primo anno cfu 60

seconDo anno cfu 60

- DeTeCTIon anD esTImaTIon 9

- InformaTIon Theory 6

- anTennas for WIreLess sysTems 6

- neTWork seCUrITy + LaboraTory    6+3

- neTWork PerformanCe    6

- aTTIVITà InTegraTIVe a sCeLTa    12

- aTTIVITà a sCeLTa 12

- PhoTonIC DeVICes 9

- DIgITaL CommUnICaTIons 9

- WIreLess CommUnICaTIons 9

- oPTICaL CommUnICaTIons 9

- ThesIs anD fInaL examInaTIon 24

- aPPLIeD aCoUsTICs 6

- maChIne LearnIng for PaTTern 

 reCognITIon     6

- eConomIC sTaTIsTICs  9

- enVIronmenTaL eConomICs anD PoLICy  6

- rICerCa oPeraTIVa*  9

- arChITeTTUra DeI sIsTemI DIgITaLI*  9

- arTIfICIaL InTeLLIgenCe  6

- PoWer CIrCUITs anD sysTems 6

- hIgh-PerformanCe ComPUTIng  6

- nonLInear sysTems  6

attività integrative a scelta cfu 12

* Corsi erogati in lingua italiana

- aDVanCeD PhoTonICs     6 

- oPTICaL neTWorkIng   6

- InTerneT of ThIngs     6

-  5g WIreLess neTWorks                   6

attività a scelta cfu 12

DATI gENERALI

CLasse DI LaUrea
lm-27 Classe delle lauree magistrali in Ingegneria delle telecomunicazioni

moDaLITà DI aCCesso
libero accesso

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. alBerto Bononi   alberto.bononi@unipr.it

sITo DeL Corso
cdlm-ce.unipr.it


