
Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Messina eroga anche il corso
di laurea magistrale in Engineering and Computer Science (interamente in
lingua inglese) per completare una formazione di livello internazionale nel
campo dell'informatica.

I diplomati con 100 e lode sono
esentati dal pagamento delle tasse
per il primo anno di corso (escluso
la tassa regionale diritto per lo
studio).
L’E.R.S.U., inoltre, prevede un
sistema di esenzione/rimborso
delle tasse per gli studenti
meritevoli, in base a un apposito
bando che in parte sfrutta anche le
risorse derivanti dalla Tassa

Regionale Diritto allo
Studio. 
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Università degli Studi di Messina

Il Corso di laurea in Ingegneria Elettronica ed Informatica attivo presso il Dipartimento di
Ingegneria di Messina è stato modellato per formare la figura di un ingegnere in linea con la
straordinaria e continua evoluzione dei sistemi ICT Information & Communication Technology

ELETTRONICA ED INFORMATICA

Il completamento del percorso che porta alla laurea richiede l'acquisizione
di 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) distribuiti in 60 CFU annuali. 1 CFU
corrisponde ad un carico di lavoro pari a 25 ore comprensive di ore di lezione,
di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative,
comprese le ore di studio individuale necessarie per completare la
formazione, quindi complessivamente 1500 ore di lavoro annue.
Questo corso di laurea apre molteplici strade nel mondo professionale:

Area dell’ingegneria elettronica•
Area dell’ingegneria informatica•
Area dell’ingegneria delle telecomunicazioni•

...ma può anche consentire l'accesso diretto a una laurea magistrale sia nel
campo dell'elettronica sia nel campo dell'informatica o delle telecomunicazioni.

La formazione in Elettronica è finalizzata a creare
le competenze scientifiche e tecnologiche
orientate alla progettazione, test e produzione di
componenti, circuiti e sistemi elettronici.

La formazione in Informatica è finalizzata a creare le competenze
scientifiche e tecnologiche orientate alla progettazione di
sistemi, apparati e infrastrutture per l’acquisizione,
l’elaborazione e la trasmissione dell’informazione.
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ORIENTAMENTO INFORMATICA

Non essere
solo un utente della

innovazione tecnologica...

SII UN PROTAGONISTA!
Costruisci il tuo futuro al

Coordinatore CdL:
Prof. Alina Caddemi
tel. 090 397 7369 
acaddemi@unime.it

Delegato Dip. all’Orientamento:
Ing. Salvatore Serrano
tel. 090 397 7522
sserrano@unime.it

Segreteria Didattica:
Dott.ssa Matilde Bongiovanni
tel. 090 397 7524
mbongiovanni@unime.it

www.unime.it/dipartimenti/ingegneria

Contrada di Dio,
Villaggio S. Agata

98166 Messina


