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Presentazione

Un ingegnere elettronico che lavo-
ra nel mondo dell’automotive, oggi, 
deve saper affrontare quotidiana-
mente le sfide legate all’evoluzione 
del veicolo tradizionale all’interno di 
un complesso sistema high-tech, 
basato su profonde interconnes-
sioni tra la meccanica, l’elettronica, 
i sistemi di immagazzinamento e 
conversione dell’energia, i materiali 
ed il controllo.
Iscriversi a questo corso permette 
quindi di ricevere una formazione 
adatta per avere un profilo profes-
sionale finalizzato alla progetta-
zione, sviluppo e produzione dei 
principali sotto-sistemi che com-
pongono autoveicoli e motoveicoli 
stradali, con particolare riferimento 
al mercato di fascia premium e mo-
torsport, e sviluppare e gestire i re-
lativi processi tecnologici e produt-
tivi, specializzando in particolare la 
competenza professionale nell’am-
bito dell’ingegneria dell’informazio-
ne per essere in grado di progetta-
re ed ingegnerizzare i più avanzati 
sistemi elettronici, informatici e di 
connettività in ambito automotive.
Il Corso di studio internazionale in-
ter-ateneo in Advanced Automotive 
Electronic Engineering  (d’ora  in  
avanti  denominato AAEE - sede 
amministrativa Università di Bolo-
gna) è offerto da MUNER - Motor-
vehicle University of Emilia-Roma-
gna, progetto voluto dalla Regione 
Emilia-Romagna e nato dalla col-
laborazione tra le Università di Bo-
logna, Ferrara, Modena e Reggio 
Emilia, Parma e le aziende automo-
tive più prestigiose a livello mondia-
le con sede nel territorio: Automobili 
Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferra-
ri, Haas F1 Team, HPE Coxa, Ma-
relli, Maserati, Pagani Automobili, 
Scuderia Alpha Tauri. AAEE, corso 
tenuto interamente in lingua inglese, 
si colloca all’interno di una visione 
avanzata della professione dell’in-
gegnere, che si troverà nel pros-
simo futuro a confrontarsi con la 

crescente richiesta di competenze 
altamente specializzate, di livello in-
ternazionale e declinate sulle tema-
tiche più innovative del settore au-
tomotive. L’innovazione tecnologica 
esige competenze professionali più 
elevate, con capacità d’indagine e 
interpretazione di fenomeni com-
plessi da un lato e capacità di tra-
duzione (transfer) di conoscenze 
tecnico-scientifiche da ambiti di ri-
cerca ad ambiti di sviluppo del pro-
dotto dall’altro. 
Il Corso di Laurea Magistrale in 
AAEE si caratterizza anche per l’of-
ferta degli insegnamenti comple-
tamente in lingua inglese e una si-
gnificativa attenzione all’erogazione 
di contenuti teorici e di laboratorio 
(presso gli Atenei e presso i labora-
tori aziendali dei partner industriali) 
secondo una logica “Learning by 
Doing”, la realizzazione di tirocini da 
svolgersi presso i partner industria-
li e lo svolgimento delle attività di 
tesi secondo una modalità “Project 
Working” presso i laboratori di ri-
cerca universitari e aziendali. L’in-
sieme di queste caratteristiche ren-
de il percorso proposto fortemente 
originale.

Accesso al corso

L’accesso al corso di laurea Ma-
gistrale Interateneo è limitato a 30 
candidati per anno accademico.
Per essere ammessi al corso di 
Laurea Magistrale in AAEE occor-
re essere in possesso di una laurea 
o diploma universitario di durata 
triennale, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, rico-
nosciuto idoneo. Occorre, altresì, il 
possesso di requisiti curriculari e di 
una certificazione di inglese livello 
B-2. È prevista inoltre una verifica 
dell’adeguatezza della preparazio-
ne personale.

Occasioni di studio all'estero

Il corso di Laurea Magistrale AAEE 
assicura agli studenti sia di poter 

Sede amministrativa: 
via Zamboni, 30, 40126 Bologna
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM-29
Ingegneria elettronica

Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: programmato, dettagli nel 
bando di ammissione.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Automatic control and Statistical Signal 
Processing (12)
Hardware-Software Design of Embedded 
Systems (12)
Vehicular Communications (9)
Wired and Wireless Interconnections and 
Anti-Collision Systems (9)

12 CFU a scelta fra: Automotive Lighting Te-
chnology (6); Power Electronics of Automo-
tive (6); Test, Diagnosis and Reliability (6)

6 CFU a scelta fra: Compliance Design of 
Automotive Systems (6); Deep Learning (6)

3 CFU a scelta fra: Ground Vehicle Dynami-
cs (3); Lab of Real-Time Operating Systems (3)

Secondo Anno
Advanced Automotive Sensors (6)
Automotive Electronics (6)

12 CFU a scelta fra: Automotive Connectivi-
ty (6); Automotive Cyber Security (6); AI for 
Automotive (6); Platforms and Algorithms 
for Autonomous Driving (6); Modeling and 
Control of Electromechanical Systems (6); 
Industrial Co-Teaching (6)

Altre attività:
Esami a scelta (12)
Esame finale (21) a scelta fra: esame finale 
(21); esame finale e tirocinio (21)
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studiare all’estero tramite il pro-
gramma Erasmus e sia di poter 
svolgere periodi all’estero per svol-
gere tirocini e/o per svolgere il lavo-
ro che porta alla stesura della Tesi.

Proseguire gli studi

Il laureato magistrale in AAEE può 
proseguire gli studi, completando la 
propria preparazione in una Scuola 
di Dottorato, ovvero in un Master di 
II livello.
Il laureato magistrale è anche in 
possesso delle competenze e dei 
requisiti previsti dalla normativa vi-
gente per svolgere a professione di 
Ingegnere nelle varie specializza-
zioni regolate dalle leggi dello Stato 
nell’ambito dell’Ordine Professiona-
le degli Ingegneri, sezione A, setto-
re C-Informazione.

Mondo del lavoro

I principali sbocchi occupazionali 
previsti dai corsi di laurea magistra-
le della classe sono quelli dell’inno-
vazione e dello sviluppo dei prodotti 
e dei processi, della progettazione 
avanzata, della pianificazione e del-
la programmazione della produzio-
ne, della gestione di sistemi com-
plessi nelle imprese manifatturiere 
o di servizio impegnate nella pro-
gettazione e produzione di autovei-
coli e motoveicoli di fascia premium 
o da competizione e nelle relative 
filiere, attive sia in ambito nazionale 
che internazionale.
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Presidente Corso di Laurea
Prof. Alessandro Chini
tel. 059 2056164
alessandro.chini@unimore.it
Delegato al tutorato
Prof. Stefano Cattini
tel. 059 2056351
stefano.cattini@unimore.it

corsi.unibo.it/2cycle/AutomotiveElectro-
nicEngineering
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