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INGEGNERIA ELETTRONICA

Verso la magistrale

Quando ci si può iscrivere? 

Attenzione: la normativa di Ateneo prevede che

Chi si laurea entro dicembre può iscriversi entro il 31.12.2019

Chi si laurea fra gennaio e marzo può iscriversi entro il 31.3.2020 
solo se ha già conseguito 12CFU relativi ad insegnamenti del primo 
anno – primo semestre della Magistrale

Per conseguire i 12CFU richiesti è necessario iscriversi ai corsi 
singoli relativi a ciascun insegnamento. 
Agli studenti che conseguono i 12 CFU previsti e si iscrivono entro il 
31.3.2020 alla magistrale, verranno rimborsati gli importi pagati per 
le iscrizioni ai corsi singoli. 



Programma ERASMUS e  soggiorni all’estero



Collaborazioni strutturate

1) Neapolis Innovation: è un accordo fra le università campane, 

STMicroelectronics, Micron, ENEA, Confindustria Campania per 

favorire i tirocini in azienda nel settore dell’elettronica.

2) CERN: è in vigore un accordo con la scuola di ingegneria di 

Napoli. Referente: Prof. Arpaia

3) Infineon (Villach, Austria): 

https://www.infineon.com/cms/en/careers/jobsearch/jobsearch/ 

Referente: Prof. Strollo

4) Toyota Motor Europe (Belgio). Referente: Prof. Irace

5) Qualcomm (Cork, Irlanda): Referente: Prof. Strollo



INGEGNERIA ELETTRONICA

Magistrale: percorso consigliato per chi si 

laurea dopo Gennaio
Chi si laurea in questi mesi può comunque iscriversi alla Magistrale 
nell'autunno successivo. Nel frattempo può comunque sostenere fino a tre 
esami come "corsi singoli". In tal modo si è messi nelle migliori condizioni 
per poter completare il percorso formativo in due anni, senza doversi 
iscrivere in seguito come fuori corso. 



INGEGNERIA ELETTRONICA

La Prova Finale
Sito web: modulistica => Laurea triennale => Istruzioni per la 

preparazione e presentazione dell’elaborato di Laurea   

Prova finale: redazione e discussione di un semplice elaborato. 

3CFU = 75 ore di impegno. Esempi:

- Analisi critica della letteratura scientifica relativa ad un argomento 

proposto dal relatore. 

- Sviluppo di un’analisi numerica o teorica sull’argomento assegnato 

(studio e/o simulazione e/o valutazione delle prestazioni di un circuito 

elettronico, di un sistema di antenne, di una tecnica di misura ecc.)

-Effettuazione e valutazione critica di semplici misure sperimentali su 

circuiti, apparati, sistemi

Relatore: è uno dei docenti dei corsi che il candidato ha seguito. 

Di norma lo studente individua il docente relatore attraverso colloqui 

informali.



Voto di laurea

Premesso che l’esame di laurea è, come tutti gli esami, soggetto alla valutazione autonoma e insindacabile della 
Commissione, che può attribuire un qualsiasi voto compreso tra ZERO e 110, il CDL si è dotato di linee guida che hanno 
l’obbiettivo di garantire un trattamento equilibrato ed uniforme nel tempo per tutti i candidati.

La commissione viene quindi invitata, nella formazione del voto finale, a tenere conto di tre contributoi

Voto=A+B+C
A  è la media base espressa in centodecimi (le lodi contribuiscono ad aumentare la media base nella misura di 1/2 per una 
lode da 9 CFU)

B  vale al massimo 5 e tiene conto della media M degli esami (in trentesimi), e del tempo D (in anni) impiegato per laurearsi

C vale al massimo 3 ed è il voto attribuito dalla commissione

20 2*( 3)
5 *

10 2*( 3)

M D
B

D

− − −
=

− −

3

7



INGEGNERIA ELETTRONICA

* Accesso alla Magistrale *

Per tutti i corsi di laurea di Ingegneria della Federico II (e quindi non 
solo per Elettronica) esiste un requisito di automatica ammissione 
che, se verificato, assicura la possibilità di iscriversi alla Magistrale.

Il requisito dipende dalla media M dei voti della triennale (pesata per i 
crediti) e dalla durata degli studi.

Per gli studenti laureati senza doversi iscrivere fuori corso: M ≥ 21.

Per gli studenti laureati nel primo anno fuori corso: M ≥ 22.5 

Per gli studenti laureati dal secondo anno fuori corso in poi: M ≥ 24



INGEGNERIA ELETTRONICA

* Accesso alla Magistrale *

Se il criterio di automatica ammissione non è verificato il corso di 
studio deve vagliare la richiesta di iscrizione alla magistrale.

Questa operazione viene fatta, caso per caso, da una commissione 
interna costituita dai Proff. Arpaia, Capozzoli, Daliento, De Caro.  

La commissione convoca lo studente e analizza i voti conseguiti nelle 
materie caratterizzanti il corso di studio, la presenza di eventuali 
motivi ostativi che abbiano allungato il percorso formativo ecc.

Nei casi più critici la commissione può riconvocare lo per un colloquio 
disciplinare sulle materie nelle quali si sono riscontrate particolari 
carenze.

Ovviamente, più si è vicini alla soglia più è facile che la richiesta venga 
accettata dal corso di studio!



Percentuale occupati 
(sui 58 di cui si hanno notizie certe)

Lavora 94,7%

In cerca di lavoro
3,5%

Per ora non cerca
1,8%

Nel 2019 abbiamo avuto 60* Laureati Magistrali in Ingegneria 

Elettronica
Contattati: 58

Lavorano: 55

In cerca di lavoro: 2

Per ora non cerca: 1

* Manca la seduta di dicembre (5)



Hardware 62%

Software 17%

Ricerca 13,2%

Militari 5,7%

In proprio 1,9%

Tipologia di lavoro 
Hardware: 32

Software: 10  

Ricerca: 8 (Borsisti: 6 dottorandi: 2)

Militari: 3 (Accademia aeronautica)

In proprio: 2



Tempo intercorso tra la laurea ed il primo lavoro

Zero 27,5%

1 mese 25%

2 mesi 27,5%

3-5  mesi 20%

N.B. Nel tempo “Zero” sono compresi quelli che hanno iniziato a lavorare prima della laurea



STMicroelectronics: 5 (1 in Campania)

Leonardo: 4 (2 in Campania)

Infineon: 3

Micron Arzano: 3

Qualcomm Irlanda: 2

FCA Pomigliano: 1

Briton Salerno: 1

Aziende di destinazione
(in verde le aziende campane)

VGA BMS: 2

ACME: 1

TME: 3

T&T: 1

Kineton: 2

Intecs: 3

Skytechnology: 3

AKKA: 1

Reply: 1

Netcom: 1

DPControl: 1

Teoresi: 2

Alten: 1

Aziende di produzione

Aziende di consulenza 
prevalentemente hardware

Aziende di consulenza ad ampio 
spettro



Nel 2018 abbiamo avuto 51 Laureati Magistrali in Ingegneria 

Elettronica
Contattati: 51

Lavorano: 51

In cerca di lavoro: 0

Percentuale occupati 

Lavora 100%

In cerca di lavoro 0%

100%



Tipologia di lavoro 
Hardware: 34

Software: 2

Ricerca: 8 (Borsisti: 1 dottorandi: 7 (4 all’estero))

Militari: 7 (Accademia aeronautica)

In proprio: 0

Hardware 66,7%

Software 3,9%

Ricerca 15,7%

Militari 13,7%



Tempo intercorso tra la laurea ed il primo lavoro

Zero 25,8%

1 mese 38,7%

2 mesi 19,3%

3-5  mesi 16,2%

N.B. Nel tempo “Zero” sono compresi quelli che hanno iniziato a lavorare prima della laurea



STMicroelectronics: 3 (1 in Campania)

Leonardo: 3 (2 in Campania)

Infineon: 3

Micron Arzano: 2

Qualcomm Irlanda: 2

FCA 2 (1 Pomigliano)

Alstom:1, Nokia:1, ABB:1, Huawei: 1

Schneider:1, TDK: 1

HSD Mechatronics: 1

Aziende di destinazione
(in verde le aziende campane)

Greenwaves: 1

TME: 1

Kineton: 1

Intecs: 1

Skytechnology: 1

Da Vinci: 1

CN Solutions :1

Altran: 1

Teoresi: 1

Alten: 1

RINA: 1

iPipeline London: 1

(software)

Aziende di produzione

Aziende di consulenza 
prevalentemente hardware

Aziende di consulenza ad ampio 
spettro



Chi ha assunto di più

ST Microelectronics: 8

Leonardo + MBDA: 7 

Infineon: 6

Micron Arzano: 5

Qualcomm Irlanda: 4

FCA: 3 

TME: 4

Kineton: 3 

Intecs: 4 Skytechnology: 4

Teoresi: 3

Alten: 2 VGA BMS: 2


