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ALLEGATO 8 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA 
ELETTRONICA E SISTEMISTICA DIMES   

 
Posti a concorso 
I posti messi a concorso sono: 
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA 
ELETTRONICA E SISTEMISTICA www.dimes.unical.it  

Corsi di Studio Posti a concorso 
Ingegneria dell’Automazione (Classe LM 25) 25 
Ingegneria Chimica (LM 22) 40 
Ingegneria Elettronica (Classe LM 29) 73 
Ingegneria Informatica (Classe LM 32) 72 
Ingegneria delle Telecomunicazioni (Classe LM 27) 20 
Computer Engineering for the Internet of Things (Classe LM 32)    40* 
 

*di cui 10 posti sono riservati agli studenti stranieri. 
 

LM INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE  
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-automazione  
 
Possono essere ammessi: 

- i laureati in Ingegneria Informatica presso l'Università della Calabria, sia DM 270/2004 che DM 
509/1999; 

- i laureati in Ingegneria Elettronica presso l'Università della Calabria, sia DM 270/2004 che DM 
509/1999; 

- i laureati delle classi L-8 e L-9 DM 270/2004 o L-9 e L-10 DM 509/1999 che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nei seguenti SSD: ING- INF/01, /02, /03, /04, /05, /06, /07, ING- IND/13, 
/31,/32,/ 33,/35, MAT/09 di cui almeno 5 nella SSD ING-INF/04 e siano in possesso di idonea 
certificazione della conoscenza della Lingua Inglese; 

- i diplomati universitari in Ingegneria Informatica e i diplomati universitari in Ingegneria 
Informatica e Automatica che abbiano acquisito almeno 40 CFU nei seguenti SSD: 
MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, SECSS/02, FIS/**, CHIM/**, 5 CFU nel SSD ING-INF/04, 50 
CFU nei seguenti SSD: INGINF/01,/02,/03,/05,/06,/07, ING-IND/13,/31,/32,/33,/35, e siano in 
possesso di idonea certificazione della conoscenza della Lingua Inglese; 

- i laureati in una qualsiasi classe che abbiano acquisito almeno 40 CFU nei seguenti SSD 
MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, SECS-S/02, FIS/**, CHIM/**, 5 CFU nel SSD ING-INF/04, 5 
CFU nel SSD ING-INF/05, 45 CFU nei seguenti SSD: ING-INF/01,/02,/03,/06,/07, 
IND/08,/09,/10,/11,/12,/13,/31,/32,/33,/34,/35 e siano in possesso di idonea certificazione della 
conoscenza della Lingua Inglese; 

- i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione 
al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione, abbia preventivamente dichiarato 
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affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Elettronica 
conseguita presso l'Università della Calabria. 

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Elettronica oppure con 
l'iscrizione a singole attività formative. 

 
LM INGEGNERIA CHIMICA 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-chimica-magistrale 
 
 Possono essere ammessi:  

- I laureati in possesso di una Laurea della Classe L-9-Ingegneria Industriale (ex DM 270/2004) 
oppure della Classe 10-Ingegneria Industriale (ex DM 509/1999) che abbiano acquisito almeno: 

24 CFU nei S.S.D. MAT/02, MAT/03, da MAT/05 a MAT/09, FIS/01, FIS/03; 
  9 CFU nei S.S.D. CHIM/03, CHIM/07, CHIM/10; 
18 CFU nei S.S.D. da ING-IND/08 a ING-IND/17, da ING-IND/30 a ING-IND/35, ICAR/08, 
ICAR/09; 
33 CFU nei S.S.D. da ING-IND/21 a ING-IND/27. 

-  I candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini 
dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, abbia preventivamente 
dichiarato affine tale titolo ad uno di quelli indicati al punto (a). 

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l'iscrizione ad una laurea di 1° livello oppure attraverso l'iscrizione a singole attività formative. 

 
LM INGEGNERIA ELETTRONICA 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-elettronica-magistrale 
 
Possono essere ammessi: 

- i laureati in Ingegneria Elettronica presso l'Università della Calabria sia DM 270/2004, sia DM 
509/1999; 

- i laureati in possesso di una Laurea della Classe L-8 Ingegneria dell'informazione (DM 270/2004) 
che abbiano acquisito almeno 30 CFU nei SSD: ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/07; 

- i laureati in possesso di una Laurea della Classe L-9 Ingegneria dell'informazione (DM 509/1999) 
che abbiano acquisito almeno 30 CFU nei SSD: ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/07; 

- i laureati in una qualsiasi classe o i diplomati che abbiano acquisito almeno 36 CFU nelle 
discipline definite di base per le classi di Laurea in Ingegneria dal DM 16 marzo 2007 ed almeno 
45 CFU nelle discipline definite come caratterizzanti dal DM 16 marzo 2007 per le classi di laurea 
in Ingegneria dell'Informazione e Ingegneria Industriale, di cui almeno 30 nei SSD: ING-INF/01, 
ING-INF/02, ING-INF/07 e siano in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, 
almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari; 
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- i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione 
al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, abbia preventivamente dichiarato affine 
tale titolo ad uno tra quelli sopra elencati. 

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica oppure con l'iscrizione a singole attività 
formative. 

 
 
LM INGEGNERIA INFORMATICA 

https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-informatica-magistrale 
 
Possono essere ammessi: 

- i laureati in una qualsiasi classe e università italiana di un corso di laurea o di diploma di durata 
almeno triennale, che abbiano acquisito almeno 12 CFU complessivamente nei SSD CHIM/07, 
FIS/01 e FIS/03, 24 CFU complessivamente nei SSD MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, 12 CFU 
complessivamente nei SSD ING-INF/01 e ING-INF/03, 54 CFU nei SSD ING-INF/05,INF/01 e 
ING-INF/04 di cui almeno 45 in ING-INF/05 o INF/01, e possiedano almeno il livello B1 di 
conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro di riferimento europeo; 

-  i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione 
al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, abbia preventivamente dichiarato affine 
tale titolo ad una Laurea che abbia i requisiti previsti per gli studenti italiani. 

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  oppure con l'iscrizione a singole attività 
formative. 

 
LM INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-telecomunicazioni 
 
Possono essere ammessi: 

- i laureati nella classe L-8 DM270/04 che abbiano acquisito almeno 6 CFU nei SSD ING-INF/02 
e/o ING-INF/03; 

- i laureati nella classe 9 ex DM509/99; 
- i laureati in una qualsiasi classe e università italiana di un corso di laurea o di diploma di durata 

almeno triennale, che abbiano acquisito almeno 12 CFU complessivamente nei SSD CHIM/07 e 
FIS/01, almeno 12 CFU complessivamente nei SSD MAT/03,/05,/06,/08,/09, almeno 6 CFU 
complessivamente nei SSD ING-INF/01 e ING-INF/05, almeno 12 CFU complessivamente nei 
SSD ING-INF/02 e ING-INF/03, e che abbiano acquisito almeno 3 CFU per la conoscenza della 
Lingua Inglese; 

- i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CCdLM, ai soli fini 
dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, abbia 
preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello di una laurea appartenente alla classe L-8 
DM270/04. 
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Laddove non già acquisiti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l'iscrizione ad una laurea di 1° livello classe L-8 DM270/04, oppure attraverso l'iscrizione a singole 
attività formative. 
 
LM COMPUTER ENGINEERING FOR THE INTERNET OF THINGS 
https://www.dimes.unical.it/content/computer-engineering-iot   
 
Possono essere ammessi: 

- i laureati in una qualsiasi classe e università italiana di un corso di laurea o di diploma di durata 
almeno triennale, che abbiano acquisito almeno 12 CFU complessivamente nei SSD CHIM/07, 
FIS/01 e FIS/03, 24 CFU complessivamente nei SSD MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, 12 CFU 
complessivamente nei SSD ING-INF/01 e ING-INF/03, 54 CFU nei SSD ING-INF/05 e ING-
INF/04 di cui almeno 45 in ING-INF/05, e possiedano almeno il livello B2 di conoscenza della 
lingua inglese secondo il Quadro di riferimento europeo; 

- i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione 
al Corso di Laurea Magistrale, abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della 
Laurea in Ingegneria Informatica conseguita presso l'Università della Calabria. Verifica 
dell'adeguata preparazione personale.  

 
Verifica dell’adeguata preparazione personale 
Il Consiglio di Dipartimento o il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, nomina una Commissione 
per la Valutazione delle domande pervenute che avrà i seguenti compiti:  

1. verificare preliminarmente il possesso dei requisiti curriculari; 
2. esaminare i curricula dei candidati; 
3. verificare, sulla base della documentazione presentata, l’adeguatezza della preparazione personale 

di ciascun candidato;  
4. per i soli candidati che aspirino ad essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Computer 

Engineering For The Internet Of Things è altresì prevista una verifica del possesso dell'adeguato 
livello di conoscenza della lingua inglese tramite un colloquio orale da cui sono esonerati coloro 
che siano in possesso di una certificazione internazionale di livello B2. 

È infine prevista una verifica dell'adeguata preparazione personale per i candidati in possesso di titolo di 
studio straniero secondo le modalità fissate dall'ateneo.  
 
Al termine di tale analisi, la Commissione potrà richiedere al candidato, qualora lo ritenga indispensabile, 
una prova integrativa da svolgere in forma orale. In tal caso, la Commissione fornirà ai candidati 
interessati sia il programma su cui verterà il colloquio, sia la data in cui la prova dovrà essere sostenuta. 
Al termine del colloquio la Commissione formulerà un giudizio di idoneità o non idoneità 
all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale prescelto dal candidato. 
 
Sono esonerati dalla verifica dell’adeguata preparazione personale tutti i candidati che, in possesso dei 
requisiti curriculari di cui al presente articolo, abbiano conseguito la laurea con voto maggiore o uguale a 
92/110 o che abbiano conseguito il diploma universitario con un voto uguale o maggiore a 87/100.  
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Sono altresì esonerati dalla verifica i candidati che abbiano già superato la prova per l’ammissione allo 
stesso CdLM in sessioni precedenti. Per l’autocertificazione del superamento della prova su esposta, i 
candidati dovranno compilare il format 5 seguendo le indicazioni di quanto riportato nell’art. 4 (parte 
generale del bando di Ammissione) entro il 23 settembre 2019, per la prima prova, ed entro il 10 
dicembre 2019, per la seconda prova. 
 
Le Commissioni per la valutazione delle domande pervenute procederanno alla prima verifica 
dell’adeguata preparazione personale dei candidati comunitari, ovunque residenti, e dei candidati non 
comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i Corsi di laurea Magistrale afferenti al 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica nei giorni 25 e 26 
settembre 2019. 
 
Presentazione della domanda di ammissione alla prima fase e graduatorie di ammissione 
I candidati in possesso dei requisiti di cui all’Art. 3 (parte generale del presente Bando di Ammissione) 
che aspirino ad ottenere l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale del DIMES dovranno 
scrupolosamente attenersi a quanto riportato all’Art. 4 – Domanda di partecipazione del presente bando 
compilando i format: 1, 3 ed il format titolo di studio straniero. 
 
I candidati che prevedono di laurearsi entro il 21 settembre 2019 potranno presentare domanda di 
partecipazione sub condicione entro il 18 settembre 2019, selezionando, in fase di compilazione 
della domanda, la voce titolo ’non conseguito’. Sarà cura degli uffici preposti, attestare il 
conseguimento del titolo di primo livello (laurea triennale) e il relativo voto. 
 
La graduatoria di ammissione di tutti i candidati che abbiano regolarmente presentato domanda di 
ammissione entro il 18 settembre 2019, che soddisfino i requisiti curriculari e che siano in possesso di un 
giudizio di idoneità all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale prescelto, è stilata considerando solo il 
voto di laurea e, a parità di voto, la minore età.  
 
 
Pubblicazione graduatorie e immatricolazioni (prima fase) 
La graduatoria di ammissione dei candidati che abbiano presentato domanda di ammissione entro il 18 
settembre 2019, che soddisfino i requisiti curriculari e che siano in possesso di un giudizio di idoneità 
all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale prescelto, sarà disponibile in data 27/09/2019 sul sito 
unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento (www.dimes.unical.it). 
 
Ciascun candidato, inderogabilmente entro le ore 11:00 del terzo giorno successivo alla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, potrà produrre ricorso alla commissione giudicatrice per 
la valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di terzi nella graduatoria stessa.  
Il ricorso andrà consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Modellistica, Elettronica e Sistemistica (situato al cubo 42C - V piano). 
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Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito: unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento 
(www.dimes.unical.it). 
 
I candidati risultati vincitori dovranno immatricolarsi nei 6 giorni successivi alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 
 
Si precisa che, nella fase di immatricolazione, per i corsi di studio che prevedono più indirizzi, i candidati 
risultati vincitori dovranno obbligatoriamente indicare uno solo di tali indirizzi. 
 
I corsi di studio non prevedono la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 
 
 Immatricolazioni successive 
L’assegnazione dei posti rimasti vacanti, allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni dei 
vincitori, avrà luogo attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria fino all’esaurimento della stessa.  
Il termine per l’immatricolazione è fissato entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie 
di scorrimento pubblicate sul sito unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento (www.dimes.unical.it). 
Sarà cura degli interessati prenderne visione per successivi adempimenti. 
 
 Attribuzione posti residui 
Al termine delle procedure di cui all’articolo precedente, eventuali posti ancora disponibili allo scadere 
delle immatricolazioni saranno attribuiti con gli stessi criteri di cui sopra (requisiti curriculari, giudizio di 
idoneità relativo alla preparazione personale, voto di laurea e, a parità di voto, la minore età) ai candidati 
che abbiano conseguito il titolo di primo livello  entro il 6 dicembre 2019 e che abbiano compilato la 
domanda di iscrizione entro le ore 24.00 del 9 dicembre 2019 sul sito https://unical.esse3.cineca.it.  
Non saranno considerate ammissibili forme di compilazione della domanda di iscrizione diverse da quella 
on-line. 
 
La seconda verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati comunitari, ovunque residenti, e 
dei candidati non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i Corsi di laurea Magistrale, è 
fissata per i giorni 12 e 13 dicembre 2019.  
 
È possibile presentare la domanda di partecipazione per uno solo dei corsi di studio afferenti al 
Dipartimento. 
 
La graduatoria di ammissione dei candidati che abbiano presentato domanda di ammissione entro il 9 
dicembre 2018, che soddisfino i requisiti curriculari e che siano in possesso di un giudizio di idoneità 
all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale prescelto, sarà disponibile in data 14/12/2019 sul sito 
unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento. 
 
Ciascun candidato, inderogabilmente entro le ore 11:00 del terzo giorno successivo alla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, potrà presentare ricorso presso l’Ufficio Protocollo del 
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Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (situato al cubo 42C - V 
piano), avverso la propria posizione. 
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito: unical.it/ammissione, e sul sito del Dipartimento 
(www.dimes.unical.it). 
 
La copertura dei posti rimasti vacanti allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni avrà 
luogo attraverso lo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova, fino alla 
saturazione dei posti disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 


