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CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA ALIMENTARE 

• Per tutti gli anni di corso dal primo al terzo, le lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse online in 
modalità sincrona su una delle piattaforme disponibili.  

 

 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

• Per il primo anno, le lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse online in modalità sincrona su una 
delle piattaforme disponibili. 

• Per il secondo e il terzo anno, gran parte delle lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse online in 
modalità sincrona su una delle piattaforme disponibili; le lezioni di un numero limitato di materie saranno erogate 
in modalità telematica su una delle piattaforme disponibili. 

 

 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA 

• Per tutti gli anni di corso dal primo al terzo, gran parte delle lezioni saranno erogate in presenza e saranno 
trasmesse online in modalità sincrona su una delle piattaforme disponibili; le lezioni di un numero limitato di 
materie saranno erogate in modalità telematica su una delle piattaforme disponibili.  
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE 

• Per entrambi gli anni di corso, gran parte delle lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse online in 
modalità sincrona su una delle piattaforme disponibili; un certo numero di lezioni saranno erogate in modalità 
telematica su una delle piattaforme disponibili. 

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 

• Per entrambi gli anni di corso, le lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse online in modalità 
sincrona su una delle piattaforme disponibili. 

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

• Per entrambi gli anni di corso, grandissima parte delle lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse 
online in modalità sincrona su una delle piattaforme disponibili; alcune lezioni saranno erogate in modalità 
telematica su una delle piattaforme disponibili. 

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA 

• Per entrambi gli anni di corso, grandissima parte delle lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse 
online in modalità sincrona su una delle piattaforme disponibili; alcune lezioni saranno erogate in modalità 
telematica su una delle piattaforme disponibili. 

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN COMPUTER ENGINERING FOR THE INTERNET-OF-THINGS 

• Per il primo anno, le lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse online in modalità sincrona su una 
delle piattaforme disponibili. 

• Per il secondo anno, le lezioni saranno erogate in modalità telematica attraverso una delle piattaforme 
disponibili. 

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

• Per entrambi gli anni di corso, le lezioni saranno erogate in presenza e saranno trasmesse online in modalità 
sincrona su una delle piattaforme disponibili. 

 


