Prof. Giovanni Perrone
Direttore del DIID

COSA E’ IL DIID?
Il DIID, costituito nel 2011, conta oggi 75

docenti e
24 unità di personale staff.

Il DIID è sede dei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali in

Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica e Meccanica e del Corso di
Laurea Triennale in dell’Innovazione per le
imprese digitali
Il DIID s’ispira all'innovativo concetto di Tripla Elica
dell'Università in cui Ricerca, Didattica e
Innovazione Tecnologica si integrano in un unico
modello formativo.
Per questo motivo, studiare presso il DIID rappresenta
un'occasione unica per investire con successo sulla
propria formazione e nel proprio futuro.

LA DIDATTICA PRESSO IL DIID
I corsi di studio triennali del DIID
saturano per 4/5 il numero programmato e i nostri
immatricolati rappresentano circa i 2/3 di tutti gli
immatricolati della ex Facoltà di Ingegneria.
I corsi di laurea magistrale del DIID
hanno un placement a livello nazionale che è in
linea, e a volte superiore, rispetto la media
nazionale.

Laureati
LM Ingegneria Informatica Palermo
LM Ingeneria Informatica tutte
LM Gestionale Palermo
LM Gestionale Tutte
LM Ingegneria Chimica Palermo
LM Ingegnerica Chimica Tutte
LM Meccanica Palermo
LM Meccanica Tutte
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Indagine 2015 - 1 anno dalla laurea
Efficienza della laurea nel
Percentuale
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L’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRESSO IL DIID
Attraverso i programmi Erasmus attivati dai
docenti del DIID, gli studenti dei corsi di laurea
incardinati presso il Dipartimento hanno la
possibilità di spendere parte della loro formazione,
o di produrre la loro tesi di laurea, in quasi tutti
i paesi Europei.
Inoltre il DIID ha già attivato tre doppi titoli
internazionali con istituzioni universitarie in

Brasile, Germania e Portogallo

LA RICERCA SCIENTIFICA PRESSO IL DIID
Il 22% dei prodotti

scientifici pubblicati
su riviste ISI del DIID è svolto in
collaborazione con università straniere.

Il DIID nel biennio scorso ha gestito ben 7,3
Mln di Euro di progetti con imprese tra
le quali primarie aziende nazionali ed
internazionali.

Il DIID ha già ottenuto il finanziamento di 5
progetti di ricerca Horizon 2020 da quando il
programma è stato lanciato.
Il DIID gestisce 25

laboratori di ricerca.
Il DIID ha un Dottorato di Ricerca in
Ingegneria dell’Innovazione

LA TERZA MISSIONE PRESSO IL DIID

Nel triennio 2013-2015 il DIID ha prodotto 12
brevetti e 3 spin-off accademici.
Nell’edizione 2016 del Premio Nazionale
dell’Innovazione il DIID è stato premiato con il
primo premio nella sezione Industrial.
Alcuni laureati

del DIID lavorano presso le

aziende spin-off prodotte da ricercatori del DIID.

CHI CERCHIAMO

I nostri corsi di laurea triennale sono
generalmente saturi (numero di richieste ben
oltre i 150 posti disponibili fino all’anno scorso).
Proprio per questa ragione abbiamo innalzato a
180 il numero programmato in due di essi.
Ci rivolgiamo a studenti:

Motivati, Preparati, Intraprendenti,
Sfidanti….
….. che hanno voglia di crescere e investire
sul loro futuro insieme a noi.

SCARICA LA NOSTRA BROCHURE

http://www.unipa.it/dipartimenti/diid/.content/documenti/BROCHURE_DIID.pdf

