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Benvenuto Welcome
Il crescente sviluppo di veicoli e velivoli
elettrici e sempre più elettrici ha fatto sì che
l’Università di Palermo sviluppasse un nuovo
Corso di Studio dedicato alla E-mobility.

The growing development of electric
vehicles and more electric aircraft forced
the University of Palermo to develop a new
study course dedicated to E-mobility
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PRESENTAZIONE           DEL       CORSO    DI LAUREA 

PRESENTATION    OF      THE     BACHELOR     DEGREE

Nell'anno accademico 2019- 2020 
per la prima volta è attivato un corso
di Laurea dedicato alle
problematiche della E-mobility. 

In the academic year 2019-2020, for 
the first time, a bachelor degree 
dedicated to E-mobility issues is 
activated.
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E-mobility
Per E-mobility si intende la nuova mobilità sostenibile, che
poggia le sue fondamenta sull'impiego di efficienti motori
elettrici al posto di motori a combustione interna, 
alimentati con energia proveniente da fonti rinnovabili.

E-mobility means the new sustainable mobility, which is
based on the use of efficient electric motors instead of
internal combustion engines, powered by energy from
renewable sources.

Il motore elettrico 
Il motore elettrico è caratterizzato da un funzionamento in
quattro quadranti in un piano coppia-velocità. Ciò
comporta che si può invertire facilmente la rotazione ma
anche il flusso di potenza, passando da motore a
generatore in frenata.

The electric motor is characterized by four-quadrant
operations in a torque-speed plane. This means that it is
possible to easily reverse the rotation but also the flow of
power, passing from a motor to a generator in braking.
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Rosario Miceli, Coordinatore 
del gruppo di ricerca per 

la E-mobility



La nostra missione    Our Mission
La rivoluzione della mobilità è già cominciata; lo sviluppo di una mobilità sostenibile, elettrica, a 
ridottissimo impatto ambientale è ormai una mission di tutte le case automobilistiche e di tutte 
le aziende direttamente ed indirettamente connesse a tale nuovo paradigma.

The mobility revolution has already begun; the development of sustainable, electric mobility 
with very little environmental impact is now a mission of all car manufacturers and all 
companies directly and indirectly connected to this new paradigm.

Le tendenze globali del mercato della mobilità elettrica
non lasciano margine di dubbio sulle sue potenzialità:
la percentuale di auto elettriche è aumentata del
94% in dieci anni. Nel 2016 sono stati messi su
strada 2 milioni di veicoli elettrici e ibridi elettrici,
di cui 9.820 in Italia (+60% rispetto all’anno
precedente). In Italia, Paese in Europa con il più alto
tasso di motorizzazione pro capite e tra gli ultimi nella
E-Mobility, il numero di veicoli elettrici è cresciuto ad
un tasso medio annuo composto del 41% tra il 2005
e il 2016, registrando un picco del 96% nei primi
mesi del 2017.
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Ciro Spataro,  Laboratorio 
di Misure elettriche

Guido Ala,  docente di 
Modellistica e 
Compatibilità 

Elettromagnetica

Global trends in the electric mobility market leave no doubt on its potential: the percentage of electric cars has increased by 94% in 
ten years. In 2016, 2 million electric and electric hybrid vehicles were put on the road, of which 9.820 in Italy (+ 60% compared to the 
previous year). In Italy, the country in Europe with the highest rate of motorization per capita and among the latest in E-Mobility, the 
number of electric vehicles grew at an average annual rate of 41% between 2005 and 2016, recording a peak 96% in the first months 
of 2017.



Il nostro prodotto
Il Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica per la E-Mobility con sede a
Palermo, unico in Italia, propone un percorso formativo che unisce la
solidità delle scienze tecniche ed elettriche, da anni ben consolidate
presso l’Università degli Studi di Palermo, con la forza
dell'innovazione in un nuovo settore applicativo nel quale la
richiesta di ingegneri specializzati è già elevata e tende ad
aumentare.

L’obiettivo del Corso di Laurea è quello di formare ingegneri che, oltre
a possedere le conoscenze e le competenze di base di un ingegnere
elettrico, sappiano applicare e declinare tali conoscenze e tali
competenze al settore della mobilità elettrica. Il laureato in
Ingegneria Elettrica per la E-Mobility possiederà le basi per
progettare, costruire, gestire e collaudare tutte le parti elettriche
a bordo del veicolo (batterie, convertitori, motori, cablaggio e
strumentazione di misura) e per progettare, mettere in opera,
gestire e collaudare le infrastrutture elettriche a supporto della E-
Mobility (reti di distribuzione, generazione distribuita, smart-grid,
infrastrutture di ricarica).
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Salvatore Favuzza,  
Docente di Sicurezza 

elettrica

Eleonora Riva Sanseverino,  
Docente di Smart-grid



Our product
The Degree in Electrical Engineering for E-Mobility in Palermo,
unique in Italy, offers a teaching program that combines the solidity
of the technical electrical sciences, for years well established at the
University of Palermo, with the strength of innovation in a new
application sector in which the demand for specialized engineers is
already high and tends to increase.

The aim of the Degree Course is to train engineers who, besides
possessing the basic knowledge and skills of an electrical engineer,
know how to apply and decline such knowledge and skills to the
electric mobility sector. The graduate in Electrical Engineering for E-
Mobility will have the basis to design, build, manage and test all the
electrical parts on board the vehicle (batteries, converters, motors,
wiring and measuring instrumentation) and to design, implement,
manage and test the electrical infrastructures supporting E-Mobility
(distribution networks, distributed generation, smart-grid, charging
infrastructure).
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Mariano Ippolito,  Docente 
di Sistemi elettrici

Antonino Oscar Di 
Tommaso,  Docente di 

Mobilità sostenibile



Cosa si studia
Il raggiungimento degli obiettivi è ottenuto attraverso un
percorso formativo fortemente incentrato su materie afferenti a
settori scientifici quali l’elettronica di potenza, la meccanica, i
sistemi di Controllo ed una serie di corsi dove si impara ad
applicare le nozioni acquisite in un settore innovativo e
stimolante come quello della E-Mobility. Il percorso formativo è
essenzialmente articolato in: materie di base e discipline
ingegneristiche di tipo trasversale tipiche della classe dei corsi di
laurea in Ingegneria Industriale (matematica, fisica, geometria,
chimica, disegno CAD, scienza delle costruzioni, fisica tecnica);
materie di base tipiche dei corsi di laurea in Ingegneria
Elettrica (elettrotecnica, macchine elettriche, sistemi elettrici e
misure elettriche); materie di supporto (elettronica, elettronica
di potenza, meccanica, sistemi di controllo per l’automotive);
materie applicative (azionamenti elettrici per l’automotive,
sistemi di accumulo, mobilità sostenibile, apparati per
l’autoveicolo); materie a scelta che gli allievi potranno
scegliere tra quelle erogate dagli altri Corsi di Laurea per
integrare autonomamente, secondo i loro interessi e le loro
inclinazioni, la loro formazione.

What you study
The achievement of the objectives is achieved through a training
course strongly focused on subjects related to scientific fields such
as power electronics, mechanics, control systems and a series of
courses where you learn to apply the concepts acquired in an
innovative sector and stimulating like that of E-Mobility. The
training course is essentially divided into: basic and transversal
engineering disciplines typical of the degree courses in Industrial
Engineering (mathematics, physics, geometry, chemistry, CAD
drawing, construction science, technical physics); basic subjects
typical of degree courses in Electrical Engineering (electrical
engineering, electrical machines, electrical systems and electrical
measurements); support materials (electronics, power electronics,
mechanics, automotive control systems); application materials
(electric drives for the automotive industry, storage systems,
sustainable mobility, vehicle equipment); subjects chosen by the
students to choose among those provided by the other Degree
Courses to independently integrate their training according to their
interests and inclinations.
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Gaetano Zizzo,  
Docente di Apparati 

per l’autoveicolo

Antonio Cataliotti, Docente 
di Misure  elettriche ed 

elettroniche



Non rimaniamo con i piedi per terra!
I droni volanti rappresentano l’applicazione di un motore
sincrono trifase, alimentato da un inverter trifase a tre
livelli, l’oggetto più semplice da studiare in un corso di 
elettronica di potenza. 

The flying drones represent the application of a three-
phase synchronous motor powered by a three-level three-
phase inverter, the simplest object to study in a course of 
Power electronics.

More Electric Aircraft
• Spinti dalla richiesta di ottimizzare le prestazioni degli 

aeromobili, ridurre i costi operativi e di manutenzione, 
aumentare l'affidabilità delle spedizioni e ridurre le 
emissioni di gas, l'industria aeronautica ha sviluppato il 
concetto di ‘velivoli più elettrici’ (more electric aircraft
MEA).

• Driven by the demand to optimize aircraft performance, 
decrease operating and maintenance costs, increase 
dispatch reliability, and reduce gas emissions - the 
aircraft industry pushes toward the concept of more 
electric aircraft (MEA). 9

Fabio Viola,  Laboratorio di 
Elettrotecnica APplicata



Sbocchi occupazionali
Data la natura applicativa del Corso, il laureato in Ingegneria
Elettrica per la E-Mobility sarà caratterizzato da una
preparazione di tipo multidisciplinare con un accentuato taglio
professionale e quindi potrà essere immediatamente inserito in
tutti gli ambiti lavorativi connessi con la mobilità elettrica. In
particolare potrà operare in: industrie per la produzione di
componenti, apparecchiature e sistemi per la mobilità
elettrica; industrie per la produzione di componenti,
apparecchiature e sistemi per la conversione dell’energia
elettrica; industrie automobilistiche; enti pubblici e privati per i
servizi di trasporto; centri di manutenzione, riparazione e
revisione di veicoli elettrici; servizi di consulenza per il mercato
della mobilità elettrica; enti pubblici e privati per la distribuzione
di energia elettrica; enti pubblici e privati per la
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture
elettriche per la mobilità. Oltre a intraprendere l’attività
lavorativa, i laureati in Ingegneria Elettrica per la E-Mobility
avranno la possibilità di continuare gli studi con un percorso
formativo ad essi dedicato. A tale scopo, il Consiglio del Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica dell’Ateneo di
Palermo ha già formalizzato l’impegno ad inserire nell’offerta
formativa un curriculum dedicato alla E-Mobility a partire
dall’anno accademico 2022/2023.

Employment opportunities

Due to the applicative nature of the Course, the graduate in
Electrical Engineering for E-Mobility will be characterized by a
multidisciplinary preparation with an accentuated professional cut
and therefore can be immediately included in all the working
environments connected with electric mobility. In particular in:
industries for the production of components, equipment and
systems for electric mobility; industries for the production of
components, equipment and systems for the conversion of
electricity; automotive industries; public and private transport
services; maintenance, repair and refurbishment of electric
vehicles; consulting services for the electric mobility market; public
and private distribution of electricity; public and private design,
construction and management of electrical infrastructures for
mobility. In addition to starting work, graduates in Electrical
Engineering for E-mobility will have the opportunity to continue
their studies with a training course dedicated to them the Master
Degree Course in Electrical Engineering of the University of
Palermo has already formalized the commitment to include a
curriculum dedicated to E-Mobility starting from the academic year
2022/2023.
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Marco Trapanese,  
Docente di Macchine 

elettriche



Erasmus
Il Programma Erasmus è il Programma dell’Unione Europea 
che favorisce la mobilità internazionale degli studenti, 
contribuendo a finanziare esperienze di studio all’estero.

Le sedi straniere a disposizione degli studenti nell'ambito di 
programmi ERASMUS per il 2019-20 sono di seguito 
elencate.

The Erasmus Program is the European Union Program that 
fosters the international mobility of students, helping to 
finance study experiences abroad.

The foreign Universities available to students under 
ERASMUS programs for 2019-20 are listed below.

- UNIVERZITA PARDUBICE (Pardubice, Czech Republic)

- UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUÑA (Barcelona, Spain)

- PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA WE WLOCLAWKU
(Wroclaw, Poland)

- UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (Lisbon, Portugal)
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Massimo Caruso
Docente di Azionamenti 

elettrici

Vincenzo Di Dio
Docente di Propulsione 

elettrica e ibrida



Laboratori   Laboratories
Le esperienze di laboratorio caratterizzano il percorso della Laurea in
Ingegneria Elettrica per la E-mobility. Sono fruibili i laboratori di:

- Azionamenti elettrici

- Camera Anecoica

- Elettrotecnica applicata

- Macchine elettriche

- Misure elettriche

- Modellistica e Compatibilità elettromagnetica

The laboratory experiences characterize the path of

the Degree in Electrical Engineering for E-mobility.

The laboratories are:

- Electric drives

- Anechoic chamber

- Applied electrotechnics

- Electric machines

- Electrical measurements

- Modeling and electromagnetic compatibility
12

Pietro Romano, 
Laboratorio di Alta 

tensione

Valentina Cosentino, 
Laboratorio di misure 

elettroniche
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Prepariamoci a competere Let's get ready to compete

Dicono che tutte le buone idee iniziano sul retro di un tovagliolo. Il primo
laptop, l'originale Mini e, a partire dalla sera del 3 marzo 2011, l'idea di una
serie di corse su strada completamente elettriche è iniziata come nient'altro
che scarabocchi su un tovagliolo.

They say all good ideas start on the back of a napkin. The first laptop, the
original Mini and, as of the evening of March 3, 2011, the idea for an all-
electric street racing series all started out as nothing more than scribbles on a
napkin.



Grazie
Fabio Viola

09123860253

fabio.viola@unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriaelettrica2091


