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La didattica dell'elettromagnetismo nelle 
Università italiane 

Giuseppe Mazzarella1

Nei primi mesi del 2003 la SIEm ha promosso una indagine conoscitiva sulla 
didattica dell'elettromagnetismo in Italia, nei corsi del nuovo ordinamento, istituito 
con il D.M. 509/1999. Vogliamo qui presentare i risultati di tale indagine in modo 
da fornire una fotografia della situazione esistente nell'anno accademico 2002-03. 
Questo è utile non solo come punto di partenza per seguire l'evoluzione temporale 
della didattica dell'elettromagnetismo, ma anche in quanto nelle Facoltà di 
Ingegneria italiane, in cui sono attivi la totalità degli insegnamenti di 
Elettromagnetismo, il nuovo ordinamento è partito con grosso anticipo. Pertanto la 
situazione qui descritta è già abbastanza prossima a una situazione di regime. Gli 
spunti di riflessione che emergeranno sono quindi, a mio avviso, ancora validi. 

Nell'analizzare i dati raccolti è necessaria una prima distinzione tra i corsi di 
laurea e di laurea specialistica in Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni ed Ingegneria dell'Informazione, e tutti gli altri. Infatti i corsi 
citati sono quelli che prevedono, tra le materie caratterizzanti, il settore ING-INF/02 
– Campi Elettromagnetici. In tutti gli altri  corsi, invece, questo settore risulta un 
settore affine. Naturalmente questa terminologia, benché simile a quella usata negli 
ordinamenti didattici, è volutamente differente. Tra i corsi di Ingegneria Elettronica 
e Ingegneria delle Telecomunicazioni sono stati classificati corsi con nomi simili, 
mentre sotto Ingegneria dell'Informazione sono stati raggruppati corsi di laurea della 
classe 09 – Ingegneria dell 'Informazione ad ampio spettro, finalizzati quasi 
esclusivamente alla preparazione per le laurea specialistica del settore 
dell'Ingegneria dell'Informazione. Il  termine settori caratterizzanti è invece 
utilizzato con un significato più ristretto di quello ministeriale, almeno per quanto 
riguarda le Lauree, e cioè di settore non solo formalmente caratterizzante, ma con un 
peso consistente nell'ordinamento. Infatti dal punto di vista formale un settore può 
essere inserito, nell'ordinamento didattico, come caratterizzante ma poi avere pochi 
crediti o niente del tutto.  
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Figura 1 – Corsi obbligatori e corsi totali per Ingegneria Elettronica. 

Iniziamo quindi a esaminare in dettaglio i corsi di Laurea in cui 
l'elettromagnetismo è caratterizzante. La prima cosa che si nota è che 
l'elettromagnetismo è più presente nei corsi di Telecomunicazioni, ma la differenza 
con Elettronica è abbastanza piccola. Infatti in entrambi i casi la scelta prevalente è 
per due corsi obbligatori, ma un terzo dei corsi in Telecomunicazioni ne prevede da 
3 a 5, scelta che è molto rara in Elettronica. Per i corsi di Ingegneria 
dell'Informazione la situazione è simile a Telecomunicazioni. Va però detto che tali 
corsi sono solo 8, e quindi il dato è poco significativo. Si sono esaminati i corsi 
obbligatori, e non i crediti obbligatori, che sarebbero invece una delle vere misure 
della importanza di un settore per un corso di laurea, in quanto il numero di crediti  
per corso è tipicamente di 5-6 e quindi le due distribuzioni sono del tutto simili .Nei 
corsi di laurea sono poi previsti anche corsi a scelta di elettromagnetismo, ma in 
numero molto ridotto, raramente più di 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Corsi obbligatori e corsi totali per Ingegneria delle 
Telecomunicazioni. 
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Figura 3 – Corsi obbligatori per Ingegneria dell'Informazione. 

 

Passando alle lauree specialistiche la situazione non cambia. Per Ingegneria 
Elettronica sono tipicamente previsti 1-2 corsi obbligatori, in aggiunta a quelli 
richiesti nella laurea e che possono essere considerati come prerequisiti per la laurea 
specialistica. Per Telecomunicazioni invece oltre un terzo delle sedi prevede da 3 a 5 
corsi obbligatori. Valutando insieme corsi obbligatori e prerequisiti (ovvero 
considerando correttamente la laurea specialistica come un corso da 300 crediti) il 
numero totale è variabile da 1 a 7, in modo quasi omogeneo, per Elettronica, mentre 
per Telecomunicazioni si concentra tra 3 e 4, ma con una quota significativa di sedi 
in cui è più alto. La differenza vera tra i due corsi è però nella offerta di corsi a 
scelta. Infatti nei corsi di Elettronica il numero totale di corsi è al massimo 6, mentre 
per Telecomunicazioni è quasi sempre superiore a 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Corsi obbligatori per le lauree specialistiche in Ingegneria 
Elettronica. Sono indicati i corsi obbligatori aggiuntivi, e il totale 
comprensivo dei corsi della laurea considerati prerequisiti per la 

laurea specialistica. 
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Figura 5 – Corsi obbligatori per le lauree specialistiche in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni. Sono indicati i corsi obbligatori aggiuntivi, e 

il totale comprensivo dei corsi della laurea considerati prerequisiti 
per la laurea specialistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Numero totale di corsi offerti nelle lauree specialistiche In 
Ingegneria Elettronica ( a sinistra) e delle Telecomunicazioni (a 

destra) . 

 

Oltre a censire i corsi, si sono anche raccolte informazioni sui contenuti dei corsi 
di base. Si è scelto di lasciare una certa libertà nel definire le parole chiave dei 
contenuti, e questo ha portato a qualche distinzione artificiosa. Infatti 
dall'istogramma si vede che Antenne, Linee di Trasmissione e Onde Piane sono 
presenti praticamente in tutte le sedi. Invece, in circa metà delle sedi tali corsi 
contengono argomenti relativi alle Guide d'onda, alla Propagazione guidata, ai 
Teoremi fondamentali  e alle Equazioni di Maxwell (nel senso che vengono discussi 
in modo approfondito aspetti generali di tali  equazioni, come ad esempio le 
equazioni costitutive; tutti i corsi di elettromagnetismo trattano delle Equazioni di 
Maxwell!). Ovviamente sia la prima, sia la seconda coppia di argomenti sono 
abbastanza sovrapponibili, e quindi quasi tutte le sedi forniscono, nei corsi di base, 
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una scelta di argomenti molto simile a quella dei corsi di Campi Elettromagnetici 
del vecchio ordinamento. Va invece positivamente notato che aspetti più applicativi, 
quali i Collegamenti radio, i Circuiti a microonde o le Fibre ottiche si stanno 
sempre più diffondendo nei corsi di base di elettromagnetismo, in coerenza con lo 
spirito del nuovo ordinamento. 

Figura 7 – Distribuzione dei principali argomenti trattati nei corsi di 
base in elettromagnetismo. 

 

Quindi il  passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento non ha prodotto grosse 
modifiche nei contenuti dei corsi di base, mentre l'organizzazione di tali corsi, per la 
Laurea, si è sostanzialmente modificata. Da un corso annuale posto al terzo anno, o 
talvolta al quarto, si è passati a due corsi nei primi tre anni (con un numero totale di 
ore ancora intorno al centinaio) di cui uno spesso al secondo anno. Per la divisione 
in due parti dei contenuti la scelta è caduta su due strategie diverse, e quasi opposte, 
entrambe seguite da quasi la metà delle sedi. La prima strategia, che ha mutuato 
l'esperienza dei corsi dei diplomi teletrasmessi Nettuno, è quella di suddividere tra i 
due corsi gli aspetti significativi (e nuovi per gli studenti) dell'elettromagnetismo, 
ovvero la propagazione da una parte e la natura 3D e vettoriale dei campi dall'altra. 
In tal modo gli studenti sono introdotti ai fenomeni propagativi nel caso 
monodimensionale e scalare delle linee di trasmissione, che riduce il formalismo e la 
necessità di vedere in 3D i fenomeni, e le strutture, elettromagnetici. La seconda 
strategia è invece quella di presentare molti degli aspetti dell'elettromagnetismo al 
secondo anno, e poi di approfondirne la trattazione nel secondo corso posto al terzo 
anno. Da questo punto di vista è simile, almeno come ispirazione, alla felice 
interazione Liceo Classico – Università per quanto riguarda i corsi di Letteratura 
Italiana.  

La presenza dell 'elettromagnetismo nei corsi di laurea, per così dire, tradizionali 
è quindi simile a quanto avveniva nel vecchio ordinamento. Anzi per Ingegneria 
Elettronica la presenza, in percentuale, è addirittura aumentata. A tale aumento ha 
ovviamente fatto seguito una riduzione nei corsi a scelta, che potrebbe essere 
colmata, risorse permettendo, volgendosi verso settori più di frontiera. Non e' stato 
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invece raccolto alcun dato sul numero, e sulla percentuale di tesi nel settore, dato 
che sarebbe importante per valutare l'appeal dell'elettromagnetismo presso gli 
studenti. 

Comunque la presenza dell'elettromagnetismo nei corsi di laurea tradizionale è 
diffusa e abbastanza ampia, e consente analisi di tipo statistico. Invece nei corsi di 
laurea, e di laurea specialistica, non tradizionali la presenza dell'elettromagnetismo 
appare cosi' sporadica non solo da non consentire analisi statistiche, ma quasi da 
elenco di rarità.  

Al l'interno di queste lauree non tradizionali i corsi di Ingegneria Biomedica 
costituiscono un'isola felice. Infatti almeno un corso di elettromagnetismo è presente 
in molte delle sedi in cui è attivo tale corso di laurea, e spesso come corso 
obbligatorio. Generalmente tale corso tratta delle interazioni bioelettromagnetiche in 
senso lato, ed anche per questo è diffi cile pensare che tale spazio non derivi dal 
lavoro, di ricerca e non solo, che viene portato avanti in Italia in tale ambito. 

La diffusione dell'elettromagnetismo nei corsi di Ingegneria Informatica è 
numericamente uguale a quella di Biomedica, ma percentualmente molto inferiore. 
E questo nonostante che gli aspetti trattati in questi corsi, Linee di Trasmissione e 
Compatibilità  Elettromagnetica, dovrebbero diventare sempre più importanti con lo 
sviluppo dei sistemi Wireless e l'aumento della velocità dei processori. Sulla scarsa 
considerazione che l'elettromagnetismo ha nei corsi di Informatica pesano due 
aspetti. Da una parte l'elettromagnetismo è considerato ostico, e soprattutto è diffusa 
l'idea che gli elettromagnetici non sono in grado di insegnare un elettromagnetismo 
dal volto umano (o meglio, in questo caso, dal volto “i nformatico”), il che, specie in 
passato, è stato talvolta vero. Ma probabilmente il secondo aspetto è il vero motivo 
della quasi esclusione dell'elettromagnetismo: l'Ingegneria Informatica italiana è 
quasi esclusivamente focalizzata sul software, mentre l'hardware, che avrebbe 
bisogno di conoscenze elettromagnetiche, sia pure finalizzate, è una cenerentola nel 
panorama italiano. Una spinta ad una maggiore apertura della Ingegneria 
Informatica verso altri settori della ingegneria dell'informazione potrebbe venire 
dalla possibilità, riconosciuta per legge, che i laureati in Scienze dell'Informazione 
hanno di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di Ingegnere. E 
quindi, superando tale esame, di competere con gli Ingegneri Informatici per molte 
attività, legate ad esempio alla sicurezza informatica, in cui l'iscrizione all'albo può 
essere necessaria. E' evidente che un corso di Ingegneria Informatica troppo simile a 
quello in Scienze dell'Informazione non consente di discriminare tra le competenze 
delle due figure. La vera differenza tra loro potrebbe venire proprio dalle 
competenze di tipo “fisico”, tra cui quelle elettromagnetiche, che gli Ingegneri 
potrebbero avere; a questo proposito sarebbe utile una opera di sensibilizzazione dei 
colleghi informatici. 

Per concludere vorrei citare le poche presenze elettromagnetiche in lauree 
appartenenti a classi diverse dalla 09 – Ingegneria dell'Informazione. A Roma Tor 
Vergata e Cosenza vi è un corso obbligatorio di elettromagnetismo per gli ingegneri 
ambientali, focalizzato sugli aspetti del telerilevamento a microonde. Sempre a 
Roma Tor Vergata vi è un corso (obbligatorio per la specialistica) in Ingegneria 
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Energetica, ovvero Microonde di Potenza, mentre a Perugia, in Ingegneria dei 
Materiali, vi è un corso di base obbligatorio per la laurea e un altro, di Compatibilità 
Elettromagnetica, per la specialistica. Sempre a Perugia il corso in Ingegneria 
Gestionale prevede un corso obbligatorio di Sistemi Wireless, e uno a scelta, e infine 
ad Ancona il corso in Ingegneria della Produzione prevede un corso obbligatorio in 
Trasmissione delle Informazioni. Questo elenco non è semplicemente, scusate il 
gioco di parole, una elencazione. Sta invece a indicare una possibile direzione di 
sviluppo delle attività didattiche dell'elettromagnetismo. Quando si è riusciti, 
all'interno di un discorso complessivo, a costruire delle proposte credibili di corsi 
elettromagnetici, tagliati sulle esigenze del corso di laurea ospite, queste proposte 
sono state spesso accolte. Da questo elenco sono state invece volutamente tenute 
fuori le poche lauree in Ingegneria Fisico-Matematica (o nomi similiari). L'altra 
faccia della medaglia della osticità dei corsi di elettromagnetismo è la loro 
generalità, e valenza formativa. Come tali sarebbero dovuti entrare “in forze” in tali 
corsi di laurea. Viceversa c'è solo un corso obbligatorio in una delle due lauree del 
Politecnico di Torino, e qualche corso a scelta. E' evidente che pochi casi non 
consentono di fare una statistica, soprattutto perché pesano le fluttuazioni dovute 
alle condizioni politiche locali. Tuttavia invitano a una riflessione sul ruolo 
complessivo dei corsi di elettromagnetismo nella didattica di Ingegneria (ma direi, 
più generalmente, della Università italiana) alla luce del nuovo ordinamento e, 
soprattutto, delle spinte, soprattutto esterne, che stanno portando ad una rivoluzione 
nel modo di concepire la didattica, e nelle sue finalità, rivoluzione di cui il nuovo 
ordinamento è solo uno degli aspetti, e probabilmente non il principale.  

 

 

 

I dati delle tabelle sono stati raccolti in occasione della Giornata sulla Didattica 
dell'Elettromagnetismo (Roma 28 Febbraio 2003), organizzata dalla SIEm. SI 
ringrazia l'Ing. Luisa Deias per il consistente contributo alla raccolta ed 
elaborazione di questi dati. 

 

 


