
AVVISO 
AMMISSIONE FREQUENZA MODULI DEL CORSO CISCO CCNA 

ROUTING AND SWITCHING (Moduli 1 e 2) DURANTE L’A.A. 2018-2019 
 
Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio per la configurazione, il design, il 
troubleshooting e il management di switch e router Cisco.  
 

Criteri adottati per le selezioni  
 

Per l’A.A. 2018-2019 si consentirà l’accesso ai corsi di preparazione alla certificazione CISCO CCNA 
ROUTING AND SWITCHING: 

- agli 8 studenti più meritevoli iscritti almeno al terzo anno del corso di laurea Triennale in Ingegneria 
dell’Informazione attivato presso il Dipartimento DIIES dell’Università di Reggio Calabria. Possono 
partecipare anche studenti del terzo anno di altri corsi di laurea attivati presso l’area di Ingegneria, 
purché abbiano previsto nel loro piano di studi l’insegnamento di Reti di Telecomunicazioni e 
Telematica. 

- ai 10 studenti più meritevoli iscritti alla laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dei Sistemi per 
le Telecomunicazioni attivato presso il Dipartimento DIIES dell’Università di Reggio Calabria. 
Possono partecipare anche studenti di altri corsi di laurea Magistrale attivati presso l’area di 
Ingegneria, purché abbiano sostenuto almeno l’esame relativo all’insegnamento di Reti di 
Telecomunicazioni e Telematica.  

 
Il numero totale di 20 studenti vale esclusivamente per il presente anno accademico. Se non si raggiungerà il 
numero di studenti previsto per una categoria (laurea Triennale o laurea Magistrale) i posti resisi 
disponibili potranno essere coperti da studenti appartenenti all’altra categoria. 
 
Sono automaticamente ammessi a seguire i corsi (specificando il loro status nell’apposita casella del 
modulo di domanda): 

 Gli studenti che hanno selezionato Laboratorio CISCO come “Ulteriori attività formative (F)” nel 
loro Piano di Studi. 

 Gli iscritti al I anno del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione che ne facciano 
richiesta. 

 
Tutti gli studenti ammessi: 

- avranno accesso al materiale disponibile on line sulla piattaforma Cisco Networking Academy del 
corso che consente di effettuare test per tutti gli argomenti trattati; 

- potranno partecipare alle esercitazioni pratiche in laboratorio. 

 
GLI STUDENTI INTERESSATI A SEGUIRE IL CORSO CISCO CCNA R&S 

 
SONO INVITATI A COMPILARE L’APPOSITO MODULO REPERIBILE PRESSO LA 
SEGRETERIA DIDATTICA (3° PIANO) E DI RESTITUIRLO ALLA STESSA SEGRETERIA 
ENTRO E NON OLTRE LE  
 

ORE 12:00 DEL 4 MARZO 2019. 
 
I corsi avranno inizio il 5 febbraio 2019. L’orario verrà pubblicato sul sito del DIIES 
al link: http://www.diies.unirc.it/calendario_lezioni_ec.php 
Per informazioni sui corsi CISCO e le modalità di erogazione, si può contattare il 
Prof. Antonio Iera (antonio.iera@unirc.it). 


