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L’obbiettivo del progetto UE-Mong è la
modernizzazione e l'internazionalizzazione
dell'istruzione superiore nelle scienze
ingegneristiche nelle università mongole
attraverso l'innovazione dei Corsi di Laurea
in linea con il nuovo sviluppo nell'area, la
domanda del mercato del lavoro e le
opportunità di mobilità virtuale attraverso
l'e-learning fornite dal ICT.

Obbiettivi

1. Analizzare i bisogni educativi
nell'ingegneria elettrica, delle
telecomunicazioni e dell'efficienza
energetica e definire le conoscenze, le
abilità e le competenze necessarie degli
ingegneri in questi settori in termini di
risultati dell'apprendimento.

2. Definire la descrizione, i contenuti e la
valutazione per corsi obbligatori ed
opzionali in ingegneria elettrica,
telecomunicazioni ed efficienza
energetica al fine di soddisfare le
esigenze degli utenti.

3. Sviluppare nuovi corsi di e-learning con
struttura modulare per curricula
innovativi e stabilire una piattaforma e
delle procedure per la condivisione delle
conoscenze fra gli accademici e gli
studenti mongoli ed europei.

4. Per realizzare un progetto pilota e
avviare l'implementazione della
consegna di moduli/corsi condivisi
durante l'ultimo anno del progetto.

Corsi
 Metodologie per svolgere ricerca nelle discipline 

ingegneristiche
 Studio dei brevetti
 Modellazione per studenti di ingegneria
 PLC e tecnologie a microprocessore
 Sistema di controllo e acquisizione dati
 Sistemi di controllo automatici
 Teoria dell'automazione digitale
 Progettazione di filtri digitali
 Controllo automatico per processi industriali
 Progettazione di elettronica digitale
 Robot industriali e manipolatori
 Corso avanzato sull’elettronica di potenza
 Strumentazione per i sistemi di controllo e misura
 Progettazione CMOS VLSI
 Elettronica a semiconduttore
 Sistemi di controllo
 Elaborazione e riconoscimento delle immagini
 Modellazione 3D
 Intelligenza artificiale e apprendimento 

automatico
 Ingegneria della sicurezza
 Uso di nuove fonti di energia per i sistemi elettrici
 Tecniche per la determinazione delle perdite nei 

sistemi elettrici
 Corso avanzato di macchine elettriche
 Dimensionamento dei sistemi di alimentazione 

elettrica
 Qualità dell'energia elettrica e modalità di 

fornitura
 Nanotecnologia, scienza dei materiali
 Corso avanzato di generazione elettricaCo-finanziato dal programma 
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Europea
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