
                                                                                                                                     
  

 

 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

   OBIETTIVI E SBOCCHI 
INGEGNERIA 

 



  

 

 

INGEGNERIA CHIMICA 
 

OBIETTIVI  

Il percorso didattico della Laurea Magistrale in Ingegneria chimica è destinato a formare una figura 

professionale preposta all'ideazione, ricerca, progettazione, pianificazione, sviluppo, gestione e controllo di 

sistemi, processi e servizi complessi.  

Il Laureato Magistrale in ingegneria Chimica acquisisce la padronanza degli aspetti metodologici specialistici 

dell'ingegneria di processo, basati su conoscenze avanzate di termodinamica, fluidodinamica e fenomeni di 

trasporto e dalle applicazioni specifiche al settore delle tecniche di controllo e di analisi della sicurezza. La 

preparazione, completata e integrata da esperienze di laboratorio e/o da tirocini industriali, impartisce al 

laureato la capacità di rispondere alle diverse esigenze specialistiche collegabili all'analisi avanzata e alla 

progettazione di processi di trasformazione di interesse industriale.   

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Gli ambiti di attività e gli sbocchi professionali sono i diversi comparti dell'Industria di trasformazione e delle 

Aziende/Enti erogatori di beni e servizi, le strutture tecniche private o della Pubblica Amministrazione 

preposte alla gestione ed al controllo dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza, nonché un più ampio spettro 

di collocazioni professionali per le quali sia richiesta attitudine alla gestione di processi complessi.  
 

 

 

 

 



INGEGNERIA AEREOSPAZIALE 
 

OBIETTIVI  

L'Ingegneria Aerospaziale è uno dei settori più avanzati dell'Ingegneria Industriale gli studi sono stati 

organizzati perseguendo i seguenti obiettivi formativi specifici:  

- costruire una formazione adeguata ad affrontare sia problemi classici dell'ingegneria aerospaziale che quelli 

più stringenti e moderni in termini di contenuto tecnologico e continua innovazione  

- costruire una forma mentis adeguata alla gestione di procedure e norme codificate ed alla fantasia 

dell'innovazione tecnologica, esigenza specifica e continua del settore aerospaziale  

- costruire una formazione capace di gestire un approccio interdisciplinare, sia adeguato alla gestione di sistemi 

complessi sia ad interloquire con competenze collaterali e con fruitori dei sistemi aerospaziali  

- fornire la capacità di utilizzo dei principali strumenti di calcolo e di misura di parametri ingegneristici, con 

focus specifico sull'ingegneria aerospaziale.  

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Gli sbocchi occupazionali classici del laureato magistrale in Ingegneria Aerospaziale sono l'industria 

aerospaziale, le industrie di costruzione ed esercizio di mezzi di trasporto veloci, gli enti e le aziende per la 

produzione e l'esercizio di macchine, impianti e apparecchiature dove sono rilevanti la fluidodinamica, le 

strutture leggere, la capacità di modellazione avanzata, il controllo dei sistemi, le tecnologie avanzate, gli enti 

di certificazione in campo aerospaziale e di controllo del traffico aereo, l'aeronautica militare e settori 

aeronautici di altre armi, le aziende per l'utilizzo a fini applicativi di sistemi aerospaziali (dalle compagnie 

aeree alle aziende per la ricerca sul territorio), le società di ingegneria, la libera professione. 

 

 

 



INGEGNERIA BIOMEDICA 
 

OBIETTIVI  

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica si propone di ampliare la preparazione interdisciplinare, 

già fornita nel primo livello di studi e strettamente collegata da un lato ai settori dell'ingegneria 

dell'informazione e industriale e dall'altro al settore medico-biologico, che ne costituisce il naturale campo di 

applicazione.  

Ai laureati magistrali in Ingegneria Biomedica sono dunque richieste abilità professionali centrate 

principalmente sulla capacità di progettazione di dispositivi, materiali, apparecchiature e sistemi per uso 

diagnostico, terapeutico e riabilitativo, di progettazione di impianti ed ambienti sanitari, oltre a quelle di 

controllo e gestione dell'assistenza sanitaria (ospedaliera e territoriale), soprattutto sotto l'aspetto tecnologico 

ed organizzativo e di gestione dei flussi informativi.  

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

I laureati magistrali saranno in grado di interagire in particolare con i professionisti sanitari, nell'ambito delle 

rispettive competenze, nelle applicazioni tecnologiche per la diagnostica, la terapia e la riabilitazione. Essi 

avranno sbocchi occupazionali sia presso le industrie di progettazione, produzione e commercializzazione di 

dispositivi, apparecchiature, software in particolare riguardante i sistemi medicali e biomateriali sia in ambito 

tecnico, tecnico-commerciale e di organizzazione; potranno operare, inoltre, presso aziende farmaceutiche o 

biomediche.  La multi e interdisciplinarietà della preparazione di tipo trasversale consentirà loro l'inserimento 

in aziende di produzione e di servizio anche non propriamente del settore medico-sanitario. 

 
 

 

 



INGEGNERIA CIVILE 
 

OBIETTIVI  

 

I laureati nei corsi di laurea di Ingegneria Civile devono: 

 

- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; 

- essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;  

- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 

- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale; 

- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea 

oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso imprese, enti pubblici e privati e studi professionali 

per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio 

dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse 

ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di 

piani e opere. 

 

 

 

 

 

 



INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE 

 
OBIETTIVI  

Gli obiettivi formativi specifici si identificano a partire dalle capacità professionali per le quali viene preparato 

lo studente, e che possono così sintetizzarsi:  

- condurre ricerche, ovvero applicare le conoscenze esistenti per progettare, controllare in modo automatico, 

disegnare e gestire sistemi, motori, apparati e attrezzature rivolte alla automazione dei sistemi, degli impianti e 

dei processi;  

- condurre ricerche, ovvero applicare le conoscenze esistenti nei contesti applicativi dei sistemi robotici;  

- essere capaci di concepire, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e innovativi sia nel settore 

specifico dell'Automazione che, più in generale, in tutti i comparti dove l'Automazione gioca un ruolo 

rilevante. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Un laureato magistrale in Ingegneria dell'Automazione potrà essere inserito a livello aziendale sia per svolgere, 

in maniera autonoma, funzioni di ideazione, progettazione, e direzione nella realizzazione, installazione, 

manutenzione e conduzione di sistemi di automazione anche complessi.  

I settori di sbocco si possono suddividere in: società produttrici di componenti e sistemi per l'automazione; 

società di ingegneria specificamente operanti nel campo delle tecnologie dell'informazione per l'automazione 

della produzione industriale; industrie di progettazione e produzione di macchine e/o sistemi ad alto contenuto 

di automazione (industria automobilistica, aeronautica/aerospaziale, trasporti); società utilizzatrici di sistemi di 

automazione (industria di processo, industria manifatturiera, società di gestione di reti di servizi). 

 

 

 



INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 

OBIETTIVI  

 

Il curriculum di studi offre corsi che coprono gli aspetti più rilevanti ed innovativi dell'Ingegneria delle 

Telecomunicazioni (elaborazione e trasmissione dei segnali, sistemi e reti di telecomunicazione, apparati per la 

trasmissione dei segnali) e dell'Ingegneria dell'Informazione in generale, senza trascurare l'approfondimento 

metodologico di base. In particolare, il curriculum prevede di:  

• garantire l'acquisizione di solide basi metodologiche nell'ambito della modulazione digitale, dell'elaborazione 

dei segnali, delle reti di telecomunicazioni, e dei campi elettromagnetici e della loro propagazione, tutte 

conoscenze indispensabili nel settore;  

• introdurre e rendere familiari le moderne tecniche di progettazione, realizzazione e verifica di un sistema di 

telecomunicazioni, anche attraverso strumenti di simulazione e attività di laboratorio;  

• offrire insegnamenti di forte valenza interdisciplinare, mutuati da settori affini, che permettano di acquisire 

una visione più ampia dei sistemi di telecomunicazioni e delle problematiche connesse 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 

Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali in Ingegneria delle telecomunicazioni comprendono la 

progettazione e la gestione di sistemi complessi; l'ottimizzazione delle prestazioni di sistema; l'innovazione e lo 

sviluppo della produzione; l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni innovative in risposta a 

esigenze specifiche. I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso imprese di progettazione, 

produzione ed esercizio di apparati, sistemi ed infrastrutture riguardanti l'acquisizione ed il trasporto delle 

informazioni e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche; imprese pubbliche e private di servizi di 

telecomunicazione e telerilevamento terrestri o spaziali; enti di controllo del traffico aereo, terrestre e navale; 

imprese manifatturiere o di servizi; amministrazioni pubbliche. Ma anche attività imprenditoriale in proprio. 



 

INGEGNERIA EDILE 
 

OBIETTIVI  

La Laurea magistrale in Ingegneria Edile, ha come obiettivo la formazione di una figura professionale in grado 

di predisporre progetti di opere, e dirigerne la realizzazione, con particolare riferimento al recupero dell'edilizia 

esistente ed alla realizzazione di nuove costruzioni edilizie, coordinando, a tali fini, ove necessario, altri 

specialisti ed operatori nei campi dell'architettura, dell'ingegneria edile e dell'urbanistica.  

Il corso di laurea magistrale mira, pertanto, alla preparazione di laureati magistrali i quali siano in grado di 

interpretare, formulare e risolvere in modo innovativo problemi complessi, strutturali, di comfort ambientale e 

di recupero, dell'edilizia esistente o di nuova realizzazione o che richiedono un approccio interdisciplinare, 

attraverso gli strumenti propri dell'ingegneria edile, con padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità 

costruttiva dell'opera ideata, alle operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente 

fisico, con piena conoscenza degli aspetti estetici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, 

gestionali, economici ed ambientali, e con attenzione critica ai mutamenti culturali ed ai bisogni espressi dalla 

società contemporanea. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

I laureati magistrali saranno in possesso di una formazione metodologica e culturale completa per lo 

svolgimento della attività di progettazione e consulenza connessa all'esercizio della libera professione con la 

relativa assunzione di responsabilità prevista dalla legislazione.  

Essi potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità in studi professionali e società di progettazione, in 

istituzioni ed enti pubblici e privati, operanti nei campi della costruzione e trasformazione della città e del 

territorio. 

 
 



 

INGEGNERIA ELETTRICA 
 

OBIETTIVI  

 

La formazione del laureato magistrale in Ingegneria Elettrica è rivolta all'acquisizione di competenze in ambiti 

disciplinari che spaziano dalla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, alla 

trasformazione, conversione e regolazione della stessa in sistemi anche ampiamente automatizzati, alla sua 

efficace utilizzazione nel campo della produzione di beni e servizi in ambienti industriali, civili e legati al 

trasporto pubblico e privato. Oltre a spaziare nei diversi settori dell'Ingegneria Elettrica e, più in generale, 

nell'intero ambito industriale, il corso di studi rappresenta, anche un efficace raccordo tra la cultura di tipo 

meccanico-industriale e quella dell'area dell'informazione e dell'elettronica.  

Oltre ad approfondire ed aggiornare la preparazione specifica nell'ambito dell'ingegneria elettrica, 

l'organizzazione del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica si propone di realizzare una formazione 

degli allievi a spettro sufficientemente ampio, al fine di assicurare un pronto e consapevole inserimento del 

laureato magistrale nel mondo del lavoro e di consentirgli di affrontare e cavalcare le rapide trasformazioni 

tecnologiche che caratterizzano le società moderne.  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

La professionalità acquisita con la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica potrà validamente esprimersi in 

attività progettuali, gestionali e direttive in diversi ambiti: automazione ed impiantistica industriale; produzione 

di macchine e componenti elettrici e di sistemi elettronici di potenza; imprese ed enti per la produzione, 

trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; produzione e gestione di beni e servizi automatizzati; 

progettazione, pianificazione, esercizio e controllo dei sistemi elettrici per l'energia; della progettazione, 

realizzazione e gestione dei sistemi elettrici di trasporto; aziende municipali o regionali di servizi; enti pubblici 

e privati operanti nel settore dell'approvvigionamento energetico. 



 

INGEGNERIA ELETTRONICA 
 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi di formazione del corso sono principalmente quelli di formare figure professionali che possano 

dare il loro contributo nel campo del trattamento elettronico dei segnali, dell'elettronica dei Sistemi Digitali e 

dell'elettronica di Potenza. La figura professionale che si intende formare è quella di un laureato di alto livello 

che guarda al futuro ma anche alle necessità correnti dell'Industria Elettronica, esperto dei singoli componenti, 

da cui dipende in modo critico la spinta innovativa, ma con una solida competenza anche a livello di sistema, 

da cui dipende la capacità di traduzione in applicazioni dei sistemi elettronici analogici e digitali quali parti 

indivisibili di una catena di regolazione, ottimizzazione e supporto ai processi industriali.  

A questo fine il percorso formativo è stato progettato considerando che l'ingegnere elettronico conosca le 

tecnologie dei dispositivi elettronici a semiconduttore e le metodologie finalizzate all'innovazione dei processi 

produttivi e all'ottimizzazione delle applicazioni proprie dell'ingegneria elettronica, ma ha anche la capacità di 

progettare e gestire sistemi e servizi nel settore delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private.  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

I laureati magistrali in Ingegneria Elettronica, in generale, potranno trovare occupazione presso tutte le imprese 

che operano nei settori della produzione industriale di impianti e apparati elettronici, nelle amministrazioni 

pubbliche, nei laboratori di ricerca e negli uffici di consulenza e di progettazione. Saranno anche in grado di 

avviare una propria attività imprenditoriale.  

Le imprese elettroniche, elettromeccaniche, automobilistiche, aeronautiche e spaziali potranno impiegare i 

laureati magistrali in Ingegneria Elettronica sia nei reparti di progettazione, di produzione e di collaudo sia in 

qualità di tecnici esperti per la supervisione nell'installazione di impianti e di apparati complessi.  

 



 
 

INGEGNERIA GESTIONALE 
 

OBIETTIVI  

 

La Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale si propone di ampliare la formazione impartita nel primo ciclo 

di studi fornendo gli strumenti conoscitivi necessari per ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, 

processi e servizi complessi e/o innovativi. Questo risultato è ottenuto attraverso un'offerta formativa volta a 

fornire: conoscenze degli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, in generale e dell'ingegneria gestionale in 

particolare.  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Gli sbocchi professionali dell'ingegnere gestionale sono oggi assai diversificati per funzioni e per settori di 

attività, valorizzandone l'intrinseca flessibilità. I principali sbocchi occupazionali del laureato magistrale in 

ingegneria gestionale possono essere imprese manifatturiere, imprese di servizi e pubblica amministrazione per 

approvvigionamento e gestione dei materiali, organizzazione aziendale e della produzione, organizzazione ed 

automazione dei sistemi produttivi, logistica, project management e controllo di gestione, analisi di settori 

industriali, valutazione degli investimenti, marketing industriale. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

INGEGNERIA INFORMATICA 
 

OBIETTIVI  

 

Obiettivo della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica è formare un professionista in grado di inserirsi in 

realtà produttive molto differenziate e in rapida evoluzione, con ruoli di promozione e gestione 

dell'innovazione attraverso le tecnologie informatiche, di progetto e di gestione di sistemi informatici e 

informativi complessi, di coordinamento di gruppi di lavoro e di responsabilità in ambito tecnico e produttivo 

ai massimi livelli.  

La formazione professionale del laureato magistrale in Ingegneria Informatica richiede l'acquisizione di 

capacità progettuali avanzate e con contenuti innovativi sia nell'area delle architetture dei sistemi di 

elaborazione, sia in quella dei sistemi software, sia in quella delle applicazioni e dei sistemi telematici. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

La figura professionale trova significative prospettive di occupazione in enti pubblici e privati, in società di 

ingegneria e in imprese manifatturiere, operanti negli ambiti della produzione hardware e software, nell'area 

dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, nelle imprese di servizi, nei servizi informatici della pubblica 

amministrazione, e ovunque sia presente il problema dell'elaborazione e della gestione dell'informazione. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

INGEGNERIA MECCANICA 
 

OBIETTIVI  

 

Il percorso formativo permette l'approfondimento delle conoscenze teoriche e applicative dei settori tipici della 

meccanica che possono sintetizzarsi nelle aree costruttivo-strutturale, tecnologico-impiantistico e termo-

energetico.  

 Obiettivo di questo corso di studio è di offrire un percorso che sia a largo spettro e caratteristico dell'ingegnere 

meccanico approfondendo i contenuti della meccanica applicata, della costruzione di macchine, delle 

tecnologie, degli impianti industriali, della termodinamica applicata, della trasmissione del calore, delle 

macchine e dei sistemi energetici 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso industrie meccaniche ed elettromeccaniche, aziende 

ed enti per la produzione e la conversione dell'energia, imprese impiantistiche, industrie per l'automazione e la 

robotica, imprese manifatturiere in generale per la produzione, l'installazione e il collaudo, la manutenzione e 

la gestione di macchine, linee e reparti di produzione, sistemi complessi. 

 

 

 

 

 



INGEGNERIA NAVALE 
 

OBIETTIVI  

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale ha l'obiettivo principale di garantire agli allievi 

un'appropriata conoscenza di metodologie scientifiche generali, nonché il conseguimento di specifiche 

competenze professionali nell'ambito disciplinare dell'ingegneria navale, nei settori dell'architettura navale, 

della costruzione navale e degli impianti navali.  

I laureati magistrali in Ingegneria Navale conosceranno approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici 

dell'ingegneria sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria navale, nella 

quale saranno capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi che 

richiedono un approccio interdisciplinare; saranno ancora capaci di ideare. pianificare. progettare e gestire 

sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; infine saranno capaci di progettare e gestire esperimenti di 

elevata complessità. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 

Gli ambiti professionali tipici per i laureati Magistrali in Ingegneria Navale sono quelli dell'innovazione e dello 

sviluppo della produzione. della progettazione avanzata. Della pianificazione e della programmazione. della 

gestione di sistemi complessi. sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle 

amministrazioni pubbliche.  

I laureati Magistrali potranno trovare occupazione presso cantieri di costruzione di navi. imbarcazioni e mezzi 

marini,. industrie per lo sfruttamento delle risorse marine; compagnie di navigazione; istituti di classificazione 

ed enti di sorveglianza; corpi tecnici della marina militare; studi professionali di progettazione e peritali;istituti 

dl ricerca e formazione. 

 



 

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi formativi specifici possono essere così definiti:  

• capacità di valutare l'impatto e la compatibilità ambientale di interventi e opere a scala di bacino (ad esempio, 

piani di protezione idrogeologica del territorio, interventi localizzati di difesa del suolo, piani di tutela o di 

recupero della qualità delle componenti ambientali) e di progettare i corrispondenti interventi di salvaguardia 

e/o di mitigazione del rischio;  

• capacità di monitorare il sistema ambientale e di proporre interventi di risanamento;  

• capacità di pianificare e gestire interventi di trasformazione urbana e territoriale volti ad ottimizzare l'impiego 

delle risorse territoriali, economiche e ambientali;  

• capacità di progettare, gestire e controllare impianti di trattamento di acque, effluenti inquinanti, emissioni 

gassose e rifiuti solidi, sistemi di prevenzione di fenomeni esplosivi e di stoccaggio di sostanze pericolose. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

principali sbocchi occupazionali del laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono:  

• enti pubblici (o a partecipazione mista), imprese, consorzi e agenzie operanti nella difesa del suolo, nel 

governo dei trasporti e del territorio, nel ciclo integrato delle acque e nella protezione e nel risanamento 

dell'ambiente;  

• aziende operanti nei settori delle tecnologie per il monitoraggio ambientale e degli impianti a servizio delle 

infrastrutture idriche, di trasporto ed energetiche nonché nel campo del trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e 

gassosi;  
 

 



SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 
 

OBIETTIVI  

 

Obiettivo è quello di creare una figura di laureato magistrale in grado di sviluppare materiali con specifiche 

proprietà funzionali e strutturali e di gestire attività di ricerca applicata connesse, di ottimizzare l'utilizzo dei 

materiali nelle specifiche applicazioni tecnologiche e strutturali, di progettare manufatti con specifiche 

proprietà, di sviluppare ed implementare industrialmente la produzione di manufatti realizzati con varie 

tipologie di materiali e di gestire a livello tecnologico tale produzione.  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono quelli 

dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della 

programmazione, della gestione di sistemi complessi e della qualificazione e diagnostica dei materiali.  

I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso aziende per la produzione, la trasformazione e lo 

sviluppo dei materiali metallici, polimerici, ceramici, vetrosi e compositi, per applicazioni nei campi chimico, 

meccanico, elettrico, elettronico, delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'edilizia, dei trasporti, biomedico, 

ambientale e dei beni culturali; nonché in laboratori industriali di aziende ed enti pubblici e privati. 


