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QUADRO A: Organi e Strutture didattico-scientifiche e di servizio 

 
sito web: www.ingegneria.unige.it 

 
 
Preside Prof. Ing. Aristide Fausto MASSARDO 
Vice Preside Prof.ssa Ing. Patrizia PEREGO 
 
 

UFFICI 
 

Sportello dello Studente - Orientamento e Tutorato - Relazioni Internazionali 
 
Sede di Genova 
Via Montallegro 1 - tel.: 010-3532148 
Orario di apertura al pubblico: lunedì - mercoledì - giovedì ore 09.00 - 13.30 
e-mail: sportello.ingegneria@unige.it 
e-mail: tutor@pres.inge.unige.it 
e-mail: relazioni.internazionali@pres.inge.unige.it 
 
Ufficio Tirocini e Orientamento al mondo del Lavoro 
Via all'Opera Pia 15a - tel.: 010-3536559 
Orario di apertura al pubblico: martedì, giovedì e venerdì ore 9.00 - 13.00 
e-mail: tirocini@pres.inge.unige.it 
 
Sportello dello Studente - Sede di Savona 
Via Magliotto, 2 - tel.: 019/21945105 
Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 - 12.30 
e-mail: sportello.savona@unige.it 
 
Sportello dello Studente -Sede di La Spezia 
Via dei Colli, 90 - tel.: 0187-751265 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 09.00 - 13.00 
e-mail: didattica@unispezia.it  
 
 
 

BIBLIOTECHE SCUOLA POLITECNICA 
 
PRIMO POLO - Villa Cambiaso, Via Montallegro 1, tel.: 010-3532407. 
Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Giovedì dalle 8.00 alle 18.00, il Venerdì 
dalle 8.00 alle 14.00.  
e-mail: ing1@csb-ing.unige.it 
 
SECONDO POLO - "Alessandro Chiabrera" - Padiglione G, Via all'Opera Pia 15° 
- tel.: 010-3532772. 
Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Giovedì dalle 8.00 alle 18.00, il Venerdì 
dalle 8.00 alle 14.00. 
e-mail: ing2@csb-ing.unige.it 

mailto:ing1@csb-ing.unige.it
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TERZO POLO - "Edoardo Storchi" P.zle Kennedy - Fiera del Mare,  
- tel.: 0103536069. 
Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Giovedì dalle 8.00 alle 18.00, il Venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30.  
e-mail: ing3@csb-ing.unige.it 
 
QUARTO POLO - "G. Ferraiolo" Via Magliotto 2 - SAVONA, tel.: 019-21945490. 
Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Giovedì dalle 9 alle 17.45 , il Venerdì 
dalle 9 alle 16.45.  
e-mail: ing4@csb-ing.unige.it 
 
 
 
 

STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
 

DICCA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica ed Ambientale 
Via Montallegro, 1 - 16145 Genova 
 
DIBRIS - Dipartimento Interscuola di Informatica, Bioingegneria, Robotica e 
Ingegneria dei Sistemistici 
Via all'Opera Pia, 13 - 16145 Genova 
 
DIME - Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei 
trasporti 
Via all'Opera Pia, 15 - 16145 Genova 
 
DITEN - Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni 
Via all'Opera Pia, 11/a - 16145 Genova 
 
DSA - Dipartimento di Scienze per l’architettura 
Stradone S. Agostino, 37 - 16100 Genova 
 
 
 
 
 

http://www.dist.unige.it/
http://www.dist.unige.it/
http://www.dibe.unige.it/
http://www.dibe.unige.it/
http://www.die.unige.it/
http://www.die.unige.it/
http://www.die.unige.it/
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QUADRO B: Corsi di Studio Attivati 
 

 
classe corso di studi 

Anni 
attivati 

Sede 
didattica 

laurea 
triennale 

(n.o.) 

L-8 2. INGEGNERIA BIOMEDICA  1 2 3 Genova 

L-9 3. INGEGNERIA CHIMICA  1 2 3 Genova 

L-7 4. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  1 2 3 Genova 

L-9 7. INGEGNERIA ELETTRICA  1 2 3 Genova 

L-8 
9. INGEGNERIA ELETTRONICA E  
    TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

1 2 3 Genova 

L-9 
11. INGEGNERIA INDUSTRIALE –  
      GESTIONE ENERGIA AMBIENTE 

1 2 3 Savona 

L-8 12. INGEGNERIA INFORMATICA  1 2 3 Genova 

L-9 13. INGEGNERIA MECCANICA  1 2 3 Genova 

L-9 14. INGEGNERIA MECCANICA  1 2 3 La Spezia 

L-9 15. INGEGNERIA NAUTICA  1 2 3 La Spezia 

L-9 16. INGEGNERIA NAVALE  1 2 3 Genova 

L-9 17. INGEGNERIA NAVALE Accademia Genova 

laurea 
magistrale 

LM-21 18. BIOINGEGNERIA  1 2 Genova 

LM-30 
LM-35 

19. ENVIRONMENTAL AND ENERGY  
      ENGINEERING 

1 2  Savona 

LM-22 20. INGEGNERIA CHIMICA  1 2 Genova 

LM-23 
LM-35 

21. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 1 2 Genova 

LM-26 
22. INGEGNERIA DELLA SICUREZZA:  
      TRASPORTI E SISTEMI TERRITORIALI 

1 2 Genova 

LM-28 23. INGEGNERIA ELETTRICA  1 2 Genova 

LM-29 24. INGEGNERIA ELETTRONICA  1 2 Genova 

LM-31 25. INGEGNERIA GESTIONALE  1 2 Savona 

LM-32 26. INGEGNERIA INFORMATICA  1 2 Genova 

LM-33 
27. INGEGNERIA MECCANICA – 
      ENERGIA E AERONAUTICA 

1 2 Genova 

LM-33 
28. INGEGNERIA MECCANICA –  
      PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 

1 2 Genova 

LM-34 29. INGEGNERIA NAVALE  1 2 Genova 

LM-27 
30. MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING  
      AND TELECOMM. NETWORKS 

1 2 Genova 

LM-25 
LM-32 

31. ROBOTICS ENGINEERING 1 2 Genova 

LM-34 32. YACHT DESIGN 1 2 La Spezia 

laurea 
magistrale 

(ciclo unico) 

LM-4 
C.U. 

33. INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA 1 2 3 4 5 Genova 
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QUADRO C: Organizzazione delle attività didattiche 

 
 
I semestre lezioni 23/09/2013 - 20/12/2013 
 esami 23/12/2013 - 21/02/2014 
 
II semestre lezioni 24/02/2014 - 30/05/2014 
 esami 03/06/2014 - 19/09/2014 
 
 
Per gli studenti di Ingegneria Edile - Architettura del 1° anno, il periodo gennaio-
febbraio è utilizzato per proseguire l'attività didattica. 
 
 
L'orario delle lezioni per l'intero anno accademico è pubblicato sul sito alla pagina: 
http://www.ingegneria.unige.it/index.php/it/orario-e-calendario-delle-lezioni 
 
 
Per ragioni pratiche, non è garantita la compatibilità dell'orario per tutte le scelte 
formalmente possibili degli insegnamenti opzionali. Gli studenti devono quindi 
formulare il piano di studio tenendo conto dell'orario delle lezioni. 
 
 
Calendario esami di profitto 
Il calendario degli esami di profitto per i singoli insegnamenti è stabilito entro 30 
settembre 2013 (come da SUA-CDS) e consultabile alla pagina: 
https://servizionline.unige.it/studenti/esami. Gli esami si svolgono nei periodi di 
interruzione delle lezioni. Per gli studenti non soggetti ad alcun obbligo di 
frequenza gli esami possono essere svolti in ogni periodo dell'anno. 

 
 

Per sostenere gli esami sono necessarie: 

- l’iscrizione tramite il sito www.studenti.unige.it 
(con la username e la password consegnate a settembre con il libretto. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della data 
dell’appello). 

- una copia del piano di studi completa dei codici delle materie (stampabile dal sito 
sopra citato) da consegnare al docente. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ingegneria.unige.it/index.php/it/orario-e-calendario-delle-lezioni
http://www.studenti.unige.it/
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SEDUTE DI LAUREA PER L'A.A. 2012/2013 
 
 

SEMESTRE: APRILE 2013 - SETTEMBRE 2013 
 

Data seduta di laurea 
Data ultima per compilare le domande di 
iscrizione all'esame di laurea e di ammissione 
alla seduta di laurea 

24 MAGGIO 2013 24 APRILE 2013 

19 LUGLIO 2013 19 GIUGNO 2013 

27 SETTEMBRE 2013 02 SETTEMBRE 2013 

 
 
 

SEMESTRE: OTTOBRE 2013 - MARZO 2014 
 

Le date del semestre ottobre 2013 - marzo 2014  sono valide anche per gli studenti 
iscritti al nuovo ordinamento per l'A.A. 2013/2014 
 

Data seduta di laurea 
Data ultima per compilare le domande di 
iscrizione all'esame di laurea e di ammissione 
alla seduta di laurea 

25 OTTOBRE 2013 25 SETTEMBRE 2013 

13 DICEMBRE 2013 13 NOVEMBRE 2013 

07 FEBBRAIO 2014 08 GENNAIO 2014 

21 MARZO 2014 20 FEBBRAIO 2014 

 
 

SEMESTRE: APRILE 2014 - SETTEMBRE 2014 
Tali date verranno definite in seguito. 
n.b.: Le date potrebbero subire piccole variazioni per ragioni logistiche o per 

sovrapposizione con altre scadenze. 
Qualora per qualche corso di studi il numero dei laureandi fosse eccessivo, gli 
esami di laurea potranno avere inizio il giorno precedente a quello indicato 

 
 

SCADENZE 
 

Verifica delle conoscenze iniziali: 06 settembre 2013: consultare il bando sul sito 
www.ingegneria.unige.it 
 

Presentazione piani di studio dal 07.10.2013 ed entro il 07.11.2013 
 

Per le informazioni relative all’accesso alle lauree magistrali consultare l’avviso sul 
sito: www.ingegneria.unige.it 

http://www.ingegneria.unige.it/
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QUADRO D: Informazioni Generali e/o comuni ai Corsi 

 
 
 

LAUREA TRIENNALE 
 
Per conseguire la laurea triennale gli studenti devono acquisire un numero di 
crediti formativi universitari (CFU) pari a 180 (1 CFU equivale a 25 ore di impegno 
didattico complessivo da parte dello studente). 

 Il CL in Ing. Navale della sede di Livorno è riservato agli allievi dell'Accademia 
Navale. 

 
 

Immatricolazioni ai Corsi di Laurea Triennale 
Per essere ammesso ad un corso di laurea triennale, (ad eccezione del corso di 
studi Ingegneria Edile architettura, a numero programmato), occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondariadi secondo grado o di altro titolo di 
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.  
 

Lo studente immatricolato per la prima volta dovrà sostenere una verifica della 
adeguatezza della preparazione iniziale secondo le modalità indicate e 
formalizzate nel Bando pubblicato sul sito di Ingegneria. 
 

La verifica si svolgerà venerdì 6 settembre 2013.  
La partecipazione alla verifica è obbligatoria 
 
 

ATTENZIONE 
Tutti gli studenti stranieri, anche se forniti di certificazioni di conoscenza della 
lingua italiana, che si iscrivono per la prima volta ad Ingegneria, all’inizio dell’a.a. 
2013-14 saranno sottoposti ad un comune test obbligatorio per accertare se la loro 
effettiva conoscenza della lingua italiana corrisponde al livello richiesto: B2 (B1 per 
gli studenti cinesi).  
La prova si svolgerà lunedì 2 settembre 2013, alle ore 9.00, presso AULA 4L - 
Dipartimento di Scienze per l' architettura - Stradone S. Agostino, 37 – Genova 
 
 
I termini per le iscrizioni ai CL sono così stabiliti: 
 
- iscrizioni al primo anno di corso Dal 05/09/13 al 20/09/13   senza mora 
 Dal 21/09/13 al 28/11/13   con mora 
 
- iscrizioni agli anni di corso successivi Entro il 20/09/13               senza mora 
 Dal 21/09/13 al 28/11/13   con mora 
 
- iscrizioni oltre la durata normale Entro il 20/09/13               senza mora 
 Dal 21/09/13 al 28/11/13   con mora 
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Presentazione dei Piani di Studio 
Il piano di studio che lo studente intende seguire deve essere compilato on line 
tassativamente dal 04.11.2013 ed entro il 05.12.2013.  
Tutte le informazioni in dettaglio relative alla compilazione e presentazione si 
potranno reperire sul sito di Ingegneria: www.ingegneria.unige.it 
 
 
Obblighi e Modalitá di Frequenza 
La frequenza alle lezioni e alle altre forme di attività formativa è obbligatoria. 
La frequenza è riconosciuta agli studenti che partecipano ad almeno il 70% 
dell'attività formativa svolta nell'ambito dei singoli insegnamenti. In presenza di 
documentate motivazioni l'obbligo della frequenza può essere limitato a specifiche 
attività (esercitazioni, laboratori, ecc.), previa delibera del competente CCS. 
Gli studenti non possono sostenere esami di profitto per gli insegnamenti e le altre 
attività formative di cui non hanno ottenuto il riconoscimento della frequenza e 
devono frequentare tali attività nell'anno accademico successivo. 
 
 
Questionario di Valutazione della Didattica 
Al termine delle lezioni lo studente accede al sito di Ingegneria e compila, in modo 
anonimo, un questionario per la valutazione della qualità della didattica. I risultati 
emersi dall'analisi dei questionari saranno utili ai docenti per il miglioramento 
dell'attività didattica. 
 
 
Forme di Tutorato 
Ingegneria organizza, per ogni Corso di Laurea, un servizio di tutorato per 
l'accoglienza e il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione e il 
ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione alla vita 
universitaria in tutte le sue forme. 
 
 
Lingua Inglese 
Le attuali esigenze professionali impongono all'ingegnere una conoscenza 
approfondita della lingua inglese. Per l'a.a. 2013/2014 il livello minimo di 
competenza linguistica richiesto è ancora quello definito "B1" dal Consiglio 
d'Europa e, per favorirne il raggiungimento, sarà organizzato un corso di lingua 
inglese.  
Si potrà consultare l’avviso sul sito di ingegneria: www.ingegneria.unige.it 
 
 
Prova Finale per il conseguimento del Titolo 
Le modalità di svolgimento della prova finale consistono nella presentazione orale 
dell'elaborato finale da parte dello studente alla Commissione, seguita da una 
discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della stessa e volta ad 
accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato.  
 
L'elaborato finale consiste in una relazione scritta su una specifica attività svolta 
dallo studente al fine di acquisire conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 

http://www.ingegneria.unige.it/
http://www.ingegneria.unige.it/
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lavoro. L’elaborato (tesi) può essere redatto anche in lingua inglese. In questo 
caso deve essere corredato dal titolo e da un ampio sommario in italiano. 
 

La valutazione della prova finale da parte della Commissione avviene attribuendo 
un incremento fino ad un massimo di 8 punti alla media pesata dei voti relativi ai 
crediti acquisiti nel proprio corso di laurea. La media pesata dei voti è riferita alle 
prove di verifica relative ad attività formative che sono comprese nel piano di studi 
e che prevedono una votazione finale, assumendo come peso, il numero di crediti 
associati alla singola attività formativa.  
 

Le domande di iscrizione alla prova finale devono essere presentate on-line 
collegandosi al sito: https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA 
Si comunica inoltre di rispettare le date di scadenza riportate nel promemoria 
pubblicato sul sito di Ingegneria: www.ingegneria.unige.it 
 
 
 

LAUREA MAGISTRALE 
 

La durata della Laurea Magistrale (LM) è biennale, ad eccezione della LM c.u. in 
Ingegneria Edile - Architettura, la cui durata è quinquennale. 
Per conseguire la laurea magistrale gli studenti devono acquisire un numero di 
crediti formativi universitari (CFU) pari a 120, ad eccezione degli studenti del corso 
di laurea in Ingegneria Edile-Architettura che devono acquisirne 300 (1 CFU 
equivale a 25 ore di impegno didattico complessivo da parte dello studente). 
La LM c.u. in Ingegneria Edile-Architettura risponde ai requisiti della Direttiva CEE 
85/384 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli 
nel settore dell'architettura. Il CLS/CLM in Ingegneria Edile-Architettura ha ottenuto 
il riconoscimento UE a seguito della Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea del 29.12.2004 (comunicazione 2004/C 322/02). 

 
 

Iscrizione 
L'ammissione alla Laurea Magistrale è subordinata al possesso di specifici requisiti 
curricolari e di adeguatezza della preparazione personale come riportato 
nell’Avviso pubblicato sul sito di Ingegneria: www.ingegneria.unige.it 
 
I termini per le iscrizioni al CLM e CLM a ciclo unico sono i seguenti : 
 
- iscrizioni al primo anno Dal 05/09/2013 al 28/11/13      senza mora 
 Dal 29/11/2013 al 10/04/2014  con mora 
 
- iscrizioni agli anni successivi Entro il  20/09/13                     senza mora 
 dal 21/09/2013 al 28/11/2013   con mora 
 

 Gli studenti che si laureano dopo il 28 novembre 2013 ed entro il 21 marzo 
2014 possono iscriversi senza il pagamento della mora. 

http://www.ingegneria.unige.it/
http://www.ingegneria.unige.it/
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Presentazione dei Piani di Studio 
Il Piano di studio dovrà essere controllato e CONFERMATO sul sito di Ateneo: 
www.unige.it  
Per gli studenti già laureati la scadenza dei piani è la seguente: dal 04/11/2013 ed 
entro il 05/12/2013, mentre per gli studenti che si laureeranno nelle sedute di 
laurea di Ottobre/Dicembre/Febbraio/Marzo la scadenza è prevista entro il 
30/04/2014. 
Gli studenti che opteranno per l’iscrizione a tempo parziale oppure coloro che 
vorranno stabilire un piano di studio individuale, dovranno presentarsi presso lo 
Sportello dello studente entro le date stabilite. Il modulo dell'impegno formativo a 
tempo parziale è scaricabile online sul sito di Ingegneria: www.ingegneria.unige.it 
 
Obblighi e Modalità di Frequenza 
La frequenza alle lezioni ed alle altre forme di attività didattica è obbligatoria. 
La frequenza è riconosciuta agli studenti che partecipano ad almeno il 70% 
dell'attività formativa svolta nell'ambito dei singoli insegnamenti. In presenza di 
documentate motivazioni l'obbligo della frequenza può essere limitato a specifiche 
attività (esercitazioni, laboratori, ecc.), previa delibera del competente CCS. 
Gli studenti non possono sostenere esami di profitto per gli insegnamenti e le altre 
attività formative di cui non hanno ottenuto il riconoscimento della frequenza e 
dovranno frequentare tali attività nell'anno accademico successivo. 
 
Questionario di Valutazione della Didattica 
Al termine delle lezioni lo studente accede al sito di Ingegneria e compila, in modo 
anonimo, un questionario per la valutazione della qualità della didattica. I risultati 
emersi dall'analisi dei questionari saranno utili ai docenti per il miglioramento 
dell'attività didattica. 
 
Forme di Tutorato 
La Commissione Orientamento e Tutorato di Ingegneria ha il compito di effettuare 
periodicamente il monitoraggio delle carriere degli studenti, al fine di mettere a 
disposizione dei CCS dati e informazioni utili per la valutazione dei risultati 
dell'attività formativa. 
 
Prova Finale per il conseguimento del Titolo 
Le modalità di svolgimento della prova finale consistono nella presentazione orale 
dell'elaborato finale da parte dello studente alla Commissione seguita da una 
discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della stessa e volta ad 
accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato.  
L'elaborato finale consiste in una relazione scritta su una specifica attività svolta 
dallo studente al fine di acquisire conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro. L’elaborato (tesi) può essere redatto anche in lingua inglese. In questo 
caso deve essere corredato dal titolo e da un ampio sommario in italiano. 
La valutazione della prova finale da parte della Commissione avviene attribuendo 
un incremento fino ad un massimo di 6 punti alla media pesata dei voti relativi ai 
crediti acquisiti nel proprio corso di laurea. La media pesata dei voti è riferita alle 
prove di verifica relative ad attività formative che sono comprese nel piano di studi 
e che prevedono una votazione finale, assumendo come peso, il numero di crediti 
associati alla singola attività formativa.  

http://www.unige.it/
http://www.ingegneria.unige.it/
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Le domande di iscrizione alla prova finale devono essere presentate on-line 
collegandosi al sito https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA 
Si comunica inoltre di rispettare le date di scadenza riportate nel promemoria 
pubblicato sul sito di Ingegneria 
 

Legenda 
 

Cfu Crediti formativi universitari 

Cod Codice dell’insegnamento 

Dip  Dipartimento di afferenza dell’insegnamento 

LM Insegnamenti riservati agli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

LT Insegnamenti riservati agli iscritti ai corsi di laurea triennale 

SSD Settore scientifico disciplinare dell’insegnamento 
 
 

Informazioni utili 

Insegnamenti suddivisi in moduli: prevedono un’unica prova di esame finale, pur 
essendo i singoli moduli affidati a docenti diversi, 
con l’attribuzione di un unico voto complessivo. 

Insegnamenti non curricolari: costituiscono, per gli studenti, uno degli strumenti 
atti a personalizzare la propria carriera; si tratta di 
insegnamenti non vincolati ai piani di studio e che 
possono essere scelti durante il percorso di studi 
sia triennale, sia magistrale; lo studente può 
inserirli nel piano di studio individuale, tra i cfu “a 
scelta dello studente”. 

Insegnamenti in lingua inglese: l’offerta formativa prevede anche specifici corsi 
svolti in lingua inglese, finalizzati a un migliore 
inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Codice Insegnamenti Cfu 
Tipo di 
corso 

Ordinamento 
Tipologia nei 

curricula 
Anno 

       

66377 TIROCINIO 1 LT ex dm 270 a scelta 3 

52304 TESI DI LAUREA 10 LM ex dm 270 a scelta 2 

60484 TIROCINIO 2 LM ex dm 270 a scelta 2 

60450 
MASTER 
THESIS 

18 LM ex dm 270 a scelta 2 

60452 
MASTER 
THESIS 

30 LM ex dm 270 a scelta 2 

56893 PROVA FINALE 3 LT ex dm 270 a scelta 3 

66248 PROVA FINALE 3 LT ex dm 270 a scelta 3 
 
 

Per sostenere gli esami sono necessarie: 

- l’iscrizione tramite il sito www.studenti.unige.it 
(con la username e la password consegnate a settembre con il libretto)  
L’iscrizione dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della data 
dell’appello. 

- una copia del piano di studi completa dei codici delle materie (stampabile dal sito 
sopra citato) da consegnare al docente. 

http://www.studenti.unige.it/
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Corso di laurea in INGEGNERIA BIOMEDICA 
- classe L-8 - 

 
 

Sede didattica GE 
  

Classe delle lauree 
Classe delle lauree in INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE 

  
Durata Triennale 

  
Sito web http://www.biomedica.ingegneria.unige.it 

  
Dipartimento di 

riferimento 
SEZIONE INTERSCUOLA POLITECNICA DEL 
DIBRIS 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il C.L. in Ingegneria Biomedica ha l'obiettivo di fornire agli studenti una padronanza 
di metodi e contenuti scientifici generali, adeguata ad acquisire specifiche 
conoscenze professionali negli ambiti multidisciplinari afferenti all'ingegneria 
biomedica. Il processo di formazione è quindi progettato in modo da delineare 
figure professionali polivalenti in possesso di una solida cultura tecnico-biologica 
basata su tre pilastri portanti: quello dell'ingegneria dell'informazione, quello 
dell'ingegneria industriale e quello medico-biologico. Su queste basi si intende 
costruire una figura professionale che al tempo stesso sia in grado di inserirsi nel 
variegato mondo del lavoro e delle professioni, a cavallo tra tecnologie avanzate e 
problematiche medico-biologiche, ed abbia gli strumenti per orientarsi tra un 
ventaglio di successive possibilità di sviluppo, legate alle specifiche applicazioni 
biomediche della ricerca applicata di punta. È prevista infatti una consistente ed 
articolata offerta didattica di tipo avanzato (laurea specialistica, master, dottorato di 
ricerca) con particolare attenzione alla collaborazione con il mondo industriale, 
sanitario ed alla collaborazione scientifica internazionale.  
In particolare, il C.L. in Ingegneria Biomedica ha l'obiettivo di fornire ai laureati le 
seguenti conoscenze e capacità: - conoscenza degli aspetti metodologico-operativi 
di base delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e biologiche; - conoscenza 
degli aspetti metodologico-operativi delle discipline di ingegneria rilevanti per le 
applicazioni biomediche; - capacità di risolvere problemi di analisi/progettazione 
rilevanti per l'ingegneria biomedica mediante metodi, tecniche e strumenti 
aggiornati; - capacità di condurre esperimenti e analizzarne i risultati; - capacità di 
comprendere l'interazione tra apparecchiature/strumentazione/materiali e fenomeni 
biologici; - capacità di comprendere l'impatto della tecnologia e delle soluzioni 
tecniche nel contesto sociale e ambientale; - conoscenza e comprensione delle 
responsabilità professionali e dei fattori etici; - conoscenza e comprensione dei 
problemi di sicurezza e delle normative relative; - conoscenza e comprensione 
relative alla qualità dei servizi/prodotti forniti. 
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Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici dei laureati in Ingegneria biomedica sono 
estremamente variegati e in rapido divenire. Nei prossimi decenni si assisterà ad 
una fase di tumultuoso sviluppo in cui l'intreccio tra attività produttive e la salute 
dell'uomo diventerà sempre più centrale nell'organizzazione sociale e quindi nel 
mondo industriale e nei servizi. Ai laureati in ingegneria biomedica, per le loro 
competenze di confine tra tecnologia e biologia si rivolgeranno interlocutori di varia 
natura (nella sanità, nell'industria, nei servizi ecc.) che si troveranno a dover 
quantificare, controllare, ottimizzare l'impatto delle tecnologie sui fenomeni biologici 
e sull'uomo. In particolare, i principali sbocchi occupazionali dei laureati in 
ingegneria biomedica sono: i servizi di ingegneria biomedica e di tecnologie 
biomediche nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nel mondo dello sport, 
dell'esercizio fisico e dell'intrattenimento; le industrie di produzione e 
commercializzazione di apparecchiature per la diagnosi/cura/monitoraggio, di 
materiali speciali, di dispositivi impiantabili o portabili, di protesi/ortesi, di sistemi 
robotizzati per il settore biomedicale; la telemedicina e le applicazioni telematiche 
alla salute; l'informatica medica relativamente ai sistemi informativi sanitari ed al 
software di elaborazione di dati biomedici e bioimmagini; le biotecologie e 
l'ingegneria cellulare; l'industria farmaceutica e quella alimentare per quanto 
riguarda la quantificazione dell'interazione tra farmaci/sostanze e parametri 
biologici; l'industria manufatturiera in generale per quanto riguarda l'ergonomia dei 
prodotti/processi e l'impatto delle tecnologie sulla salute dell'uomo. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Studio in Ingegneria Biomedica occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, in particolare buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, 
conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare 
e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Le relative modalità di verifica e gli 
obblighi formativi aggiuntivi attribuiti (OFA) agli studenti saranno dettagliati nel 
Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 
 
Prova finale  
La prova consiste nella discussione di un elaborato scritto, tendente ad accertare 
la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato. L'elaborato finale 
si riferisce ad una specifica attività di approfondimento di problematiche teoriche, o 
applicative o di sviluppo progettuale svolta dallo studente nell'ambito di un tirocinio 
aziendale o presso un laboratorio dislocato presso strutture dipartimentali, al fine di 
acquisire conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Le modalità di 
svolgimento della prova finale consistono nella presentazione orale dell'elaborato 
da parte dello studente alla Commissione per la prova finale, seguita da una 
discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione. I 
criteri di valutazione sono stabiliti nel Regolamento Didattico. 
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Corso di studi in INGEGNERIA BIOMEDICA 
1) Curriculum in NESSUN INDIRIZZO (classe L-8) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 
PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 57 

 80533 ANALISI MATEMATICA 6 

  Costituito da:  

MAT/05 80534 
ANALISI MATEMATICA - MODULO 1 
1° Semestre 

6 

MAT/07 80536 
ANALISI MATEMATICA - MODULO 2 
2° Semestre 

6 

CHIM/07 65946 
CHIMICA 
1° Semestre 

6 

ING-INF/01 66013 
ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI 
2° Semestre 

9 

INF/01 66052 
FONDAMENTI DI INFORMATICA 
1° Semestre 

9 

 80527 FISICA GENERALE 12 

  Costituito da:  

FIS/01 80528 
FISICA GENERALE - MOD. 1 
1° Semestre 

6 

FIS/03 80530 
FISICA GENERALE - MOD. 2 
2° Semestre 

6 

MAT/03 80589 GEOMETRIA - 2° Semestre 6 

 27975 LINGUA INGLESE - 1° Semestre 3 
 
 
 

2 anno Crediti 61 

ING-INF/02 65940 
CAMPI ELETTROMAGNETICI 
1° Semestre 

6 

ING-INF/03 65958 
COMUNICAZIONI ELETTRICHE 
2° Semestre 

12 

 66198 MATEMATICA III 12 

  Costituito da:  

MAT/07 72424 
MATEMATICA III MODULO 1 
1° Semestre 

6 

MAT/05 66199 
MATEMATICA III MODULO 2 
2° Semestre 

6 

ING-INF/04 66361 TEORIA DEI SISTEMI - Annuale 12 

ING-INF/06 65923 BIOELETTRONICA - 1° Semestre 9 

ING-INF/06 66141 INFORMATICA MEDICA - Annuale 10 
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3 anno Crediti 56 

ICAR/01 80939 
FONDAMENTI DI MECCANICA DEI 
CONTINUI - 2° Semestre 

6 

BIO/09 80940 FISIOLOGIA UMANA - Annuale 6 

ING-IND/22 80211 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
1° Semestre 

6 

ING-INF/06 80220 
ELABORAZIONE DI DATI E SEGNALI 
BIOMEDICI - 1° Semestre 

7 

ING-IND/34 65927 BIOMECCANICA - 1° Semestre 6 

ING-INF/01 66063 
FONDAMENTI DI STRUMENTAZIONE 
BIOMEDICA - Annuale 

9 

 66377 TIROCINIO 1 

 66248 PROVA FINALE 3 

  A scelta tra: 12 

ING-INF/04 72320 
CONTROLLI AUTOMATICI 
1° Semestre 

6 

ING-INF/06 80630 
FONDAMENTI DI INGEGNERIA CLINICA 
2° Semestre 

6 

SECS-S/01 67083 
ELEMENTI DI STATISTICA E 
PROBABILITÁ - 1° Semestre 

6 

 

  Totale 180 
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Corso di laurea in INGEGNERIA CHIMICA 
- classe L-9 - 

 
 

Sede didattica GE 
  

Classe delle lauree Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
  

Durata Triennale 
  

Sito web http://www.ingegneriachimica.unige.it/ 
  

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E 
AMBIENTALE 

 
 
Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
L'obiettivo formativo del corso di studio è la preparazione di una figura 
professionale esperta nella conduzione e gestione di impianti e processi di tipo 
industriale, rispetto ai quali si modifichino composizione e/o proprietà fisiche della 
materia o atti alla produzione di energia sia con tecniche tradizionali che 
innovative. Il percorso formativo del corso di studio in ingegneria chimica si 
differenzia dagli altri corsi di studio della medesima classe in quanto peculiarmente 
incentrato sulle tecniche e metodologie di trasformazione chimico-fisica della 
materia al fine di produrre beni materiali in sicurezza, servizi e prevenzione, azioni 
di controllo sull'impatto ambientale. Tale fine è perseguito attraverso l'esposizione 
degli aspetti metodologici e operativi delle discipline di base (analisi matematica, 
geometria, fisica, chimica e informatica), delle discipline tipiche dell'ingegneria 
industriale (disegno, macchine, elettrotecnica, scienza e tecnologia dei materiali e 
fisica tecnica), e di quelle fortemente caratterizzanti l'ingegneria chimica 
(termodinamica, scambio termico e di materia, chimica industriale e tecnologica, 
fluidodinamica, sviluppo dei processi, dinamica e controllo dei processi chimici, 
impiantistica chimica). La prova finale prevede in alternativa, la discussione, di 
fronte ad apposita Commissione, di un lavoro autonomo di approfondimento di 
problematiche teoriche o applicative o di sviluppo progettuale, oppure la 
presentazione di una relazione sulle attività svolte in modo autonomo dall'allievo 
nell'ambito di un tirocinio aziendale. Il corso di studi ha un'impronta generalistica e 
quindi non prevede alcun orientamento. 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Il corso di laurea intende fornire, attraverso una solida preparazione di base e con 
ampi contenuti tecnico applicativi, un bagaglio culturale adatto alla formazione di 
un tecnico in grado di affrontare buona parte delle problematiche organizzative e 
gestionali che possono essere richieste dal mercato del lavoro. La preparazione 
acquista permette al laureato di inserirsi proficuamente nelle diverse aree 
dell'industria, di affrontare le specifiche esigenze legate alla conduzione di impianti 
e all'ottimizzazione dei processi industriali in accordo con i problemi di impatto 
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ambientale. Il laureato in ingegneria chimica avrà ampie possibilità occupazionali 
presso: industrie chimiche, petrolchimiche, alimentari farmaceutiche e di processo; 
aziende per la produzione e trasformazione dei materiali polimerici, ceramici, 
metallici e compositi, per applicazioni nei campi chimico, meccanico, elettrico, 
elettronico, dell'energia, dell'edilizia, biomedico e ambientale; strutture tecniche 
della pubblica amministrazione e aziende municipali di servizi; aziende operanti nel 
settore dell'approvvigionamento e distribuzione dell'energia; laboratori e centri di 
ricerca di enti pubblici o privati; studi professionali. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, in particolare buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, 
conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare 
e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Le relative modalità di verifica e gli 
obblighi formativi aggiuntivi attribuiti agli studenti sono stabiliti in maniera 
coordinata con gli altri corsi di laurea della Scuola Politecnica e dettagliati nel 
Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 
 
Prova finale  
La prova finale prevede in alternativa, la discussione, di fronte ad apposita 
Commissione, di un lavoro autonomo di approfondimento di problematiche teoriche 
o applicative o di sviluppo progettuale, oppure la presentazione di una relazione 
sulle attività svolte in modo autonomo dall'allievo nell'ambito di un tirocinio 
aziendale. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA CHIMICA 
1) Curriculum in NESSUN INDIRIZZO (classe L-9) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 57 

MAT/05 56594 ANALISI MATEMATICA I (annuale) 12 

ING-IND/15 56649 
DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE 
( 2° sem) 

6 

ING-INF/05 56703 
FONDAMENTI DI  
INFORMATICA ( 1° sem) 

6 

MAT/03 56716 GEOMETRIA ( 1° sem) 6 

CHIM/07 56541 CHIMICA, costituito da: 12 

CHIM/07 56542 MODULO 1 DI CHIMICA ( 1° sem) 6 

CHIM/07 56543 MODULO 2 DI CHIMICA ( 2° sem) 6 

 27975 LINGUA INGLESE 3 

FIS/01 72360 FISICA GENERALE, costituito da:  12 

FIS/01 72361 FISICA GENERALE 1 ( 1° sem) 6 

FIS/01 72362 FISICA GENERALE 2 ( 2° sem) 6 

 
 
 

2 anno Crediti 60 

MAT/05 60241 ANALISI MATEMATICA II ( 1° sem) 6 

MAT/07 60352 FISICA MATEMATICA 1 ( 1° sem) 6 

ING-IND/27 60273 CHIMICA INDUSTRIALE 1 ( 2° sem) 6 

CHIM/07 60282 COMPLEMENTI DI CHIMICA ( 2° sem) 6 

 80417 
FISICA TECNICA E MECCANICA DEI 
FLUIDI, costituito da: 

12 

ING-IND/10 60361 FISICA TECNICA ( 1° sem) 6 

ING-IND/06 81193 MECCANICA DEI FLUIDI ( 2° sem) 6 

ING-IND/24 72476 
PRINCIPI DI INGEGNERIA  
CHIMICA 1, costituito da : 

12 

ING-IND/24 72477 
FENOMENI DI TRASPORTO A LIVELLO 
MACROSCOPICO ( 2° sem) 

6 

ING-IND/24 72478 
TERMODINAMICA CHIMICA IN SISTEMI IDEALI ( 1° 
sem) 

6 

 60329 
ELEMENTI INTRODUTTIVI 
DELL'INGEGNERIA CHIMICA, costituito da: 

12 

ING-IND/24 60330 
MODULO 1 DI EL. INTRODUTTIVI DELL'ING. CHIMICA ( 
1° sem) 

6 

ING-IND/25 60331 
MODULO 2 DI EL. INTRODUTTIVI DELL'ING. CHIMICA ( 
2° sem) 

6 
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3 anno Crediti 63 

ING-IND/31 66016 ELETTROTECNICA (1° sem) 6 

ICAR/08 66277 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (1° sem) 6 

ING-IND/26 66364 
TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI 
CHIMICI 1 (1° sem) 

6 

ING-IND/22 80211 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI  
(1° sem) 

6 

ING-IND/08 72419 MACCHINE (1° sem) 6 

ING-IND/25 80363 IMPIANTI CHIMICI 1, costituito da: 17 

ING-IND/25 66108 MODULO 1 DI IMPIANTI CHIMICI 1 (1° sem) 5 

ING-IND/25 66109 MODULO 2 DI IMPIANTI  CHIMICI 1 (2° sem) 6 

ING-IND/25 80364 
LABORATORIO DI SIMULAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
PROCESSO (2° sem) 

6 

 
66376 

TIROCINII FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO 

1 

 66246 PROVA FINALE 3 

 
12 CFU a scelta tra: 

CHIM/07 65969 
CORROSIONE E PROTEZIONE DEI 
MATERIALI (2° sem) 

6 

ING-IND/09 66021 ENERGETICA APPLICATA (2° sem) 6 

ICAR/03 65934 
BONIFICA SITI INQUINATI E TRATT. 
RIFIUTI SOLIDI (1° sem) 

6 

ING-IND/26 66295 
SINTESI E CONTROLLO DEI PROCESSI  
(2° sem) 

6 

MAT/07 66034 FISICA MATEMATICA 2 (1° sem) 6 

 

  Totale 180 

 
 
 

PROPEDEUTICITÀ 

 
Oltre alla naturale propedeuticità esistente tra insegnamenti offerti in sequenza I e 
II, si richiede: 
- per sostenere gli esami del 3° anno gli studenti dovranno avere conseguito 

Analisi matematica I e Fisica generale; 
- per sostenere l’esame di Chimica industriale gli studenti dovranno avere superato 

l’esame di Chimica. 
- per sostenere l’esame di Analisi matematica II gli studenti dovranno avere 

superato l’esame di Analisi matematica I. 
 
 



23 

Corso di laurea in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
- classe L-7 - 

 
 
Sede didattica GE 
  

Classe delle lauree 
Classe delle lauree in INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE 

  
Durata Triennale 
  
Sito web http://civamb.dicca.unige.it/ 
  
Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E 
AMBIENTALE 

 
 
Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale offre un percorso orientato alla 
formazione di ingegneri con solida preparazione di base, in grado di affrontare in 
modo sistematico aspetti dei settori dell'ingegneria civile e ambientale, adeguati ad 
una preparazione di primo livello. Il Corso ha l'obiettivo di preparare gli studenti: - 
al progetto, alla costruzione e alla manutenzione di opere civili, di infrastrutture e di 
impianti; - alla progettazione, pianificazione e gestione di opere e sistemi di 
controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio; - alla valutazione degli 
impatti ambientali di piani e opere e quindi alla valutazione della loro compatibilità 
con l'ambiente circostante; - alla gestione e al controllo dei servizi di aziende 
operanti nei settori civile e ambientale. La relativa formazione è pertanto orientata 
alla creazione di figure professionali in possesso di una cultura tecnica di base che 
consenta di inserirsi e orientarsi con facilità nel mondo del lavoro e costruire 
eventuali possibilità di sviluppo. Il corso assicura agli studenti un’adeguata 
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, ideali per la prosecuzione 
degli studi verso corsi di Laurea Magistrale.  Nel primo anno viene data priorità alla 
preparazione delle basi matematiche, fisico-chimiche e informatiche, per garantire 
la propedeuticità con le altre discipline agli anni successivi; sono previste inoltre 
discipline di area propriamente ingegneristica, quali il Disegno tecnico e la 
Geomatica. 
Nel secondo anno, oltre a un consolidamento della preparazione di base, si 
acquisiscono conoscenze ingegneristiche trasversali e si affrontano moduli didattici 
tipici dell’Ingegneria Civile e Ambientale, quali la Scienza delle Costruzioni, 
l’Idraulica, l'Architettura Tecnica e i Sistemi di Trasporto. Nel terzo anno si 
approfondiscono le conoscenze su tematiche caratterizzanti l'Ingegneria Civile e 
Ambientale, quali la Tecnica delle Costruzioni, la Geotecnica, le Costruzioni 
Idrauliche e su tematiche ad esse affini, più specifiche e caratterizzanti, 
liberamente scelte dello Studente. Tali scelte non comportano significative 
differenziazioni del percorso formativo. 
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Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici dei laureati in Ingegneria Civile e Ambientale sono 
quelli della progettazione, realizzazione e manutenzione delle costruzioni civili, 
industriali infrastrutturali, di opere volte alla protezione dei versanti, alla difesa dei 
corsi d'acqua e dei litorali e dei sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e 
del territorio, sia nella libera professione che nelle imprese e negli enti pubblici.  
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in Ingegneria Civile e Ambientale 
sono: società di ingegneria e studi professionali; imprese di costruzione e 
manutenzione di opere civili e infrastrutturali; amministrazioni pubbliche (uffici 
tecnici di Comuni, Province, Regioni; servizi tecnici dello Stato; Autorità di Bacino; 
Magistrati alle Acque); istituzioni pubbliche e aziende private coinvolte nella 
progettazione e gestione di sistemi di controllo per monitoraggio dell'ambiente; le 
agenzie e le aziende per la gestione dei rifiuti, enti pubblici e privati che gestiscono 
grandi linee infrastrutturali. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Studio in Ingegneria Civile e Ambientale occorre 
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di 
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, in particolare buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, 
conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare 
e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Le relative modalità di verifica e di 
assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi saranno dettagliati nei 
Regolamenti Didattici di Scuola e del Corso di Studio. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, tendente ad 
accertare la preparazione tecnico-scientifica del candidato. L’impegno richiesto allo 
studente per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al 
numero di crediti assegnati alla prova stessa (3 CFU), definito dal CdS per favorire 
una efficace e rapida conclusione del primo ciclo di studi. Il CdS ha deliberato che 
l'elaborato di tesi debba essere una relazione di tipo applicativo-numerico o un 
approfondimento su argomenti svolti negli insegnamenti del Corso di Studio. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1) Curriculum in NESSUN INDIRIZZO (classe L-7) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 57 

 27975 LINGUA INGLESE 3 

CHIM/07 56536 CHIMICA (2° sem) 6 

 56651 DISEGNO E GEOMATICA I, costituito da: 12 

ICAR/17 56652 DISEGNO (1° sem) 6 

ICAR/06 56653 GEOMATICA I (2° sem) 6 

FIS/01 56686 FISICA GENERALE (annuale) 12 

MAT/03 56721 GEOMETRIA (1° sem) 6 

ING-INF/05 66053 FONDAMENTI DI INFORMATICA (2° sem) 6 

MAT/05 72290 ANALISI MATEMATICA I, costituito da:  12 

MAT/05 72291 MODULO 1 DI ANALISI  MATEMATICA I (1° sem) 6 

MAT/05 72292 MODULO 2 DI ANALISI  MATEMATICA I (2° sem) 6 

 
 
 

2 anno Crediti 59 

ICAR/10 56600 ARCHITETTURA TECNICA (2° sem) 6 

MAT/07 60354 FISICA MATEMATICA I (1° sem) 6 

ING-IND/11 60356 FISICA TECNICA, costituito da: 12 

ING-IND/11 60357 FISICA TECNICA AMBIENTALE (1° sem) 6 

ING-IND/11 60358 IMPIANTI TECNICI (2° sem) 6 

ICAR/01 60397 IDRAULICA (annuale) 12 

ICAR/08 72506 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI I,  
costituito da: 

12 

ICAR/08 72507 
MODULO 1 DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI  I  
(1° sem) 

6 

ICAR/08 72508 
MODULO 2 DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI  I  
(2° sem) 

6 

ICAR/05 66303 
SISTEMI DI TRASPORTO E 
INFRASTRUTTURE VIARIE (2° sem) 

5 

MAT/05 60243 ANALISI MATEMATICA II (1° sem) 6 
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3 anno Crediti 64 

ICAR/02 66097 
IDROLOGIA E INFRASTRUTTURE 
IDRAULICHE URBANE, costituito da: 

12 

ICAR/02 66098 IDROLOGIA I (1° sem) 6 

ICAR/02 66099 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE URBANE (2° sem) 6 

ICAR/09 72543 
TECNICA DELLE COSTRUZIONI I,  
costituito da: 

12 

ICAR/09 72544 
MODULO 1 DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI   I   
(1° sem) 

6 

ICAR/09 72545 
MODULO 2 DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI  I  
(2° sem) 

6 

ICAR/20 65885 PIANIFICAZIONE URBANISTICA (1° sem) 5 

ICAR/07 66051 FONDAMENTI DI GEOTECNICA (annuale) 11 

ING-IND/35 23933 ECONOMIA E STIMA DEI LAVORI 1 (1° sem) 3 

ICAR/08 66285 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI II (1° sem) 6 

 66254 PROVA FINALE 3 

 
12 CFU a scelta tra: 

ICAR/02 80332 COSTRUZIONI IDRAULICHE (2° sem) 6 

MED/42 80341 IGIENE AMBIENTALE (2° sem) 6 

ICAR/02 80342 INGEGNERIA MARITTIMA (2° sem) 6 

ICAR/17 80343 
RAPPRESENTAZIONE DELL'AMBIENTE  
E DEL TERRITORIO (2° sem) 

6 

ICAR/01 80349 
MORFODINAMICA E TRASPORTO SOLIDO  
(2° sem) 

6 

 

  Totale 180 

 
 

PROPEDEUTICITÀ 

 
Oltre alla naturale propedeuticità esistente tra insegnamenti offerti in sequenza I e 
II, si richiede: 
- per sostenere gli esami del 2° anno gli studenti dovranno avere conseguito 

almeno 18 CFU nei moduli di: Analisi Matematica I, Fisica Generale e Geometria; 
- per sostenere gli esami del 3° anno gli studenti dovranno avere superato gli 

esami di: Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Geometria , Fisica Generale 
e Fisica Matematica I. 

 

Propedeuticità specifiche: 
- per sostenere l'esame di Tecnica delle Costruzioni I lo studente deve aver 

superato l'esame di Scienza delle Costruzioni; 
- per sostenere l'esame di Fondamenti di Geotecnica lo studente deve aver 

superato l'esame di Scienza delle Costruzioni. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA ELETTRICA 
- classe L-9 - 

 
 

Sede didattica GE 
  

Classe delle lauree Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
  

Durata Triennale 
  

Sito web http://elettrica.unige.it 
  

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica mira a formare figure professionali a 
pronta fruibilità nel mondo del lavoro, con particolare propensione al contesto 
industriale avanzato. Attraverso una versatilità di competenze maturate 
progressivamente nel percorso, l'allievo diviene abile a proporsi con efficacia sia 
per esigenze progettuali che di gestione di processo, in ambiti operativi propri della 
costruzione e della supervisione di componenti e sistemi coinvolgenti l'energia 
elettrica. E' obiettivo primario del corso fornire una preparazione ad elevato grado 
di flessibilità culturale, con capacità di agile correlazione con domini ingegneristici 
industriali e dell'automazione. Il percorso formativo si articola su tre anni, il primo 
dei quali sottolinea contenuti incentrati su discipline di base fisico-matematiche, nel 
pieno rispetto del dettato legislativo orientato ad esigenze di mobilità fisica e 
culturale. Nel secondo anno sono enfatizzati gli aspetti formativi propri della base 
ingegneristica, con attenzione precipua a contenuti di natura industriale, senza 
tuttavia tralasciare conoscenze irrinunciabili del dominio civile e dell'informazione. 
Infine, il terzo anno rimarca in modo caratterizzante gli argomenti ritenuti basilari 
per la creazione di una cultura segnatamente elettrica, con estensione a tutti i 
settori disciplinari coinvolti. Il percorso nel suo complesso prevede una crescita 
graduale del carico didattico lungo il triennio ed una prova finale incentrata 
sull'elaborazione di un'esperienza maturata entro laboratori universitari o dislocati 
presso aziende del settore. 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in Ingegneria Elettrica si inquadrano 
in ambito industriale e manifatturiero, ove gli stessi si segnalano per la capacità di 
operare in ruoli di progettazione, gestione ed esercizio. L'ingegnere elettrico svolge 
un ruolo prioritario nelle società di engineering, laddove può anche essere 
impiegato per attività di coordinamento e gestione di processo sulla base della 
versatilità culturale acquisita. Analoga funzione viene frequentemente rivestita in 
società di servizi, nel contesto della gestione energetica e di infrastrutture 
significative, nonché nel settore dei trasporti. 
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Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Studio in Ingegneria Elettrica (SP-CL-EI) occorre 
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di 
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione nel primo anno di corso di un'adeguata preparazione iniziale, in 
particolare buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di 
ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della 
matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali.  
Le relative modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) attribuiti agli 
studenti sono dettagliati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 
 
Prova finale  
La prova finale prevede in alternativa la presentazione e discussione, di fronte ad 
apposita Commissione, di un elaborato scritto incentrato su attività di 
approfondimento di problematiche teoriche o applicative o di sviluppo progettuale 
perfezionate nell'ambito di un tirocinio aziendale o entro laboratorio presso 
strutture dipartimentali. Come si è detto, alla Prova Finale il Corso affida il compito 
di completare lo sviluppo formativo dello studente, perfezionando le sue 
competenze strumentali, interpersonali e sistemiche. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA ELETTRICA 

1) Curriculum in NESSUN INDIRIZZO (classe L-9) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE 
NEL PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 51 

MAT/05 56594 ANALISI MATEMATICA I 12 

ING-IND/15 56649 
DISEGNO ASSISTITO DAL 
CALCOLATORE (II ciclo semestrale)  

6 

ING-INF/05 56703 FONDAMENTI DI INFORMATICA  
(I ciclo semestrale) 

6 

MAT/03 56716 GEOMETRIA (I ciclo semestrale) 6 

 27975 LINGUA INGLESE (I ciclo semestrale) 3 

FIS/01 72360 FISICA GENERALE 12 

  Costituito da:  

FIS/01 72361 FISICA GENERALE 1 (I ciclo semestrale) 6 

FIS/01 72362 FISICA GENERALE 2 (II ciclo semestrale) 6 

CHIM/07 56542 MODULO 1 DI CHIMICA (I ciclo semestrale) 6 

 
 
Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° e 3° anno come 
da indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2012-2013. 

2 anno Crediti 60 

 80338 
MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE 
MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 60126 
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE  
(II ciclo semestrale) 

6 

ICAR/08 66277 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (CH)  
(I ciclo semestrale) 

6 

    

ING-IND/09 60221 SISTEMI ENERGETICI (II ciclo semestrale) 6 

MAT/05 60241 ANALISI MATEMATICA II (I ciclo semestrale) 6 

ING-INF/07 60332 
ELETTRONICA DI SEGNALE  
(II ciclo semestrale) 

6 

    

ING-IND/31 60334 ELETTROTECNICA 15 

  Costituito da:  

ING-IND/31 60335 CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/31 60336 CIRCUITI ELETTRICI 9 

    

MAT/07 60352 FISICA MATEMATICA 1 (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/10 60359 FISICA TECNICA  9 
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Le attività formative del 3° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° e 2° anno come 
da indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2011-2012. 

3 anno Crediti 66 

ING-IND/32 66169 MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI 12 

  Costituito da:  

ING-IND/32 66170 AZIONAMENTI ELETTRICI (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/32 66171 MACCHINE ELETTRICHE (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/33 66117 IMPIANTI ELETTRICI 11 

ING-IND/33 66049 
FONDAMENTI DI CONTROLLI PER 
SISTEMI ELETTRICI (I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/32 66349 TECNOLOGIE ELETTRICHE (II ciclo sem.) 6 

ING-IND/32 65967 
CONVERSIONE STATICA DELL'ENERGIA 
ELETTRICA (II ciclo semestrale) 

6 

 65903 PROVA FINALE 3 

 66379 TIROCINIO  1 

ING-INF/07 66230 
MISURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE  

9 

  A scelta tra: 12 

ING-IND/02 65942 (*) CANTIERI NAVALI (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/32 66302 
(*) SISTEMI DI GESTIONE PER 
L'INDUSTRIA (I ciclo semestrale) 

6 

 80323 
(*) FISICA MATEMATICA 2 E 
LABORATORIO DI FISICA GENERALE 

12 

  Costituito da:  

FIS/01 52449 LABORATORIO DI FISICA GENERALE (II ciclo sem.) 6 

MAT/07 66034 FISICA MATEMATICA 2 (I ciclo semestrale) 6 

 

  Totale 180 
 

(*) Insegnamento a scelta consigliato: 
     Nome Insegnamento Numero CFU 
 
 

NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÀ 
 

Verifica della frequenza 

Il Consiglio dei Corsi di Studio demanda ad ogni singolo docente le modalità per la verifica 
della frequenza alle lezioni. 
 
Propedeuticità 

Gli studenti, prima di sostenere una prova d'esame per gli insegnamenti del 2° anno, devono 
aver precedentemente superato gli esami di Analisi matematica I, Geometria e Fisica 
generale. Analogamente, prima di sostenere una prova d'esame per gli insegnamenti del 3° 
anno, devono aver precedentemente superato gli esami di Analisi matematica II, Fisica 
matematica 1 ed Elettrotecnica. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA E 
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

- classe L-8 - 

 
 

Sede didattica GE 
  

Classe delle lauree 
Classe delle lauree in INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE 

  
Durata Triennale 

  
Sito web http://www.eti.diten.unige.it 

  

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il C.L. in Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione ha l'obiettivo di 
assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici di 
base dell'ingegneria, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali 
nel settore dell'information technology (ICT: Information and Communication 
Technologies). Il primo anno, oltre a fornire le necessarie conoscenze 
matematiche, chimiche e fisiche, opportunamente concepite per il settore 
dell'ingegneria, propone materie ingegneristiche di base come le tecniche di 
programmazione, la progettazione di sistemi digitali, la struttura ed il 
funzionamento delle reti di telecomunicazioni. Nel secondo anno il percorso 
formativo propone i contenuti propri del settore ICT, necessari a concepire 
hardware e software come elementi di un unico sistema, a comprendere i 
fondamenti dei campi elettromagnetici, delle comunicazioni elettriche e della teoria 
dei sistemi lineari. Il terzo anno continua l'ulteriore qualificazione dello studente, 
fornendo approfondimenti nei seguenti campi: controlli automatici, elaborazione 
numerica dei segnali, elettronica e dispositivi, sviluppo di software. Sono inoltre 
forniti principi di base dell'economia e della conduzione aziendale. 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici dei laureati in Ingegneria Elettronica e Tecnologie 
dell'Informazione sono quelli della progettazione assistita, della produzione, della 
gestione e dell'organizzazione, operando sia nella libera professione, sia nelle 
imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche. I principali 
sbocchi occupazionali dei laureati in Ing. Elettronica e Tecnologie dell'Informazione 
sono:  - imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, aeronautiche in cui sono 
sviluppate funzioni di dimensionamento e realizzazione di architetture complesse, 
di sistemi automatici, di processi e di impianti per l'automazione; - imprese di 
progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi elettronici ed 
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optoelettronici; - industrie manifatturiere, settori delle amministrazioni pubbliche ed 
imprese di servizi che applicano tecnologie ed infrastrutture elettroniche per il 
trattamento, la - trasmissione e l'impiego di segnali in ambito civile, industriale e 
dell'informazione; - industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione 
hardware e software; - industrie per l'automazione e la robotica; imprese operanti 
nell'area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori; - imprese di servizi; - 
servizi informatici della pubblica amministrazione; - imprese di progettazione, 
produzione 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 normativi ed enti di controllo del traffico aereo, terrestre e 
navale; - imprese di progettazione, produzione ed esercizio di apparati, sistemi ed 
infrastrutture di rete riguardanti l'acquisizione, l'elaborazione ed il trasporto 
dell'informazione (dati, voce e immagini) su reti fisse e mobili; - aziende operanti 
nei settori della telematica e della multimedialità in rete, quali ad esempio 
commercio ed editoria elettronica, servizi Internet, telemedicina e telesorveglianza. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Tecnologie 
dell’Informazione occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.  
È richiesto altresì il possesso, o l'acquisizione, di un'adeguata preparazione 
iniziale. In particolare si richiedono: la conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta, la capacità di ragionamento logico, la conoscenza e capacità di utilizzare i 
principali risultati della matematica elementare e delle scienze sperimentali. Lo 
studente dovrà pertanto sostenere una verifica della adeguatezza della 
preparazione iniziale secondo le modalità che saranno indicate sul sito web della 
Scuola (www.ingegneria.unige.it). La partecipazione alla verifica è obbligatoria.  
Lo studente che nella verifica riporta un punteggio inferiore al minimo può 
immatricolarsi, ma con un debito formativo cui corrispondono Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA) che dovranno essere assolti entro il primo anno di corso.  
Lo studente potrà assolvere tali debiti formativi mediante il superamento di uno 
specifico test OFA. 
 
 
Prova finale  
Per essere ammessi alla prova finale gli studenti devono aver regolarmente 
frequentato le attività formative e conseguito i crediti previsti dall'ordinamento.  
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, relativo alla 
specifica attività svolta dallo studente al fine di acquisire conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro, tendente ad accertare la preparazione tecnico-
scientifica e professionale del candidato sugli argomenti coperti dal curriculum.  
Le modalità della prova, comprensiva di una esposizione dinanzi ad apposita 
commissione, e i criteri di valutazione sono precisati nel Regolamento Didattico del 
Corso di Laurea. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA E TECNOLOGIE  
DELL'INFORMAZIONE 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe L-8) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE 
NEL PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 63 

 27975 LINGUA INGLESE  3 

ING-INF/01 66061 FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE  
(I ciclo semestrale) 

6 

 66184 MATEMATICA I 12 

  Costituito da:  

MAT/07 66186 MATEMATICA I MOD.B (II ciclo semestrale) 6 

MAT/03 66185 MATEMATICA I MOD. A (I ciclo semestrale) 6 

FIS/01 72366 FISICA GENERALE 12 

  Costituito da:  

FIS/01 72367 MODULO A DI FISICA GENERALE (I ciclo semestrale) 6 

FIS/01 72368 MODULO B DI FISICA GENERALE (II ciclo semestrale) 6 

ING-INF/03 66356 TELEMATICA E TECNOLOGIE INTERNET  
(II ciclo semestrale) 

6 

MAT/08 80859 MATEMATICA II (II ciclo semestrale) 6 

ING-INF/01 72345 ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI 12 

ING-IND/31 80646 TEORIA DEI CIRCUITI (II ciclo semestrale) 6 

 
 
Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° e 3° anno come 
da indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2012-2013. 

2 anno Crediti 60 

ING-INF/05 72308 BASI DI DATI (I ciclo semestrale) 6 

MAT/07 72440 
METODI MATEMATICI PER 
L'INGEGNERIA (I ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/01 72303 
ARCHITETTURE DEI SISTEMI 
ELETTRONICI (I ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/01 72344 ELETTRONICA (II ciclo semestrale) 6 

ING-INF/03 72512 
SEGNALI E SISTEMI PER LE 
TELECOMUNICAZIONI 

12 

  Costituito da:  

ING-INF/03 72513 
MOD.A DI SEGNALI E SISTEMI PER LE 
TELECOMUNICAZIONI (II ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/03 72514 
MOD.B DI SEGNALI E SISTEMI PER LE 
TELECOMUNICAZIONI (I ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/02 80127 CAMPI ELETTROMAGNETICI 12 

ING-INF/04 66363 TEORIA DEI SISTEMI 12 
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Le attività formative del 3° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° e 2° anno come 
da indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2011-2012. 

3 anno Crediti 57 

ING-INF/04 72320 CONTROLLI AUTOMATICI (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/35 72334 GESTIONE AZIENDALE (II ciclo semestrale) 6 

 72486 PROVA FINALE 3 

 66310 SISTEMI ELETTRONICI EMBEDDED 12 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72233 
SISTEMI ELETTRONICI EMBEDDED MOD. A  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/07 72234 
SISTEMI ELETTRONICI EMBEDDED MOD. B (II ciclo 
semestrale) 

6 

 66007 
ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DI 
SEGNALI E IMMAGINI 

12 

  Costituito da:  

ING-INF/03 72227 
ELAB.E TRASMISS.DI SEGNALI E IMMAGINI MOD. A 
(I e II ciclo semestrale) 

9 

ING-INF/05 72228 
ELA. E TRASMISS. DI SEGNALI E IMMAGINI MOD. B 
(II ciclo semestrale) 

3 

CHIM/07 65946 CHIMICA (I ciclo semestrale) 6 

Insegnamenti “A scelta dello studente” (*): 12 

ING-INF/03 66157 
LABORATORIO DI INFORMATICA E 
TELEMATICA (II ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/01 80978 
LABORATORIO DI STRUMENTAZIONE 
ELETTRONICA 

6 

 

  Totale 180 
 

(*) Insegnamenti a scelta consigliati: 

66157 LABORATORIO DI INFORMATICA E TELEMATICA 

80978 LABORATORIO DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
 

In alternativa ai due insegnamenti “a scelta dello studente” proposti dal corso di 
laurea e sopra indicati, lo studente può inserire insegnamenti per almeno 12 cfu, 
attingendoli dall’intera offerta didattica dell’Ateneo e seguendo le indicazioni 
pubblicate nel documento “Linee guida per insegnamenti a scelta” pubblicato sul 
sito www.eti.diten.unige.it sotto “Informazioni” – “Documenti ufficiali”. 

 
 
 

NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÀ 
Le norme didattiche e le propedeuticità sono riportate sul sito del Corso di laurea, 
alla pagina “Informazioni” – Documenti ufficiali”. 
Per maggiori informazioni sugli insegnamenti (contenuti, ore di 
lezione/esercitazione/laboratorio, CV dei docenti), consultare il sito del Corso di 
laurea alla pagina “Informazioni – Documenti Ufficiali”. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
GESTIONE ENERGIA-AMBIENTE 

- classe L-9 - 

 
 

Sede didattica SV 
  

Classe delle lauree Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
  

Durata Triennale 
  

Sito web http://www.industriale.inge.unige.it 
  

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il Corso di laurea in Ingegneria Industriale - Gestione Energia Ambiente (GEA) ha 
come obiettivo principale assicurare agli studenti una adeguata padronanza di 
metodi e contenuti scientifici generali insieme a competenze tecnico-scientifiche 
negli ambiti disciplinari dell'ingegneria gestionale, energetica e ambientale.  
La formazione è principalmente orientata a preparare figure professionali in 
possesso di buone conoscenze di base su cui poter inserire successive attività 
formative mediante laurea Magistrale ma assicura il possesso di specifiche 
competenze tecnologiche tali da permettere ai laureati di risultare immediatamente 
inseribili nel tessuto industriale. Nel primo anno viene data priorità alla 
preparazione delle basi matematiche, fisico-chimiche, informatiche ed economiche 
applicate all'ingegneria, mentre a partire dal secondo anno, accanto ad un 
consolidamento delle conoscenze e competenze matematiche, si acquisiscono 
competenze relative a discipline di area propriamente ingegneristica quali la 
meccanica dei fluidi e delle strutture, la fisica tecnica, gli impianti meccanici, le 
macchine e i sistemi energetici, l'elettrotecnica, l'automatica e la sicurezza degli 
impianti.  Nel terzo anno lo studente approfondisce conoscenze e competenze 
relative al curriculum scelto. 1) Ingegneria Industriale - GEA, CV Gestionale: 
competenze sull'economia e l'organizzazione aziendale, la gestione degli impianti 
industriali, la sicurezza e la manutenzione degli impianti, la logistica, la ricerca 
operativa ed i sistemi di elaborazione dati. 2) Ingegneria Industriale - GEA, CV 
Ambiente &amp; Energia: competenze sulla produzione e distribuzione di energia 
tradizionale e rinnovabile, sul trattamento di reflui industriali, valutazioni di impatto 
ambientale e di sostenibilità per tecnologie che implicano l'utilizzo di risorse idriche 
ed energetiche e/o impatto sulle stesse, strumenti e metodi per la progettazione di 
sistemi di monitoraggio e controllo dell'ambiente. La prova finale contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, offrendo allo studente la 
possibilità di svolgere attività in laboratorio ovvero stage aziendali durante i quali 
potrà applicare le conoscenze acquisite e sviluppare ulteriori abilità operative utili al 
completamento della propria preparazione. 
 



36 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Il laureato in Ingegneria Industriale - Gestione Energia Ambiente, per effetto del 
percorso formativo seguito, è in grado di operare in un ventaglio estremamente 
ampio di attivita' e ha la possibilità di risultare immediatamente inseribile nel 
tessuto aziendale, nel settore pubblico e nella libera professione. Le competenze 
metodologiche acquisite e una radicata visione sistemica nell'approccio a problemi 
di qualsivoglia tipologia gli permettono di operare in un ampio spettro di attività.  
I principali sbocchi occupazionali per i laureati in Ingegneria Industriale - GEA 
sono: - CV Gestionale: le industrie manifatturiere, di servizi e la pubblica 
amministrazione. In tali contesti saranno in grado di occuparsi dei problemi di 
approvvigionamento e gestione dei materiali, pianificazione dei mezzi di 
produzione e dei sistemi produttivo-logistici, ottimizzazione dei consumi energetici, 
organizzazione aziendale e della produzione, organizzazione e automazione di 
sistemi produttivi, project management e controllo di gestione, valutazione degli 
investimenti e marketing industriale. - CV Ambiente &amp; Energia: industria, 
servizi e pubblica amministrazione. In tali contesti saranno in grado di progettare e 
gestire sistemi per il monitoraggio, il controllo e la tutela dell'ambiente, della 
sicurezza in ambienti industriali, di operare presso impianti per la produzione di 
energia da fonti tradizionali e rinnovabili e per il trattamento di rifiuti/reflui civili e 
industriali, di occuparsi della gestione delle materie prime e delle risorse ambientali 
ed energetiche e della valutazione degli impatti e compatibilità ambientale di piani 
ed opere. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Studio in Ingegneria Industriale - Gestione Energia 
Ambiente occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore 
o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.  
Si richiede altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, 
in particolare buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di 
ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della 
matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali.  
Le relative modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi attribuiti agli 
studenti saranno dettagliati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione, di fronte ad una apposita Commissione, 
di un elaborato scritto, tendente ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e 
professionale del candidato. L'elaborato finale consiste in una relazione su una 
specifica attività svolta dallo studente al fine di acquisire conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi o in una 
relazione sulle attività svolte nell'ambito di un tirocinio aziendale.  
Per essere ammessi alla prova finale gli studenti devono aver regolarmente 
frequentato le attività formative e conseguito i crediti previsti dall'ordinamento.  
Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea illustra le modalità di valutazione 
della prova finale da parte della Commissione di Laurea. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA INDUSTRIALE - GESTIONE ENERGIA-
AMBIENTE 
1) Curriculum  in GESTIONALE (classe L-9) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 57 

MAT/05 65909 ANALISI MATEMATICA 1 - 1° e 2° Semestre 12 

FIS/01 56685 FISICA - 1° e 2° Semestre 12 

 80379 
GESTIONE DEI SISTEMI LOGISTICI E PRODUTTIVI 
1 + MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/17 66077 
GESTIONE DEI SISTEMI LOGISTICI E PRODUTTIVI 
1° Semestre 

6 

ING-IND/13 66205 
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
2° Semestre 

6 

CHIM/07 56544 CHIMICA (CD) - 1° Semestre 6 

MAT/03 56717 GEOMETRIA - 1° Semestre 6 

 29726 LINGUA INGLESE (CD) - 1° Semestre 3 

ING-INF/05 56704 
FONDAMENTI DI INFORMATICA (CD) 
2° Semestre 

6 

 
 

2 anno Crediti 60 

 72287 
ANALISI MATEMATICA 2 +  
FISICA  MATEMATICA 

12 

  Costituito da:  

MAT/05 72288 ANALISI MATEMATICA 2 - 1° Semestre 6 

MAT/07 72289 FISICA MATEMATICA - 2° Semestre 6 

 66040 
FISICA TECNICA+MACCHINE E  
SISTEMI ENERGETICI 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 66041 FISICA TECNICA - 1° Semestre 6 

ING-IND/08 66042 MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI - 2° Semestre 6 

 66210 MECCANICA DEI FLUIDI E DELLE STRUTTURE 12 

  Costituito da:  

ICAR/02 66211 MECCANICA DEI FLUIDI - 1° Semestre 6 

ICAR/09 66212 MECCANICA DELLE STRUTTURE - 2° Semestre 6 

ING-IND/33 66309 
SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA 
1° Semestre 

6 

ING-INF/04 66362 TEORIA DEI SISTEMI - 1° Semestre 6 

ING-IND/17 72383 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
INDUSTRIALI 1 - 2° Semestre 

6 

ING-IND/25 66291 
SICUREZZA INDUSTRIALE E AMBIENTALE - 2° 
Semestre 

6 
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3 anno Crediti 63 

 73109 
GESTIONE  AZIENDALE + COMPL. DI 
ANALISI MATEMATICA 

12 

  Costituito da:  

MAT/05 73112 
COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/35 73110 GESTIONE AZIENDALE - 2° Semestre 6 

 66125 
IMPIANTI INDUSTRIALI 1 +  
TECNOLOGIE MECCANICHE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/16 66127 TECNOLOGIE MECCANICHE - 1° Semestre 6 

ING-IND/17 66126 IMPIANTI INDUSTRIALI 1 - 2° Semestre 6 

 66272 
RICERCA OPERATIVA 1+MOD. E MET. 
PER L'AUTOMAZIONE 

12 

  Costituito da:  

ING-INF/04 66273 
MODELLI E METODI PER L'AUTOMAZIONE 
1° Semestre 

6 

MAT/09 66274 RICERCA OPERATIVA 1 - 2° Semestre 6 

ING-IND/35 65998 ECONOMIA AZIENDALE - 1° Semestre 6 

ING-IND/17 80440 
GESTIONE DEI SISTEMI LOGISTICI E 
PRODUTTIVI 2 - 1° Semestre 

6 

 66245 PROVA FINALE - 1° Semestre 3 

ING-INF/05 73106 SISTEMI INFORMATIVI PER LE AZIENDE 6 

  Costituito da:  

ING-INF/05 73107 
SISTEMI INFORMATIVI PER LE AZIENDE MOD. 1 
2° Semestre 

3 

ING-INF/05 73108 
SISTEMI INFORMATIVI PER LE AZIENDE MOD. 2 
2° Semestre 

3 

  A scelta tra: 12 

 66089 ICT PER SISTEMI GESTIONALI 6 

  Costituito da:  

ING-INF/03 66090 ICT PER SISTEMI GESTIONALI 1 - 1° Semestre 3 

ING-INF/05 66091 ICT PER SISTEMI GESTIONALI 2 - 1° Semestre 3 

ING-IND/35 80438 CULTURA DI IMPRESA - 2° Semestre 6 

ING-IND/17 66162 LOGISTICA INDUSTRIALE 1 - 2° Semestre 6 

 

  Totale 180 
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Corso di laurea in INGEGNERIA INDUSTRIALE - GESTIONE ENERGIA-
AMBIENTE 
1) Curriculum  in AMBIENTE & ENERGIA (classe L-9) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 57 

MAT/05 65909 ANALISI MATEMATICA 1 - 1° e 2° Semestre 12 

FIS/01 56685 FISICA - 1° e 2° Semestre 12 

 80379 
GESTIONE DEI SISTEMI LOGISTICI E PRODUTTIVI 1 
+ MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/17 66077 
GESTIONE DEI SISTEMI LOGISTICI E PRODUTTIVI 
1° Semestre 

6 

ING-IND/13 66205 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE - 2° Sem. 6 

CHIM/07 56544 CHIMICA (CD) - 1° Semestre 6 

MAT/03 56717 GEOMETRIA - 1° Semestre 6 

 29726 LINGUA INGLESE (CD) - 1° Semestre 3 

ING-INF/05 56704 
FONDAMENTI DI INFORMATICA (CD) 
2° Semestre 

6 

 
 

2 anno Crediti 60 

 72287 
ANALISI MATEMATICA 2 +  
FISICA  MATEMATICA 

12 

  Costituito da:  

MAT/05 72288 ANALISI MATEMATICA 2 - 1° Semestre 6 

MAT/07 72289 FISICA MATEMATICA - 2° Semestre 6 

 66040 
FISICA TECNICA+MACCHINE E SISTEMI 
ENERGETICI 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 66041 FISICA TECNICA - 1° Semestre 6 

ING-IND/08 66042 MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI - 2° Semestre 6 

 66210 MECCANICA DEI FLUIDI E DELLE STRUTTURE 12 

  Costituito da:  

ICAR/02 66211 MECCANICA DEI FLUIDI - 1° Semestre 6 

ICAR/09 66212 MECCANICA DELLE STRUTTURE - 2° Semestre 6 

ING-IND/33 66309 
SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA 
1° Semestre 

6 

ING-INF/04 66362 TEORIA DEI SISTEMI - 1° Semestre 6 

ING-IND/17 72383 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI 1 
2° Semestre 

6 

ING-IND/25 66291 
SICUREZZA INDUSTRIALE E AMBIENTALE 
2° Semestre 

6 
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3 anno Crediti 63 

 73109 
GESTIONE  AZIENDALE +  
COMPL. DI ANALISI MATEMATICA 

12 

  Costituito da:  

MAT/05 73112 
COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/35 73110 GESTIONE  AZIENDALE - 2° Semestre 6 

ING-IND/24 66105 
IMPATTO AMBIENTALE DEI PROCESSI 
CHIMICI - 1° Semestre 

6 

 66245 PROVA FINALE - 1° Semestre 3 

ING-INF/04 66293 
SIMULAZIONE DEI SISTEMI ENERGETICI 
ED AMBIENTALI - 2° Semestre 

6 

 67602 
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 
2° Semestre 

3 

  A scelta tra: 12 

 66319 
SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/09 66321 
SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/33 66320 
COMPONENTI E SISTEMI PER LA PRODUZIONE 
ELETTRICA - 2° Semestre 

6 

ICAR/02 65975 COSTRUZIONI IDRAULICHE - 1° Semestre 6 

 66100 
IDROLOGIA E PIANIFICAZIONE DELLE 
RISORSE 

9 

  Costituito da:  

ICAR/02 66101 IDROLOGIA E RISORSE IDRICHE - 1° Semestre 6 

ICAR/20 66102 
PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE DELLE RISORSE 
2° Semestre 

3 

ICAR/02 66096 
IDRAULICA MARITTIMA E PROCESSI 
COSTIERI - 1° Semestre 

6 

IUS/10 80442 
NORMATIVA COMUNITARIA PER 
L'INGEGNERIA - 2° Semestre 

6 

 

  Totale 180 
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Corso di laurea in INGEGNERIA INFORMATICA 
- classe L-8 - 

 
 

Sede didattica GE 
  

Classe delle lauree 
Classe delle lauree in INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE 

  
Durata Triennale 

  
Sito web http://www.informatica.ingegneria.unige.it/ 

  
Dipartimento di 

riferimento 
SEZIONE INTERSCUOLA POLITECNICA DEL 
DIBRIS 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il C.S. in Ingegneria informatica ha come finalità assicurare agli studenti una 
adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché 
l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali nell'ambito disciplinare 
dell'Ingegneria informatica. La relativa formazione è pertanto orientata alla 
creazione di figure professionali in possesso sia di una cultura tecnico-scientifica di 
base su cui costruire eventuali successive possibilità di sviluppo per il laureato che 
intenda proseguire nella laurea Magistrale, sia di competenze professionali e 
tecnologiche specifiche, in modo da generare figure in grado di inserirsi e orientarsi 
con facilità nel mondo del lavoro. A tal fine la parte iniziale del percorso formativo (I 
e parte del II anno) è fortemente orientata a una preparazione di base, in cui lo 
studente acquisisce gli elementi essenziali delle discipline scientifiche che 
costituiscono le fondamenta indispensabili degli studi di ingegneria.  
Nella parte conclusiva del corso (parte del II e III anno) vengono invece forniti agli 
studenti gli strumenti e i metodi per progettare, sviluppare e gestire tecnologie 
hardware e software nell'ambito di settori applicativi quali: gestione ed 
elaborazione dell'informazione e tecniche per la sua sicurezza, reti di calcolatori, 
reti telematiche, produzione e gestione del software, modellistica di sistemi 
complessi e controlli automatici. 
 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in ingegneria informatica sono:  
- industrie operanti negli ambiti della produzione hardware e software;  
- imprese operanti nell'area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori; 
- imprese operanti negli ambiti della produzione di servizi multimediali, del 

commercio elettronico e dei servizi via Internet; servizi informatici nella pubblica 
amministrazione, per la salute e il tempo libero;  

- industrie per l'automazione e la robotica;  
- imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, in cui sono presenti 

apparati e sistemi per l'automazione che integrino componenti informatici, 
apparati di misure, trasmissione ed attuazione;  
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- aziende dotate di sistemi informativi;  
- gestori di telefonia e sistemi di telecomunicazione in genere;  
- industrie manifatturiere;  
- aziende operanti nel settore della gestione dei trasporti e della logistica;  
- libera professione nei diversi ambiti applicativi sopra menzionati. 
- Progettista, gestore, manutentore di sistemi; professionista consulente, 

imprenditore.  
L'ingegnere Informatico è ovunque le competenze informatiche costituiscono un 
fattore critico: in aziende pubbliche o private, nei più svariati comparti di produzione 
o servizi. Inoltre il Corso di studi in Ingegneria Informatica accompagna i suoi 
laureati nell'ingresso al mondo del lavoro fornendo loro un servizio di job 
placement che li mette in contatto con importanti aziende operanti sul territorio. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Studio in Ingegneria Informatica occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, in particolare buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, 
conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare 
e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Il possesso di questa preparazione è 
accertato da una verifica che è obbligatoria e comune ai corsi di laurea della 
Scuola Politecnica, ma non selettiva (il CdS non è a numero programmato).  
Le relative modalità di verifica e gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi attribuiti 
agli studenti saranno dettagliati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, tendente ad 
accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, 
attinente argomenti e attività svolti dallo studente nel triennio. L'elaborato finale 
consiste in una relazione scritta su una specifica attività svolta dallo studente al 
fine di acquisire conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e per il 
proseguimento degli studi, e deve rivelare adeguata preparazione di base; corretto 
uso delle fonti e della bibliografia; capacità sistematiche e argomentative; 
chiarezza nell'esposizione.  
Per essere ammessi alla prova finale gli studenti devono aver regolarmente 
frequentato le attività formative e conseguito i crediti previsti dall'ordinamento.  
Il Regolamento Didattico del Corso di Studi illustra le modalità di svolgimento e di 
valutazione della prova finale da parte della Commissione di Laurea. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA INFORMATICA - (classe L-8) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI CFU 
1 anno Crediti 57 

 27975 LINGUA INGLESE - 1° Semestre 3 

FIS/01 66031 FISICA GENERALE - Annuale 12 

ING-INF/05 66270 RETI LOGICHE 12 

ING-INF/05 66054 FONDAMENTI DI INFORMATICA - Annuale 12 

 80147 ANALISI MATEMATICA 12 

  Costituito da:  

MAT/05 80176 ANALISI MATEMATICA - MODULO 1 - 1° Semestre 6 

MAT/07 80177 ANALISI MATEMATICA - MODULO 2 - 2° Semestre 6 

MAT/03 80103 GEOMETRIA - 2° Semestre 6 
 
 

2 anno Crediti 60 

ING-IND/31 80646 TEORIA DEI CIRCUITI - 2° Semestre 6 

ING-INF/04 66361 TEORIA DEI SISTEMI - Annuale 12 

ING-INF/02 65939 CAMPI ELETTROMAGNETICI - 1° Semestre 6 

ING-INF/05 65938 CALCOLATORI ELETTRONICI - Annuale 12 

 72423 MATEMATICA III 12 

  Costituito da:  

MAT/07 72424 MATEMATICA III MODULO 1 - 1° Semestre 6 

MAT/07 72425 MATEMATICA III MODULO 2 - 2° Semestre 6 

ING-INF/03 65959 COMUNICAZIONI ELETTRICHE - Annuale 12 
 
 

3 anno Crediti 60 

ING-INF/04 65965 CONTROLLI AUTOMATICI - Annuale 12 

ING-INF/01 65997 DISPOSITIVI E CIRCUITI ELETTRONICI - 2° Sem. 6 

ING-INF/05 65896 
PROGETTAZIONE E ANALISI  
DI ALGORITMI - 1° Semestre 

9 

ING-INF/05 66153 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE  
E ANALISI DI ALGORITMI - 2° Semestre 

3 

ING-INF/04 66296 SISTEMI A EVENTI DISCRETI - 2° Semestre 6 

ING-INF/05 65920 BASI DI DATI - 1° Semestre 6 

 56893 PROVA FINALE 3 

 27975 LINGUA INGLESE - 1° Semestre 3 

  A scelta tra: 12 

CHIM/07 65946 CHIMICA - 1° Semestre 6 

ING-IND/09 24060 SISTEMI ENERGETICI 1 (IN) - 2° Semestre 6 

  Totale 180 
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Corso di laurea in INGEGNERIA MECCANICA 
- classe L-9 - 

 
Sede didattica GE 

Classe delle lauree Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Durata Triennale 

Sito web http://www.meccanica.unige.it 
Dipartimento di 

riferimento 
DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI 

 
Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il percorso formativo del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, che ha 
caratteristiche territoriali specifiche orientate ai contesti delle sedi di Genova e La 
Spezia, presenta una struttura didattica, organizzata in due curricula, coerente con 
le indicazioni introdotte dal DM 270 e finalizzata sia a favorire l'inserimento dei 
laureati nel mondo del lavoro, sia a un loro proseguimento nelle lauree magistrali.  
Il Corso infatti offre, in ambedue i curricula, percorsi orientati alla formazione di 
ingegneri con elevata preparazione di base, in grado di affrontare in modo 
sistematico problematiche di primo livello nei settori caratteristici dell'ingegneria 
meccanica. Il laureato si configura come un ingegnere con preparazione 
universitaria, contraddistinto da una solida preparazione fisico-matematica che gli 
consente l'inserimento in realtà lavorative ad ampio spettro, con tempi di 
adattamento alle realtà locali molto rapidi. Inoltre il percorso formativo di questa 
laurea, dando ampio spazio alle discipline di base e caratterizzanti, offre una 
preparazione ideale per la prosecuzione degli studi verso le Lauree Magistrali.   
Nel primo anno viene data priorità alla preparazione delle basi matematiche, fisico-
chimiche e informatiche, ma già è previsto l'inserimento di discipline di area 
propriamente ingegneristica, pienamente sviluppate nel secondo e nel terzo anno. 
In particolare nel primo anno di corso, gli obiettivi formativi sono orientati ad 
acquisire conoscenze e competenze sui metodi matematici, sulle problematiche 
della fisica e della chimica, sulle tecnologie informatiche, sul disegno tecnico e sui 
materiali. Nel secondo anno, oltre ad un consolidamento delle conoscenze di base, 
si acquisiscono, elementi fondanti scelti, con una prima differenziazione coerente 
con ciascun curriculum, nei settori: meccanica dei fluidi, meccanica dei solidi, 
tecnologia meccanica, meccanica applicata alle macchine, costruzione di 
macchine, macchine a fluido, sistemi energetici, fisica tecnica (energetica e 
trasmissione del calore), impianti meccanici, elettrotecnica e elettronica.   
Nel terzo anno, lo studente approfondisce le proprie conoscenze con una parziale 
differenziazione fra i due curricula: 
a) curriculum meccanica: competenze selezionate su tematiche caratterizzanti 

l'ingegneria meccanica, quali, gli impianti meccanici, le macchine a fluido, il 
disegno tecnico, la costruzione di macchine, la dinamica e il controllo dei 
sistemi meccanici, le misure e strumentazione, gli elementi di economia per 
l'ingegneria industriale.  

b) curriculum automazione e meccatronica: oltre a competenze nell'ambito di 
tematiche caratterizzanti l'ingegneria meccanica, vengono inseriti contenuti in 
settori affini, specifici per il curriculum, quali i sistemi hardware e software per 
l'automazione, la meccatronica e gli azionamenti elettrici.   
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La prova finale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, 
offrendo allo studente la possibilità di svolgere attività in laboratorio, ovvero in 
stage aziendali, durante i quali potrà applicare le conoscenze e le competenze 
acquisite e sviluppare ulteriori abilità operative utili al completamento della propria 
preparazione. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in ingegneria meccanica, che non 
intendano proseguire in una Laurea Magistrale, sono: industrie meccaniche ed 
elettromeccaniche e del settore energetico; imprese manifatturiere in generale per 
la produzione, l'installazione, e il collaudo, la manutenzione, la gestione e 
l'automazione di macchine, linee e reparti di produzione, sistemi e processi 
meccanici, aziende ed enti per la produzione e la conversione dell'energia; imprese 
impiantistiche; imprese per la refrigerazione ed il condizionamento ambientale, 
industrie per l'automazione, la robotica e la meccatronica. Gli ambiti professionali 
tipici dei laureati in Ingegneria Meccanica sono quelli della progettazione, della 
produzione, dell'automazione, della gestione e dell'organizzazione, operando sia 
nella libera professione, sia nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle 
amministrazioni pubbliche. Per le modalità ed i contenuti didattici fortemente 
orientati alle discipline di base e caratterizzanti previsti per questa Laurea in 
Ingegneria Meccanica, questi laureati sono comunque preparati per la 
prosecuzione degli studi nelle Lauree Magistrali. 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, in particolare buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, 
conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare 
e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Le relative modalità di verifica e gli 
obblighi formativi aggiuntivi attribuiti agli studenti saranno dettagliati nel 
Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 
Prova finale  
La prova finale prevede la discussione, di fronte ad apposita Commissione, di un 
elaborato di approfondimento di problematiche teoriche o applicative o di sviluppo 
progettuale, conseguente ad attività sviluppate presso laboratori universitari o, in 
alternativa, nell'ambito di un tirocinio aziendale. Ai fini del conseguimento della 
laurea, l'elaborato finale consiste in una relazione scritta su una specifica attività 
svolta dallo studente, sotto la guida di uno o più relatori, al fine di acquisire 
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o per il proseguimento degli 
studi. Tra i relatori deve essere presente almeno un docente della Facoltà.  
La relazione può essere redatta anche in lingua inglese; in caso di utilizzo di altra 
lingua della UE è necessaria l'autorizzazione del CCS. In questi casi l'elaborato 
finale deve essere corredato dal titolo e da un ampio sommario in italiano.  
La prova finale dovrà rivelare il possesso di un'adeguata preparazione di base, 
conoscenza dei contenuti caratterizzanti l'ingegneria meccanica, nonché chiarezza 
nell'esposizione. La Commissione per la prova finale è composta da almeno 
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cinque componenti compreso il Presidente. La valutazione della prova finale da 
parte della commissione per la prova finale avviene, in caso di superamento della 
prova finale, attribuendo un incremento alla media ponderata dei voti riportati nelle 
prove di verifica relative ad attività formative che prevedono una votazione finale, 
assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività formativa. 
 
 

Corso di laurea in INGEGNERIA MECCANICA 
1) Curriculum  in MECCANICA (classe L-9) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI CFU 

1 anno Crediti 60 

MAT/05 56585 
ANALISI MATEMATICA 1 –  
1° e 2° Semestre 

12 

FIS/01 72363 FISICA GENERALE 12 

  Costituito da:  

FIS/01 72364 FISICA GENERALE - MODULO A - 1° Semestre 6 

FIS/01 72365 FISICA GENERALE - MODULO B - 2° Semestre 6 

MAT/03 56719 GEOMETRIA - 1° Semestre 6 

ING-INF/05 56760 
INFORMATICA PER L'INGEGNERIA 
INDUSTRIALE - 1° Semestre 

6 

 27975 LINGUA INGLESE - 1° Semestre 3 

CHIM/07 56538 CHIMICA - 2° Semestre 6 

ING-IND/15 56657 
DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE 
2° Semestre 

6 

ING-IND/16 56951 
TECNOLOGIE GENERALI DEI MATERIALI - 2° 
Semestre 

9 

 
 

2 anno Crediti 63 

ING-IND/10 72372 FISICA TECNICA 12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 72373 
MODULO DI FOND. DI ENERGETICA  
E TRASMIS. DEL CALORE - 2° Semestre 

6 

ING-IND/10 72374 
MODULO DI TERMODINAMICA APPLICATA 
1° Semestre 

6 

 60453 
MECC. DEI FLUIDI E MECC. DEI SOLIDI 
E DELLE STRUTT. 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/06 60454 
MODULO DI MECCANICA DEI FLUIDI 
1° Semestre 

6 

ICAR/08 60455 
MODULO DI MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE 
STRUTTURE - 2° Semestre 

6 

ING-IND/31 60337 ELETTROTECNICA - Annuale 9 

 60234 
ANALISI MATEMATICA 2 E FISICA 
MATEMATICA 

12 
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  Costituito da:  

MAT/05 60235 MODULO DI ANALISI MATEMATICA 2 - 1° Semestre 6 

MAT/07 60236 MODULO DI FISICA MATEMATICA - 1° Semestre 6 

ING-IND/13 60128 
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
(CL) - 2° Semestre 

6 

ING-IND/09 60220 SISTEMI ENERGETICI - 2° Semestre 6 

ING-IND/16 60464 TECNOLOGIA MECCANICA - 2° Semestre 6 

 
 

3 anno Crediti 57 

ING-IND/17 
72341 

ELEMENTI TECNICO ECONOMICI DI 
IMPIANTI MECCANICI 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/17 72343 MODULO DI IMPIANTI MECCANICI - 2° Semestre 6 

ING-IND/17 
72342 

MOD. DI PROGETTAZIONE E GESTIONE  
DEI SISTEMI PROD. - 2° Semestre 

6 

 66251 PROVA FINALE - 1° Semestre 5 

ING-IND/13 65985 
DINAMICA E CONTROLLO DEI SISTEMI 
MECCANICI - 1° Semestre 

6 

ING-IND/14 65971 
COSTRUZIONE E DISEGNO DI MACCHINE 
1° Semestre 

9 

ING-IND/08 66166 MACCHINE - 1° Semestre 6 

ING-IND/12 66229 MISURE E STRUMENTAZIONE - 1° Semestre 6 

 66374 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
- 1° Semestre 

1 

  A scelta tra: 12 

ING-IND/13 
65898 

PROGETTAZIONE MECCANICA 
FUNZIONALE - 2° Semestre 

6 

ING-IND/08 
66172 

MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E LA 
PROPULSIONE - 2° Semestre 

6 

ING-IND/10 
66238 

MODELLI E METODI DI CALCOLO PER 
SISTEMI TERMICI - 2° Semestre 

6 

ING-IND/17 66257 QUALITA' E SICUREZZA - 2° Semestre 6 

 

  Totale 180 

 
 
 



48 

Corso di laurea in INGEGNERIA MECCANICA 
- classe L-9 - 

 
Sede didattica SP 

Classe delle lauree Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Durata Triennale 

Sito web http://www.unispezia.it 
Dipartimento di 

riferimento 
DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il percorso formativo del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, che ha 
caratteristiche territoriali specifiche orientate ai contesti delle sedi di Genova e La 
Spezia, presenta una struttura didattica, organizzata in due curricula, coerente con 
le indicazioni introdotte dal DM 270 e finalizzata sia a favorire l'inserimento dei 
laureati nel mondo del lavoro, sia a un loro proseguimento nelle lauree magistrali.  
Il Corso infatti offre, in ambedue i curricula, percorsi orientati alla formazione di 
ingegneri con elevata preparazione di base, in grado di affrontare in modo 
sistematico problematiche di primo livello nei settori caratteristici dell'ingegneria 
meccanica. Il laureato si configura come un ingegnere con preparazione 
universitaria, contraddistinto da una solida preparazione fisico-matematica che gli 
consente l'inserimento in realtà lavorative ad ampio spettro, con tempi di 
adattamento alle realtà locali molto rapidi. Inoltre il percorso formativo di questa 
laurea, dando ampio spazio alle discipline di base e caratterizzanti, offre una 
preparazione ideale per la prosecuzione degli studi verso le Lauree Magistrali.   
Nel primo anno viene data priorità alla preparazione delle basi matematiche, fisico-
chimiche e informatiche, ma già è previsto l'inserimento di discipline di area 
propriamente ingegneristica, pienamente sviluppate nel secondo e nel terzo anno. 
In particolare nel primo anno di corso, gli obiettivi formativi sono orientati ad 
acquisire conoscenze e competenze sui metodi matematici, sulle problematiche 
della fisica e della chimica, sulle tecnologie informatiche, sul disegno tecnico e sui 
materiali.  Nel secondo anno, oltre ad un consolidamento delle conoscenze di 
base, si acquisiscono, elementi fondanti scelti, con una prima differenziazione 
coerente con ciascun curriculum, nei settori: meccanica dei fluidi, meccanica dei 
solidi, tecnologia meccanica, meccanica applicata alle macchine, costruzione di 
macchine, macchine a fluido, sistemi energetici, fisica tecnica (energetica e 
trasmissione del calore), impianti meccanici, elettrotecnica e elettronica.   
Nel terzo anno, lo studente approfondisce le proprie conoscenze con una parziale 
differenziazione fra i due curricula:  
a) curriculum meccanica: competenze selezionate su tematiche caratterizzanti 

l'ingegneria meccanica, quali, gli impianti meccanici, le macchine a fluido, il 
disegno tecnico, la costruzione di macchine, la dinamica e il controllo dei 
sistemi meccanici, le misure e strumentazione, gli elementi di economia per 
l'ingegneria industriale.  

b) curriculum automazione e meccatronica: oltre a competenze nell'ambito di 
tematiche caratterizzanti l'ingegneria meccanica, vengono inseriti contenuti in 
settori affini, specifici per il curriculum, quali i sistemi hardware e software per 
l'automazione, la meccatronica e gli azionamenti elettrici.   
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La prova finale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, 
offrendo allo studente la possibilità di svolgere attività in laboratorio, ovvero in 
stage aziendali, durante i quali potrà applicare le conoscenze e le competenze 
acquisite e sviluppare ulteriori abilità operative utili al completamento della propria 
preparazione. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in ingegneria meccanica, che non 
intendano proseguire in una Laurea Magistrale, sono: industrie meccaniche ed 
elettromeccaniche e del settore energetico; imprese manifatturiere in generale per 
la produzione, l'installazione, e il collaudo, la manutenzione, la gestione e 
l'automazione di macchine, linee e reparti di produzione, sistemi e processi 
meccanici, aziende ed enti per la produzione e la conversione dell'energia; imprese 
impiantistiche; imprese per la refrigerazione ed il condizionamento ambientale, 
industrie per l'automazione, la robotica e la meccatronica. Gli ambiti professionali 
tipici dei laureati in Ingegneria Meccanica sono quelli della progettazione, della 
produzione, dell'automazione, della gestione e dell'organizzazione, operando sia 
nella libera professione, sia nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle 
amministrazioni pubbliche. Per le modalità ed i contenuti didattici fortemente 
orientati alle discipline di base e caratterizzanti previsti per questa Laurea in 
Ingegneria Meccanica, questi laureati sono comunque preparati per la 
prosecuzione degli studi nelle Lauree Magistrali. 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, in particolare buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, 
conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare 
e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Le relative modalità di verifica e gli 
obblighi formativi aggiuntivi attribuiti agli studenti saranno dettagliati nel 
Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 
Prova finale  
La prova finale prevede la discussione, di fronte ad apposita Commissione, di un 
elaborato di approfondimento di problematiche teoriche o applicative o di sviluppo 
progettuale, conseguente ad attività sviluppate presso laboratori universitari o, in 
alternativa, nell'ambito di un tirocinio aziendale. Ai fini del conseguimento della 
laurea, l'elaborato finale consiste in una relazione scritta su una specifica attività 
svolta dallo studente, sotto la guida di uno o più relatori, al fine di acquisire 
conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o per il proseguimento degli 
studi. Tra i relatori deve essere presente almeno un docente della Facoltà.  
La relazione può essere redatta anche in lingua inglese; in caso di utilizzo di altra 
lingua della UE è necessaria l'autorizzazione del CCS. In questi casi l'elaborato 
finale deve essere corredato dal titolo e da un ampio sommario in italiano.  
La prova finale dovrà rivelare il possesso di un'adeguata preparazione di base, 
conoscenza dei contenuti caratterizzanti l'ingegneria meccanica, nonché chiarezza 
nell'esposizione. La Commissione per la prova finale è composta da almeno 
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cinque componenti compreso il Presidente. La valutazione della prova finale da 
parte della commissione per la prova finale avviene, in caso di superamento della 
prova finale, attribuendo un incremento alla media ponderata dei voti riportati nelle 
prove di verifica relative ad attività formative che prevedono una votazione finale, 
assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività formativa. 
 

 

 

Corso di laurea in INGEGNERIA MECCANICA 
2) Curriculum  in AUTOMAZIONE E MECCATRONICA (classe L-9) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI CFU 

1 anno Crediti 57 

MAT/05 56584 ANALISI MATEMATICA 1 - 1° e 2° Semestre 12 

FIS/01 56987 FISICA GENERALE A (CDL) 12 

  Costituito da:  

FIS/01 56988 FISICA GENERALE 1 (CDL) - 1° Semestre 6 

FIS/01 56989 FISICA GENERALE 2 (CDL) - 2° Semestre 6 

 32846 LINGUA INGLESE (CDL) - 1° Semestre 3 

ING-IND/15 56658 
DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE 
1° Semestre 

6 

MAT/03 56720 GEOMETRIA - 1° Semestre 6 

CHIM/07 56537 CHIMICA - 2° Semestre 6 

CHIM/07 72429 
MATERIALI PER L'INGEGNERIA 
MECCANICA - 2° Semestre 

6 

INF/01 72381 
FONDAMENTI DI INFORMATICA 
2° Semestre 

6 

 
 
 

2 anno Crediti 60 

ING-IND/10 72369 FISICA TECNICA 12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 72371 
MODULO DI TERMODINAMICA APPLICATA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/10 72370 
MODULO DI FOND. DI ENERGETICA E  
TRASMIS. DEL CALORE - 2° Semestre 

6 

ING-IND/13 72430 
MECCANICA APPLICATA ALLE 
MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 72431 
MODULO DI CINEMATICA E DINAMICA  
DELLE MACCHINE - 1° Semestre 

6 

ING-IND/13 72432 
MODULO DI MECCANISMI E SISTEMI MECCANICI 
2° Semestre 

6 

 72551 TECNOLOGIA E IMPIANTI MECCANICI 12 
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  Costituito da:  

ING-IND/16 
72553 

MODULO DI TECNOLOGIA MECCANICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/17 72552 MODULO DI IMPIANTI MECCANICI - 2° Semestre 6 

 72349 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 12 

  Costituito da:  

ING-IND/31 72351 MODULO DI ELETTROTECNICA - 1° Semestre 6 

ING-INF/01 72350 MODULO DI ELETTRONICA - 2° Semestre 6 

MAT/05 72286 ANALISI MATEMATICA 2 - 1° Semestre 6 

ING-IND/09 60219 SISTEMI ENERGETICI - 2° Semestre 6 

 
 
 

3 anno 
Crediti 
57-61 

ING-IND/17 66011 
ELEMENTI TECNICO ECONOMICI DI 
IMPIANTI MECCANICI - 1° e 2° Semestre 

12 

ING-IND/14 65970 
COSTRUZIONE E DISEGNO DI 
MACCHINE - 1° Semestre 

9 

ING-IND/13 65986 
DINAMICA E CONTROLLO DEI SISTEMI 
MECCANICI - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 66163 MACCHINE - 1° Semestre 6 

ING-IND/12 66228 
MISURE E STRUMENTAZIONE 
1° Semestre 

6 

 66247 PROVA FINALE - 1° Semestre 5 

 66375 
TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO - 1° Semestre 

1 

  A scelta tra: 12/16 

 66134 IMPIANTI TECNICI ED ENERGETICI 6 

  Costituito da:  

ING-IND/09 66135 MODULO DI IMPIANTI ENERGETICI - 2° Semestre 3 

ING-IND/10 66136 MODULO DI IMPIANTI TECNICI - 2° Semestre 3 

 32875 TIROCINIO (CDL) - 2° Semestre 10 

ING-IND/13 65897 
PROGETTAZIONE MECCANICA 
2° Semestre 

6 

ING-INF/04 68625 
LABORATORIO DI MECCATRONICA 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 180 
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Corso di laurea in INGEGNERIA NAUTICA 
- classe L-9 - 

 
Sede didattica SP 

Classe delle lauree Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Durata Triennale 

Sito web http://www.unispezia.it/it/index.html 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il corso di Laurea in Ingegneria Nautica rappresenta la trasformazione degli attuali 
ordinamenti e regolamenti definiti ai sensi del DM 509 del 1999 nei nuovi 
ordinamenti previsti dal DM270 del 2004 del corso di Laurea di uguale 
denominazione attivato presso l'Università' di Genova.  
Il corso si propone di formare la figura professionale dell'Ingegnere Nautico, e 
rappresenta il primo livello di un percorso formativo che prosegue con la laurea 
magistrale in Ingegneria Nautica.  
Le caratteristiche che si vogliono far acquisire ai frequentatori del corso sono:  
• solida preparazione culturale, sia di base che specifica;  
• capacità di lavorare in gruppi coordinati con l'acquisizione di specifiche 

metodologie di comunicazione;  
• capacità critiche di soluzione dei problemi tecnici richieste ad un moderno 

Ingegnere Nautico;  
• capacità di assunzione di ruoli di responsabilità tecniche ed organizzative;  
• competenze operative costantemente aggiornate.  
L'obiettivo è quindi quello di conferire all'allievo quella versatilità necessaria a 
svolgere efficacemente i futuri incarichi nei campi della progettazione, della 
produzione, della riparazione e dell'esercizio delle unità da diporto.  
Più in dettaglio, la rilevanza degli studi navali nel più ampio settore dell'Ingegneria 
nautica impone che l'ingegnere operante in questo ambito professionale possieda, 
oltre ad una solida preparazione di base nelle discipline matematiche, fisiche, 
economico-organizzative, meccaniche ed informatiche, specifiche conoscenze 
professionali, negli ambiti disciplinari dell'Ingegneria Navale e dell'Architettura, nei 
settori dell'Architettura navale, della Costruzione navale, degli Impianti navali 
nonché della Composizione architettonica e del Design.  
Il Corso di Laurea in Ingegneria Nautica si prefigge di formare una figura 
professionale caratterizzata da un elevato livello di conoscenze e capacità critiche. 
Esse costituiscono il substrato ideale sul quale costruire eventuali successive 
possibilità di sviluppo e di immediata riconoscibilità, ovvero in grado di inserirsi e 
orientarsi con facilità nel mondo del lavoro. In sintesi, le principali caratteristiche 
della figura professionale del laureato in Ingegneria Nautica: la capacità di 
comprendere, analizzare e verificare i progetti di unità da diporto; la capacità di 
collaudare e gestire dispositivi navali e dirigere l'istallazione e la manutenzione 
degli apparati sulle unità da diporto. 
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Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici dei laureati in Ingegneria nautica sono quelli della 
progettazione, della produzione, della gestione e dell'organizzazione, delle attività 
tecnico-commerciali, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere e 
di servizi in special modo relativamente al settore della nautica da diporto e dei 
Mega Yachts. I principali sbocchi occupazionali sono: cantieri di costruzione e di 
riparazione di navi e imbarcazioni da diporto; operatori del settore diportistico; 
istituti di classificazione ed enti di sorveglianza; studi professionali di progettazione 
e peritali; istituti di ricerca che operano nel settore della nautica da diporto e dei 
Mega Yacht. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Nautica occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si richiede altresì il possesso o 
l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, in particolare una buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, 
conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare 
e dei fondamenti delle scienze sperimentali.   
Le relative modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) attribuiti agli 
Studenti saranno dettagliati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio 
reperibile all'indirizzo web del Polo Universitario di La Spezia "G. Marconi" (menù 
Offerta didattica). 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, tendente ad 
accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, 
attinente argomenti e attività svolti dallo studente nel triennio.  
Le modalità di svolgimento della prova finale consistono nella presentazione orale 
dell'elaborato finale da parte dello studente alla Commissione per la prova finale, 
seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della 
Commissione. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA NAUTICA 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe L-9) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE 
NEL PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 69 

CHIM/07 56970 CHIMICA A (CDL) 12 

  Costituito da:  

CHIM/07 56971 CHIMICA 1 (CDL) - (I ciclo semestrale) 6 

CHIM/07 56972 
FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE 1  
(CDL) (II ciclo semestrale) 

6 

 56973 ANALISI MATEMATICA + GEOMETRIA (CDL) 12 

  Costituito da:  

MAT/05 56974 ANALISI MATEMATICA (CDL) - (I ciclo semestrale) 6 

MAT/03 56975 GEOMETRIA (CDL) - (II ciclo semestrale) 6 

ICAR/13 72327 
DISEGNO INDUSTRIALE APPLICATO A  
(CDL) 

9 

  Costituito da:  

ICAR/13 72328 DISEGNO INDUSTRIALE - (I ciclo semestrale) 4 

ICAR/13 72329 TEORIA DEL DESIGN - (II ciclo semestrale) 5 

 32846 LINGUA INGLESE (CDL) - (I ciclo semestrale) 3 

ING-IND/02 67396 COSTRUZIONI NAVALI A  9 

ING-IND/15 65987 DISEGNO ASSISTITO A - (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/01 56991 
GEOMETRIA DEI GALLEGGIANTI A  
(CDL) (II ciclo semestrale) 

6 

FIS/01 56987 FISICA GENERALE A (CDL) 12 

  Costituito da:  

FIS/01 56988 FISICA GENERALE 1 (CDL) - (I ciclo semestrale) 6 

FIS/01 56989 FISICA GENERALE 2 (CDL) - (II ciclo semestrale) 6 

 
 
 

Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° e 3° 
anno come da indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno 
accademico 2012-2013. 

2 anno Crediti 60 

ICAR/08 60500 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI A  
(CDL) (II ciclo semestrale) 

6 

 60502 ANALISI + FISICA MATEMATICA (CDL) 12 

  Costituito da:  

MAT/05 60503 ANALISI MATEMATICA 2 - (I ciclo semestrale) 6 

MAT/07 60504 FISICA MATEMATICA 1 - (II ciclo semestrale) 6 

ING-INF/05 60517 
FONDAMENTI DI INFORMATICA A  
(CDL) (II ciclo semestrale) 

6 
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ING-IND/02 65980 
COSTRUZIONI NAVALI B (CDL)  
(II ciclo semestrale) 

6 

ICAR/01 67397 IDRODINAMICA A - (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/01 60505 ARCHITETTURA NAVALE A (CDL) 12 

  Costituito da:  

ING-IND/01 60507 STATICA DELLA NAVE 1 - (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/01 60506 ARCHITETTURA NAVALE 1 - (II ciclo semestrale) 6 

 72375 FISICA TECNICA + MACCHINE A (CDL) 12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 72376 FISICA TECNICA 1 - (I ciclo semestrale ) 6 

ING-IND/08 72377 MACCHINE 1 - (II ciclo semestrale) 6 

 
 
Le attività formative del 3° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° e 2° 
anno come da indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno 
accademico 2011-2012. 

3 anno Crediti 51 

ING-IND/02 66132 IMPIANTI NAVALI A (CDL) (I ciclo semestrale) 5 

ING-IND/31 66017 ELETTROTECNICA A (CDL)  
(I ciclo semestrale) 

6 

ICAR/13 65990 
DISEGNO INDUSTRIALE APPLICATO C  
(CDL)  

10 

  Costituito da:  

ICAR/13 65992 TEORIA DEL DESIGN 1 (I ciclo semestrale) 5 

ICAR/13 65991 
DISEGNO INDUSTRIALE APPLICATO 1  
(I ciclo semestrale) 

5 

ING-IND/02 56984 COSTRUZIONI NAVALI C (CDL)  
(II ciclo semestrale ) 

6 

 65960 
CON. LING. AB. INF. E REL. TIROCINIO  
(CDL) (I ciclo semestrale) 

6 

 66249 PROVA FINALE  6 

Insegnamenti “A scelta dello studente” 12 

ING-IND/02 56992 IMPIANTI NAVALI B (CDL)  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 56996 
PROGETTO DELLE IMBARCAZIONI  
A VELA A (CDL) (II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 56998 
TECNICHE ED ORGANIZZAZIONE  
DEI CANTIERI A (CDL) (II ciclo semestrale) 

6 

  Totale 180 
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NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITA’ 
 
La frequenza è riconosciuta agli studenti che abbiano frequentato almeno il 70% 
dell’attività didattica svolta nell’ambito dei singoli insegnamenti e delle altre forme 
di attività didattica, a fronte del rilevamento sistematico delle presenze da parte dei 
docenti. In presenza di gravi e comprovati motivi che abbiano impedito il 
raggiungimento della percentuale di presenza sopra menzionata, il CCS può 
autorizzare, con propria delibera e su istanza dell’interessato, il riconoscimento 
della frequenza. 
Per gli studenti lavoratori l’obbligo della frequenza può essere limitato a specifiche 
attività (laboratori, esercitazioni, ecc.). Il riconoscimento della condizione di 
studente lavoratore viene deliberato dal CCS a seguito della presentazione di 
richiesta da parte dello studente, da effettuarsi annualmente utilizzando il modello 
all’uopo predisposto. A seguito della delibera del Consiglio gli obblighi e le modalità 
di frequenza per ogni singolo insegnamento devono essere concordate dallo 
studente interessato con il docente. 
Gli studenti possono sostenere esami del II anno solo se hanno acquisito almeno 
10 cfu nelle materie di base. 
Per essere ammessi a sostenere esami del III anno è necessario avere acquisito 
almeno tutti i cfu relativi al I anno di corso. 
Nel caso di esami sequenziali (ad es. Costruzioni Navali A e Costruzioni Navali 
B,Disegno Industriale Applicato A e Disegno Industriale Applicato C) non è 
ammesso sostenere gli stessi in sequenza diversa.  
Vengono inoltre stabilite le seguenti propedeuticità: 
 
 
CORSO    CORSO PROPEDEUTICO 
Architettura Navale A   Idrodinamica A 
Costruzioni Navali B   Scienza delle costruzioni A 
Fisica Tecnica+Macchine  Fisica generale A 
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Corso di laurea in INGEGNERIA NAVALE 
- classe L-9 - 

 
 

Sede didattica GE 
Classe delle lauree Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE 

Durata Triennale 
Sito web http://www.ingegneria.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il corso si propone di formare la figura professionale dell'Ingegnere Navale, e 
rappresenta il primo livello di un percorso formativo che prosegue con la laurea 
magistrale in Ingegneria Navale.  
Il Corso di Laurea in Ingegneria Navale ha l'obiettivo di assicurare agli studenti una 
adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali volti a fornire una 
solida cultura di base scientifica, matematica, fisica e chimica, nonché 
l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, nell'ambito disciplinare 
dell'ingegneria navale nei settori dell'architettura navale, della costruzione navale e 
degli impianti navali.   
Inoltre il corso di laurea si propone di sviluppare negli studenti la capacità di 
lavorare in gruppi coordinati, le capacità critiche per valutare le soluzioni dei 
problemi tecnici richieste ad un moderno Ingegnere Navale, la capacità di 
assunzione di ruoli di responsabilità tecniche ed organizzative e le competenze 
operative costantemente aggiornate; a tal fine il corso prevede attività di tirocinio in 
aziende operanti nel settore marittimo e un momento di sintesi attraverso le 
esercitazioni per la prova finale che, oltre a permettere di applicare tutte le 
conoscenze acquisite, prevede anche attività svolte in collaborazione all'interno di 
gruppi di studenti.  In sintesi la formazione è pertanto orientata alla creazione di 
figure professionali in possesso di una cultura tecnica di base nell'ambito 
dell'ingegneria navale, su cui costruire eventuali successive possibilità di sviluppo, 
e di immediata riconoscibilità, ovvero in grado di inserirsi e orientarsi con facilità nel 
mondo del lavoro. 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici dei laureati in Ingegneria navale sono quelli della 
produzione, della gestione e dell'organizzazione, delle attività tecnico-commerciali, 
nelle imprese manifatturiere e di servizi. I principali sbocchi occupazionali dei 
laureati in Ingegneria navale sono: cantieri di costruzione e di riparazione 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. 
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Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Studio in Ingegneria Navale occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.  
Si richiede altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, 
in particolare buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di 
ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della 
matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali.   
Le relative modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi attribuiti agli 
studenti saranno dettagliati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste in un'ampia verifica progettuale di una nave, tendente ad 
accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, 
attinente argomenti e attività svolti dallo studente nel triennio.  
Le modalità di svolgimento della prova finale consistono nella dissertazione orale 
dell'elaborato da parte dello studente davanti ad una Commissione appositamente 
costituita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai 
membri della Commissione stessa. 
 

 

 

Corso di laurea in INGEGNERIA NAVALE 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe L-9) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

 27975 LINGUA INGLESE 3 

MAT/05 56590 ANALISI MATEMATICA I  12 

  Costituito da:  

MAT/05 56591 ANALISI MATEMATICA 1 (I ciclo semestrale) 6 

MAT/05 56592 ANALISI MATEMATICA 2 (II ciclo semestrale) 6 

MAT/03 56718 GEOMETRIA (I ciclo semestrale) 6 

ING-INF/05 56755 INFORMATICA (I ciclo semestrale) 6 

 65993 DISEGNO NAVALE 12 

  Costituito da:  

ING-IND/02 65994 COSTRUZIONE NAVALE 1 (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/15 65995 DISEGNO TECNICO NAVALE (II ciclo semestrale) 6 

CHIM/07 72686 CHIMICA GENERALE ED APPLICATA 9 

FIS/01 73223 FISICA GENERALE 12 

  Costituito da:  

FIS/01 73224 FISICA GENERALE MODULO 1 (I ciclo semestrale) 6 

FIS/01 73225 FISICA GENERALE MODULO 2 (II ciclo semestrale) 6 
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Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° e 3° 
anno come da indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno 
accademico 2012-2013. 
 

2 anno Crediti 60 

ING-IND/13 60126 
MECCANICA APPLICATA ALLE 
MACCHINE (II ciclo semestrale) 

6 

MAT/07 60143 MECCANICA RAZIONALE  
(I ciclo semestrale) 

6 

MAT/05 60241 ANALISI MATEMATICA II  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/10 60361 FISICA TECNICA  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 65972 COSTRUZIONE NAVALE 2  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/31 66015 ELETTROTECNICA  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 60378 GEOMETRIA E STATICA DELLA NAVE 12 

  Costituito da:  

ING-IND/01 60379 
GEOMETRIA DEI GALLEGGIANTI  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 60380 
STATICA DELLA NAVE 1 
(II ciclo semestrale) 

6 

 66281 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI  
E IDRODINAMICA 

12 

  Costituito da:  

ICAR/08 66277 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (CH)  
(I ciclo semestrale) 

6 

ICAR/01 66282 
IDRODINAMICA  
(II ciclo semestrale) 

6 
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Le attività formative del 3° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° e 2° anno come 
da indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell' anno accademico 2011-2012. 

3 anno Crediti 60 

 66380 TIROCINIO O ALTRE ATTIVITA FORMATIVE 6 

ING-IND/01 65915 ARCHITETTURA NAVALE (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/02 65973 COSTRUZIONE NAVALE 3 (I ciclo sem.) 6 

 66255 PROVA FINALE 6 

ING-IND/08 66164 MACCHINE (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/02 66128 IMPIANTI NAVALI 12 

  Costituito da:  

ING-IND/02 66130 IMPIANTI E ALLESTIMENTO NAVALE (I ciclo sem.) 6 

ING-IND/02 66129 IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE (II ciclo sem.) 6 

  A scelta tra: 12 

ING-IND/33 66118 IMPIANTI ELETTRICI NAVALI (II ciclo sem.) 6 

ING-IND/35 66002 
ECONOMIA E GESTIONE NEL SETTORE 
MARITTIMO (II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 65942 CANTIERI NAVALI (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/10 66137 IMPIANTI TERMOTECNICI (II ciclo sem.) 6 

BIO/07 66243 
MONITORAGGIO AMBIENTALE MARINO  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 80669 PRINCIPI DI AUTOMAZIONE NAVALE 6 
 

  Totale 180 
 
 

NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITA’ 
Non esistono propedeuticità formali. Tuttavia si consiglia il superamento degli 
esami di Analisi matematica I, Geometria e Fisica generale durante il primo anno di 
corso. 
Prerequisiti: conoscenza dei contenuti dei corsi indicati da ogni singolo docente. 
La verifica della frequenza sarà effettuata da ogni singolo docente con le 
procedure ritenute più opportune. 
L'obbligo della frequenza può essere limitato a specifiche attività formative su 
delibera del CCS nei seguenti casi: 

 Su richiesta dello studente in presenza di gravi e comprovati motivi. 

 Incompatibilità di orario delle lezioni previste dal piano di studi individuale 
approvato dal CCS a studenti provenienti da altro Ateneo o Corso di Laurea. 

 Su richiesta di studente iscritto a tempo parziale, presentata contestualmente alla 
certificazione del proprio status di studente lavoratore. 

A seguito della delibera del Consiglio gli obblighi e le modalità di frequenza per 
ogni singolo caso devono essere concordate dallo studente interessato con il 
relativo docente. 
Le limitazioni dell'obbligo di frequenza di cui sopra si applicano per il periodo di 
effettiva sussistenza dei motivi che le giustificano. 
L' attestazione della frequenza è costituita dalla firma del docente sul libretto. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA NAVALE 
RISERVATO AGLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 

- classe L-9 - 

 
Sede didattica LI 

Classe delle lauree Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Durata Triennale 

Sito web www.marina.difesa.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il corso di Laurea in Ingegneria Navale rappresenta la trasformazione degli attuali 
ordinamenti e regolamenti definiti ai sensi del DM 509 del 1999 nei nuovi 
ordinamenti previsti dal DM270 del 2004 del corso di Laurea di uguale 
denominazione attivato nell'ambito della Convenzione stipulata tra l'Università di 
Pisa, Genova, Napoli, Triste e l'Accademia Navale di Livorno nel giugno 2001.  
Il corso si propone di formare la figura professionale dell'Ufficiale della Marina 
Militare del Corpo del Genio Navale. Le attività formative vengono svolte presso 
l'Accademia Navale di Livorno ed il corso rappresenta il primo livello di un percorso 
formativo che prosegue con la laurea magistrale in Ingegneria Navale.  
Le caratteristiche che si vogliono far acquisire ai frequentatori del corso sono:  

 solida preparazione culturale, sia di base che specifica;  

 capacità di lavorare in gruppi coordinati con l'acquisizione di specifiche 
metodologie di comunicazione;  

 capacità critiche di soluzione dei problemi tecnici richieste ad un moderno 
Ingegnere Navale;  

 capacità di assunzione di ruoli di responsabilità tecniche ed organizzative; 

 competenze operative costantemente aggiornate.  
L'obiettivo è quindi quello di conferire all'Ufficiale quella versatilità necessaria a 
svolgere efficacemente i futuri incarichi di servizio sia a bordo di unità navali che 
nelle destinazioni a terra. Più in dettaglio, la rilevanza degli studi navali nel più 
ampio settore dell'Ingegneria navale impone che l'Ingegnere operante in questo 
ambito professionale possieda, oltre ad una solida preparazione di base nelle 
discipline matematiche, fisiche, economico-organizzative, meccaniche ed 
informatiche, una approfondita conoscenza delle tecnologie navali, delle 
costruzioni navali, dell'architettura navale e degli impianti/apparati istallati sulle 
moderne Unità Navali.  
Il Corso di Laurea in Ingegneria Navale si prefigge di formare una figura 
professionale caratterizzata da un elevato livello di conoscenze e capacità critiche 
e con spiccato caratteristiche di leadership. Esse costituiscono il substrato ideale 
sul quale innestare efficacemente le competenze specifiche tipiche degli Ufficiali 
del Genio navale. In sintesi, le principali caratteristiche della figura professionale 
del laureato in Ingegneria Navale presso l'Accademia Navale sono: la capacità di 
comprendere, analizzare e verificare i progetti navali; la capacità di collaudare e 
gestire dispositivi navali e dirigere l'istallazione e la manutenzione degli apparati 
sulle unità navali. 
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Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Il normale sbocco professionale per gli Ingegneri Navali laureati presso 
l'Accademia Navale è quello previsto per gli ufficiali del Genio Navale della Marina 
Militare ovvero: 
i) impiego a bordo di unità navali con incarichi di responsabilità nei settori della 

piattaforma e della propulsione; 
ii) incarichi presso Stabilimenti di Lavoro , Enti Tecnici centrali e periferici; 
iii) incarichi presso Istituti di Formazione; 
iv) incarichi presso Enti dell'area operativa centrale o periferica delle F.A. o 

interforze. 
 
Sono inoltre accessibili i normali sbocchi previsti per l'identica laurea conseguita 
presso gli Atenei universitari. In particolare, i Laureati in Ingegneria Navale 
potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione di 
imbarcazioni e mezzi marini, la produzione, la gestione ed organizzazione, 
l'assistenza alle strutture tecnico-commerciali, sia nella libera professione che nelle 
imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. 
 
I principali sbocchi professionali si hanno: 
- nei cantieri navali, in compiti di progettazione, produzione, controllo e collaudo, 

programmazione e direzione tecnica; 
- nelle società di esercizio; 
- nelle società di servizi; 
- nelle industrie che producono componenti navali; 
- negli enti pubblici e studi professionali interessati all'allestimento navale; 
- nelle attività di supporto alla ricerca (Università, enti di ricerca pubblici e privati, 

divisioni ricerca e sviluppo delle imprese). 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per l'accesso al Corso di Laurea in Ingegneria Navale presso l'Accademia Navale 
occorre che l'Allievo sia in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o 
altro titolo, conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ed aver superato il concorso 
di ammissione in Accademia Navale. Le conoscenze richieste per l'ammissione in 
Accademia Navale sono ritenute sufficienti anche ai fini dell'ammissione al corso di 
Laurea. Il concorso si articola su 3 distinte fasi volte a valutare la preparazione e le 
attitudini dei concorrenti che desiderano intraprendere la carriera di Ufficiale dei 
Ruoli Normali della Marina Militare. 
 
La prima fase, che consiste in una prova scritta di selezione culturale, si svolge ad 
Ancona, presso il Centro di Selezione della Marina Militare, normalmente nei mese 
di febbraio/marzo. La prova prevede un test a risposta multipla volto ad accertare il 
grado di conoscenza della lingua italiana, della matematica, dell'educazione civica, 
della fisica e della storia oltre a conoscenze di base della lingua inglese. 
 
La seconda fase, svolta ad Ancona nei mesi di aprile/maggio, prevede 
accertamenti psico-fisici volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica dei 
concorrenti, quali allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia 
Navale. 
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La terza fase si svolge a Livorno presso l'Accademia Navale nel mese di luglio. La 
permanenza in Accademia Navale è di circa 7/8 giorni durante i quali i concorrenti 
vengono sottoposti a: 
- prove di efficienza fisica; 
- accertamenti attitudinali volti a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti 

necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e nello specifico ruolo; 
- prova orale di matematica della durata minima di 20 minuti; prova orale 

facoltativa di lingua straniera della durata massima di 15 minuti. 
 
La prova orale di matematica, consiste in una interrogazione sul programma 
dettagliato sul bando di concorso, inerente gli argomenti di seguito specificati: 
a) ALGEBRA 
b) GEOMETRIA 

(1) Elementi di geometria euclidea del piano e dello spazio. 
(2) Elementi di geometria analitica del piano. 

c) TRIGONOMETRIA 
 
 
 
Prova finale  
La prova finale ha le seguenti caratteristiche:  
1. Alla prova e quindi all'attività corrispondente sono attribuiti 3 CFU (75 ore 

complessive). 
2. La prova mira a valutare la capacità del candidato di svolgere in completa 

autonomia una delle seguenti attività: a) l'approfondimento di uno degli 
insegnamenti del Corso di Laurea; b) la sintesi a fini progettuali di argomenti 
trattati in uno o più corsi; c) l'integrazione delle attività di un Laboratorio previsto 
nel curriculum degli studi. 

3. Il giudizio sulla prova finale è affidato ad una Commissione di Laurea designata 
dal Comandante dell'Accademia su delega dei presidi in convenzione, su 
proposta del Corso di Studio, tra i professori ufficiali del Corso medesimo. Tale 
commissione, valutata la prova finale, provvede anche a determinare il voto di 
laurea. 

4. La prova tipicamente consiste nell'esposizione davanti alla Commissione 
dell'attività svolta dal candidato o in alternativa nello svolgimento di un esame 
scritto finalizzato all'accertamento delle capacità acquisite in una delle attività di 
cui ai punti a), b) o c). 

5. La commissione, accertato il livello di autonomia e di padronanza di specifiche 
metodologie raggiunto dal candidato, nonché l'acquisizione delle abilità 
complementari previste nel sistema dei descrittori di Dublino, esprime sul 
candidato un giudizio di idoneità. 
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Corso di laurea in INGEGNERIA NAVALE 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe L-9) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 45 

ING-INF/05 67122 FONDAMENTI DI INFORMATICA  
(I ciclo semestrale)  

6 

MAT/03 67124 GEOMETRIA 6 

ING-IND/15 67125 DISEGNO TECNICO NAVALE 6 

 67133 TIROCINIO A BORDO UU.NN. 3 

FIS/01 67121 FISICA GENERALE I 6 

MAT/05 67119 ANALISI MATEMATICA I 12 

CHIM/07 67129 CHIMICA 6 

 
 

2 anno Crediti 45 

MAT/05 67141 ANALISI MATEMATICA II (I ciclo semestrale) 6 

MAT/07 67145 MECCANICA RAZIONALE  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/22 67148 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI  
MATERIALI (I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 67150 GEOMETRIA E STATICA DELLA NAVE 12 

  Costituito da:  

ING-IND/01 67152 
GEOMETRIA DEI GALLEGGIANTI  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 67153 STATICA DELLA NAVE (II ciclo semestrale) 6 

FIS/01 67142 FISICA GENERALE II (I ciclo semestrale) 6 

ICAR/01 67155 IDRODINAMICA (II ciclo semestrale) 9 

 
 

3 anno Crediti 48 

ING-IND/15 67181 C.A.D. (I ciclo semestrale) 3 

 67158 FISICA TECNICA E MACCHINE 12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 67160 FISICA TECNICA (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/08 67161 MACCHINE (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/13 67179 
MECCANICA APPLICATA ALLE  
MACCHINE (II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 67165 COSTRUZIONI NAVALI 12 

  Costituito da:  

ING-IND/02 67166 TECNOLOGIA DELLA NAVE (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/02 67168 COSTRUZIONI NAVALI I (II ciclo semestrale) 6 
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ICAR/08 67180 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI I  
(I ciclo semestrale) 

6 

 67182 
PRINCIPI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
E CONDOTTA UOMINI (I ciclo semestrale) 

3 

ING-IND/31 67178 ELETTROTECNICA (II ciclo semestrale) 6 

 
 
 

4 anno Crediti 42 

ING-IND/02 67183 IMPIANTI NAVALI  15 

  Costituito da:  

ING-IND/02 67184 ALLESTIMENTO NAVALE (I ciclo semestrale) 9 

ING-IND/02 67185 
IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE  
(II ciclo semestrale) 

6 

 67201 PROVA FINALE 3 

ING-IND/01 67186 ARCHITETTURA NAVALE (I ciclo semestrale) 6 

 67196 
LINGUA STRANIERA EUROPEA  
(IV PARTE)  

3 

  A scelta tra: 15 

ICAR/09 71469 
COSTRUZIONI II ED IMPIEGO 
SOFTWARE CDSWIN (II ciclo semestrale) 

6 

ICAR/07 71468 GEOTECNICA (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/33 67189 SISTEMI ELETTRICI NAVALI  
(II ciclo semestrale) 

3 

ING-IND/02 67187 
CONDOTTA AUTOMATICA IMPIANTI  
NAVALI (II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/16 67191 
TECNOLOGIA GENERALE DEI  
MATERIALI (I ciclo semestrale) 

6 

 

  Totale 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
(2 anni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



69 

Corso di laurea magistrale in BIOINGEGNERIA 
- classe LM-21 - 

 
Sede didattica GE 

  

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
BIOMEDICA 

  
Durata Biennale 

  
Sito web http://www.biomedica.ingegneria.unige.it 

  
Dipartimento di 

riferimento 
SEZIONE INTERSCUOLA POLITECNICA DEL 
DIBRIS 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il corso di Laurea è articolato in tre curricula che fanno riferimento alle tematiche 
qui sotto descritte.   
1. NEUROENGINEERING AND BIO-ICT  
2. BIOMEDICAL TECHNOLOGIES AND ENGINEERING FOR HEALTH  
3. REHABILITATION ENGINEERING AND BIOMATERIALS    
Tutti e tre i curricula hanno una marcata vocazione multidisciplinare. Si rivolgono a 
laureati in Ingegneria Biomedica o di altra laurea dell'ingegneria industriale e 
dell'informazione, nonché a laureati provenienti dai diversi settori delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali   

Il curriculum BIOMEDICAL TECHNOLOGIES AND ENGINEERING FOR HEALTH 
approfondisce le metodologie proprie dell'ingegneria per la gestione ottimale della 
salute dell'essere umano, approfondendo gli aspetti progettuali e realizzativi in 
parte affrontati nel CL in Ingegneria Biomedica. Questo si traduce in diverse 
finalizzazioni complementari, legate al sistema sanitario ed all'industria 
biomedicale, comprese le applicazioni riguardanti i materiali, la telemedicina, le 
protesi intelligenti e la robotica biomedica. Su queste tematiche la scuola genovese 
di bioingegneria vanta un'attività scientifica di eccellenza e dispone di laboratori 
attrezzati.  

Nel curriculum NEUROENGINEERING AND BIO-ICT vengono studiate le basi 
molecolari, cellulari e cognitive della percezione e del comportamento umano, 
anche mediante la costruzione di artefatti biomorfi o neuromorfi e le tecniche 
dell'ingegneria cellulare e tissutale. La finalizzazione è duplice: - sviluppo di 
tecnologie per le interfacce neuro-elettroniche, messa a punto di strumenti, 
apparecchiature e procedure in grado di valutare e/o ripristinare le funzionalità 
sensoriali, motorie e cognitive di un essere umano, che possono risultare 
menomate a causa di alterazioni dirette o indirette del suo sistema nervoso; - 
sviluppo di tecnologie e metodologie progettuali per la costruzione di macchine 
capaci di apprendere ed adattarsi all'ambiente in modo simile ai paradigmi 
biologici. Su entrambe queste tematiche la scuola genovese di bioingegneria vanta 
un'attività scientifica di eccellenza e dispone di laboratori attrezzati.   
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Il terzo curriculum REHABILITATION ENGINEERING AND BIOMATERIALS 
approfondisce le metodologie della Meccanica e della Scienza dei Materiali 
applicate all'ambito biomedicale. L'obiettivo formativo è quello di fornire gli 
strumenti critici ed analitici per affrontare in ambito lavorativo problemi legati alla 
progettazione e valutazione di dispositivi medici ad elevato contenuto tecnologico 
(quali ad esempio protesi, organi artificiali, ausili, ecc.), materiali artificiali e 
strumenti di supporto all'attività clinica.  
La tematica prevede esperienze di ricerca su problemi aperti nell'ambito della 
Biomeccanica e dei Biomateriali in modo da fornire allo studente esempi 
metodologici di analisi e soluzione di problemi avanzati.   
Le attività formative proposte permetteranno al laureato in bioingegneria di:  
- conoscere adeguatamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle 

altre scienze di base e di saper utilizzare tale conoscenze per interpretare e 
descrivere i complessi problemi della biologia e delle problematiche sanitarie che 
richiedono un approccio interdisciplinare;  

- conoscere adeguatamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in 
generale sia in modo approfondito relativamente a quelli della bioingegneria, in 
modo da saper identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo 
problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;  

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

- progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;  
- padroneggiare conoscenze di contesto e di capacità trasversali adeguatamente 

potenziate rispetto a quelle acquisite nel corso di laurea di provenienza.   
 
Inoltre è previsto il potenziamento della conoscenza della lingua inglese, in forma 
scritta e orale, oltre a quella italiana.   
 
Il Corso di Laurea Magistrale prevede nella parte finale del corso di studi 
un'importante attività di progettazione o di ricerca, che si concluda con un 
elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in 
modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. 
 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici per i laureati in Bioingegneria sono quelli della ricerca 
di base e applicata, dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della 
progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della 
gestione di sistemi complessi. A titolo di esempio, i laureati in Bioingegneria 
potranno trovare occupazione presso: industrie del settore biomedico e 
farmaceutico; aziende ospedaliere pubbliche e private; società di servizi per la 
gestione di apparecchiature e impianti medicali; industrie tecnologiche in cui sia 
necessaria l'integrazione tra neurofisiologia e tecnologia dell'informazione; aziende 
di microelettronica o robotica avanzata orientate alla progettazione di sistemi 
neuromorfi o biomimetici; laboratori specializzati, incluso lo sviluppo e la 
progettazione di biomateriali e di sistemi protesici. 
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Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in Bioingegneria è subordinata al possesso di 
specifici requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione personale.  
Per l'accesso alla Laurea Magistrale in Bioingegneria si richiedono conoscenze 
equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali delle Lauree della 
Classe Ingegneria dell'Informazione (Classe 9 del DM 509/1999 e Classe L-8 del 
DM 270/2004). Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti 
curricolari: - possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al 
DM 509/1999 o DM 270/2004 , conseguita presso una Università italiana oppure 
una Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti; - possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, 
acquisiti in un qualunque corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea 
Magistrale, Master Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-
disciplinari indicati per le attività formative di base previste dalle Lauree della 
Classe L-8 Ingegneria dell'Informazione; - possesso di almeno 45 cfu, o 
conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque corso universitario (Laurea, 
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master Universitari di primo e secondo 
livello) nei settori-scientifico disciplinari indicati per le attività formative 
caratterizzanti delle Lauree della Classe L-8 Ingegneria dell'Informazione, negli 
ambiti disciplinari Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria Biomedica, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni.  
I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale. Le modalità di tale verifica sono definite nel regolamento 
didattico del Corso di studio. Il regolamento definisce anche i criteri da applicare in 
caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate e in 
caso di studenti stranieri. Inoltre nel regolamento potrà eventualmente essere 
indicato il punteggio minimo, conseguito nella laurea di cui si è in possesso, 
necessario per l'ammissione. 
 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione davanti ad apposita commissione di un 
elaborato scritto, relativo di un'attività di progettazione, conduzione di esperimenti, 
sviluppo di metodologie o strumenti operativi di interesse bioingegneristico, con 
l'obiettivo di accertare il livello della preparazione tecnico-scientifica e 
professionale del candidato, nonché la sua capacità innovativa.  
Il candidato dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito capacità di analisi, 
elaborazione e comunicazione. 
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Corso di laurea magistrale in BIOINGEGNERIA 
Curriculum  in NEUROENGINEERING AND BIO-ICT (classe LM-21) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 
PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 63 

ING-IND/31 80552 
MATHEMATICAL METHODS  
FOR ENGINEERS 
Annuale 

9 

ING-INF/06 80557 
BIOMEDICAL INSTRUMENTATION  
AND BIOIMAGING 
Annuale 

12 

ING-INF/06 80563 
ANALYSIS AND MODELS OF 
BIOMEDICAL DATA AND SIGNALS 
1° Semestre 

9 

ING-INF/06 80564 
PERCEPTUAL SYSTEMS AND 
INTERACTIVE TECHNOLOGIES 
1° Semestre 

6 

 80585 CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY 9 

  Costituito da:  

CHIM/07 80586 
CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY - MOD. 1 
Annuale 

5 

BIO/10 80587 
CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY - MOD. 2 
Annuale 

4 

ING-INF/06 80567 
NEUROENGINEERING AND 
NEUROTECHNOLOGIES 
2° Semestre 

6 

ING-INF/06 80568 
MOLECULAR, CELLULAR AND  
TISSUE ENGINEERING 
2° Semestre 

6 

  A scelta tra: 6 

ING-INF/06 80569 
BIONANOTECHNOLOGY 
2° Semestre 

6 

ING-INF/06 80572 
BIOMEDICAL INFORMATICS 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in BIOINGEGNERIA 
Curriculum in BIOMEDICAL TECHNOLOGIES AND ENGINEERING  
                         FOR HEALTH (classe LM-21) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 
PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 69 

ING-IND/31 80552 
MATHEMATICAL METHODS FOR 
ENGINEERS 
Annuale 

9 

ING-INF/06 80557 
BIOMEDICAL INSTRUMENTATION AND 
BIOIMAGING 
Annuale 

12 

ING-INF/06 80563 
ANALYSIS AND MODELS OF 
BIOMEDICAL DATA AND SIGNALS 
1° Semestre 

9 

ING-INF/06 80564 
PERCEPTUAL SYSTEMS AND  
INTERACTIVE TECHNOLOGIES 
1° Semestre 

6 

ING-INF/06 80572 
BIOMEDICAL INFORMATICS 
2° Semestre 

6 

ING-IND/34 80578 
HOSPITAL ENERGY SYSTEMS 
1° Semestre 

6 

 80585 CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY 9 

  Costituito da:  

CHIM/07 80586 
CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY - MOD. 1 
Annuale 

5 

BIO/10 80587 CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY - MOD. 2 4 

  A scelta tra: 6 

ING-INF/06 80569 
BIONANOTECHNOLOGY 
2° Semestre 

6 

ING-INF/06 80568 
MOLECULAR, CELLULAR AND  
TISSUE ENGINEERING 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in BIOINGEGNERIA 
Curriculum in REHABILITATION ENGINEERING AND BIOMATERIALS  
(classe LM-21) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 
PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 63 

ING-IND/31 80552 
MATHEMATICAL METHODS  
FOR ENGINEERS 
Annuale 

9 

ING-INF/06 80557 
BIOMEDICAL INSTRUMENTATION  
AND BIOIMAGING 
Annuale 

12 

ING-INF/06 80563 
ANALYSIS AND MODELS OF 
BIOMEDICAL DATA AND SIGNALS 
1° Semestre 

9 

ING-INF/06 80564 
PERCEPTUAL SYSTEMS AND 
INTERACTIVE TECHNOLOGIES 
1° Semestre 

6 

 80585 CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY 9 

  Costituito da:  

CHIM/07 80586 
CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY - MOD. 1 
Annuale 

5 

BIO/10 80587 
CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY - MOD. 2 
Annuale 

4 

ING-INF/06 80580 
MOTOR CONTROL AND HUMAN 
PERFORMANCE MEASUREMENTS 
2° Semestre 

6 

ING-IND/22 80616 
CONTINUUM MECHANICS 
1° Semestre 

6 

  A scelta tra: 6 

ING-INF/06 80568 
MOLECULAR, CELLULAR AND  
TISSUE ENGINEERING 
2° Semestre 

6 

ING-INF/06 80572 
BIOMEDICAL INFORMATICS 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in BIOINGEGNERIA 
(classe LM-21) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 
PIANO DI STUDI 

CFU 

2 anno Crediti 66 

 65928 
BIOMECCANICA DEL MOVIMENTO  
ED  ING. DELLA RIABILITAZIONE 

12 

  Costituito da:  

ING-INF/06 65929 
MODULO DI BIOMECCANICA DEL MOVIMENTO 
1° Semestre 

6 

ING-IND/34 65930 
MODULO DI INGEGNERIA DELLA RIABILITAZIONE 
2° Semestre 

6 

ING-INF/06 65932 
BIOSENSORI E MICROSISTEMI 
1° Semestre 

6 

 52304 TESI DI LAUREA 10 

  A scelta tra: 21 

ING-INF/06 65865 NEUROINGEGNERIA - 2° Semestre 6 

ING-INF/06 66143 INGEGNERIA CLINICA - 2° Semestre 6 

ING-IND/34 66206 
MECCANICA DEI CONTINUI 
1° Semestre 

9 

ING-IND/34 66213 
MECCANICA DEI TESSUTI BIOLOGICI 
2° Semestre 

6 

ING-INF/06 66322 SISTEMI PERCETTIVI - 1° Semestre 9 

ING-IND/34 66133 IMPIANTI OSPEDALIERI - 1° Semestre 9 

ING-IND/34 65924 BIOFLUIDODINAMICA - 2° Semestre 6 

ING-INF/06 66275 
ROBOTICA ANTROPOMORFA 
2° Semestre 

6 

ING-INF/06 66317 
SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 
1° Semestre 

6 

  A scelta tra: 5 

ING-IND/34 66154 
LABORATORIO DI BIOMATERIALI E 
BIOFLUIDI - 2° Semestre 

5 

ING-IND/34 66155 
LABORATORIO DI BIOMECCANICA 
2° Semestre 

5 

ING-INF/06 66156 
LABORATORIO DI BIONANOTECNOLOGIE 
2° Semestre 

5 

ING-INF/06 66158 
LABORATORIO DI NEUROINGEGNERIA E 
SISTEMI PERCETTIVI - 2° Semestre 

5 

ING-INF/06 66159 
LABORATORIO DI NEURORIABILITAZIONE  
E BIOROBOTICA - 2° Semestre 

5 

ING-INF/06 66160 
LABORATORIO DI BIOIMMAGINI ED 
INFORMATICA  MEDICA - 2° Semestre 

5 
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  A scelta tra: 12 

 65866 NEUROSCIENZE CLINICHE 6 

  Costituito da:  

ING-INF/06 72254 
MODULO DI NEUROSCIENZE CLINICHE 1 
2° Semestre 

3 

MED/37 72255 
MODULO DI NEUROSCIENZE CLINICHE 2 
2° Semestre 

3 

ING-INF/06 81153 NEUROINFORMATICS - 2° Semestre 6 

ING-IND/31 72469 NONLINEAR DYNAMICS - 1° Semestre 6 

MED/42 66104 IGIENE APPLICATA - 2° Semestre 6 

ING-INF/06 65996 
DISP. NEURO-ELETTRO. E INTERFACCE 
CERVELLO-MACCHINA 
2° Semestre 

6 

SECS-P/02 66004 ECONOMIA SANITARIA - 2° Semestre 6 

ING-INF/06 65867 
NEUROSCIENZE COMPUTAZIONALI 
2° Semestre 

6 

ING-IND/22 73326 
MATERIALI COMPOSITI E LORO 
MICROSTRUTTURA - 2° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in 
ENVIRONMENTAL AND ENERGY ENGINEERING 

- classe LM-30 - classe LM-35 - 

 
 

Sede didattica SV 

Classe delle lauree 

Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
ENERGETICA E NUCLEARE  
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

Durata Biennale 
Sito web http://www.en3.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il Corso di Laurea Magistrale in "Environmental &amp; Energy Engineering" si 
rivolge a studenti italiani e stranieri ed offre un livello di preparazione 
interdisciplinare immediatamente spendibile nel mercato internazionale del lavoro 
in ambito professionale, dell'industria e della ricerca.  
Il Corso di Laurea Magistrale è svolto completamente in lingua inglese.  
Il laureato nel corso di Laurea Magistrale in Environmental and Energy Engineering 
deve:  
- possedere una adeguata padronanza degli aspetti teorico-scientifici delle 

discipline di base dell'ingegneria;  
- conoscere adeguatamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in 

generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria 
ambientale ed energetica;  

- avere competenze ingegneristiche avanzate nell'ambito delle tecnologie 
congruenti con uno Sviluppo Sostenibile nel settore energetico, per la 
realizzazione di processi produttivi a basso impatto ambientale, per l'utilizzo delle 
fonti rinnovabili e del riciclo;  

- avere una spiccata capacità di coniugare le problematiche della compatibilità 
ambientale con le necessità della produzione energetica, del suo corretto utilizzo 
e dello sviluppo del territorio;  

- avere competenze ingegneristiche avanzate per la valutazione degli impatti e 
degli effetti sull'ecosistema e sul clima e per condurre analisi di rischio sanitario-
ambientale;  

- avere competenze ingegneristiche avanzate per la progettazione di sistemi 
complessi per il controllo e il monitoraggio ambientale, per la progettazione di 
interventi di bonifica, di impianti di trattamento e smaltimento di reflui e rifiuti;  

- avere competenze ingegneristiche nell'ambito della previsione, prevenzione e 
gestione dei rischi ambientali ed industriali, nonchè dei meccanismi sociali ed 
ambientali che regolano i processi che mettono a rischio la disponibilità d'acqua e 
la disponibilità di energia.   
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Il Corso di Laurea Magistrale è orientato alla formazione di figure di livello elevato 
in ambito scientifico e tecnico-professionale, in grado inoltre di proseguire verso 
curricula formativi di terzo livello e specificamente orientati all'attività di innovazione 
tecnologica e di ricerca.  
Dal punto di vista organizzativo, si ritiene funzionale agli obiettivi strategici del 
corso un'organizzazione che prevede:  
- Un sistema per la gestione delle attività didattiche, il supporto agli studenti e il 

monitoraggio delle carriere mediante la presenza delle figure di manager didattico 
e di tutor degli studenti;  

- Un insieme di attività formative ritenute fondamentali (caratterizzanti delle due 
classi, circa 45 CFU) per la formazione del laureato magistrale in "Environmental 
&amp; Energy Engineering" i cui contenuti saranno erogati nel corso del primo 
anno;  

- Un insieme di attività formative professionalizzanti (caratterizzanti delle due 
classi, circa 40 CFU) orientate alle tematiche di sostenibilità energetica e delle 
risorse, di produzione energetica compatibile con l'ambiente e da fonti rinnovabili, 
di impatto ambientale e gestione dei rischi ambientali;  

- Un insieme di attività formative affini e/o a scelta e orientate all'approfondimento 
ingegneristico di alcune tematiche affrontate (modellistica dei sistemi energetico-
ambientali, laboratori, produzione e distribuzione di energia, rischi naturali e 
industriali);  

- Una diretta partecipazione degli Enti pubblici e privati presenti sul territorio alla 
formazione curricolare della LM attraverso il supporto degli enti di ricerca, grandi 
imprese e PMI che hanno recentemente sottoscritto insieme all'Università di 
Genova un programma di R&amp;D fortemente applicativo nel settore 
dell'Environmental &amp; Energy Engineering (progetto Polo di Ricerca e 
Innovazione sull'"Energia Sostenibile") e della Fondazione Centro Internazionale 
in Monitoraggio Ambientale (che a tal fine ha in atto un accordo quadro con 
l'Ateneo genovese).   

La presenza di un rilevante numero di crediti dedicati a contenuti fondamentali, 
consente di equalizzare la formazione degli studenti in ingresso al percorso 
formativo anche se provenienti da percorsi triennali non di riferimento e anche se in 
possesso di titoli di studio stranieri.  
Il Corso di Laurea Magistrale in "Environmental &amp; Energy Engineering" 
prevede lo svolgimento della tesi di Laurea presso Aziende o Enti di ricerca 
nazionali o esteri.   
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali in "Environmental &amp; 
Energy Engineering" sono quelli della ricerca di base e applicata su tematiche di 
sostenibilità energetica ed ambientale; della progettazione di opere per la difesa e 
tutela del territorio e della pianificazione dello sviluppo territoriale con una elevata 
attenzione alle risorse ambientali ed energetiche e con una competenza particolare 
per la loro salvaguardia e il loro utilizzo intelligente; della gestione dei rischi 
industriali, della progettazione di sistemi complessi per il controllo delle emissioni e 
il monitoraggio ambientale; di interventi di bonifica e delle tecnologie di 
smaltimento, della gestione sostenibile e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; della 
progettazione avanzata e della gestione di sistemi energetici ad alta compatibilità 
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ambientale privilegiando le fonti rinnovabili e la realizzazione di reti energetiche 
territoriali e urbane caratterizzate da intelligente integrazione tra produttori e 
utilizzatori; della progressiva minimizzazione degli impatti ambientali delle attività 
energetiche ed industriali così da renderle compiutamente sostenibili sotto i profili 
produttivi, energetici, ambientali ed economici, sia nella libera professione sia nelle 
imprese manufatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche.  
In particolare la specializzazione ottenuta offre ai laureati magistrali in 
"Environmental &amp; Energy Engineering" sbocchi occupazionali e professionali 
presso società di ingegneria impegnate in progettazione di opere, strutture, 
interventi di bonifica, trattamento rifiuti/reflui e recupero energetico dagli stessi, 
stabilimenti industriali per l'inserimento nell'ambito delle funzioni relative a 
sicurezza sul lavoro e della salute, aziende produttrici di tecnologie energetiche, 
società di servizi per il territorio e l'ambiente, società di servizi energetici, centrali di 
produzione energetica, aziende manifatturiere di componenti e sistemi energetici, 
studi di progettazione energetica sostenibile in ambito civile e industriale, 
associazioni non governative che operano in paesi terzi in ambito gestione delle 
risorse idriche ed energetiche nonchè la Pubblica Amministrazione, operando nei 
seguenti specifici campi: tecnologie energetiche per le fonti rinnovabili (di tipo 
idraulico, eolico, solare, fotovoltaico, biomassa, geotermico, marino, ecc.) e celle a 
combustibile; monitoraggio e controllo ambientale attivo con riferimento 
all'ambiente costruito, all'atmosfera, alle acque e al territorio; studi di valutazione di 
impatto ambientale e affiancamento agli organi decisionali per gli insediamenti 
produttivi ed energetici; interventi progettuali e tecnologici per garantire 
sostenibilità ambientale ai processi di combustione e alle attività industriali ed 
energetiche induttrici di impatto ambientale; ottimizzazione dell'efficienza 
energetica in ambito termico, elettrico, cogenerativo, del condizionamento e della 
pianificazione, realizzazione e gestione di reti energetiche intelligenti; efficiente e 
sostenibile gestione energetica in ambito civile ed industriale (sustainable energy 
management); consulenza strategica in ambito energetico ed ambientale anche in 
riferimento alle sfide della globalizzazione dei mercati e del contenimento 
dell'effetto serra. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in "Environmental &amp; Energy 
Engineering" si richiedono conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi 
formativi generali della Laurea triennale - Classe dell'Ingegneria Civile e 
Ambientale (Classe 8 del DM 509/1999 e Classe L-7 del DM 270/2004) e/o a 
quelle previste dagli obiettivi formativi generali della Laurea triennale - Classe 
dell'Ingegneria Industriale (Classe 10 del DM 509/1999 e Classe L-9 del DM 
270/2004).  
In particolare saranno richiesti almeno i seguenti requisiti:  
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana oppure una 
Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti;  

- possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico disciplinari indicati 
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per le attività formative di base negli ambiti delle Lauree triennali afferenti alle 
Classi di Ingegneria;  

- possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti negli ambiti delle Lauree triennali afferenti 
alla Classe Ingegneria Civile e Ambientale o afferenti alla Classe Ingegneria 
Industriale.  

- una adeguata conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1).  
I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale.  
Le modalità di tale verifica sono definite nel regolamento didattico del Corso di 
studio.  
Il regolamento definisce anche i criteri da applicare in caso di laureati in possesso 
di una laurea diversa da quelle sopra indicate e in caso di studenti stranieri.  
Per quanto riguarda i titoli stranieri, si considerano le seguenti Lauree 
internazionali di provenienza: BSc. o M.Sc. In Environmental, Civil, Chemical, 
Industrial, Electrical, Energetics, Mechanical Engineering. 
 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di Laurea Magistrale, che 
documenti una importante attività di progettazione o di ricerca redatta dal 
candidato su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso e sarà 
sostenuta davanti ad una apposita Commissione.  
La tesi sarà scritta in lingua inglese, sarà svolta presso laboratori universitari, 
Aziende, Enti di ricerca nazionali o internazionali e dovrà dimostrare padronanza 
degli argomenti trattati, capacità di operare in modo autonomo e di comunicazione. 
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Corso di laurea magistrale in ENVIRONMENTAL AND ENERGY ENGINEERING 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-35) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-IND/10 80042 
HEAT TRANSFER & RENEWABLE 
ENERGY 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 66382 
HEAT TRANSFER 
1° Semestre 

6 

ING-IND/10 80043 
SOLAR & GEOTHERMAL ENERGY 
2° Semestre 

6 

ING-IND/24 80041 MASS TRANSPORT PROCESSES 12 

  Costituito da:  

ING-IND/24 80023 
MASS TRANSFER & EQUILIBRIA OF REACTING  
POLLUTANTS 
1° Semestre 

6 

ING-IND/24 80040 
FUNDAMENTALS OF BIOFUELS &  
WASTE TO ENERGY 
2° Semestre 

6 

ICAR/02 80022 NATURAL RISKS  & CLIMATE CHANGE 12 

  Costituito da:  

ICAR/02 65861 
NATURAL RISK MANAGEMENT 
1° Semestre 

6 

ICAR/02 66046 
CLIMATE CHANGE DYNAMICS 
2° Semestre 

6 

ICAR/02 66047 
FLUID DYNAMICS 
1° Semestre 

6 

ING-IND/09 80053 
FUEL CELLS & DISTRIBUTED 
GENERATION SYSTEMS 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 80054 
COMBUSTION PROCESSES AND 
ATMOSPHERIC EMISSIONS CONTROL 
2° Semestre 

6 

ING-IND/33 65887 
POWER SYSTEM CONTROL  
& OPTIMIZATION 
2° Semestre 

6 
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2 anno Crediti 60 

ING-IND/25 66138 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT 12 

  Costituito da:  

ING-IND/25 66139 
INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT 1:  
HAZARDS & REMEDIATION 
1° Semestre 

6 

ING-IND/25 66140 
INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT 2:  
ENV. IMPACT ASSESSMENT 
1° Semestre 

6 

 66022 
ENVIRONMENTAL & ENERGY 
LABORATORY 

6 

  Costituito da:  

ICAR/02 66024 
ENVIRONMENTAL MONITORING 
1° Semestre 

3 

ING-IND/09 66023 
DISTRIBUTED GENERATION 
1° Semestre 

3 

ING-INF/04 66242 
MODELS AND METHODS FOR ENV  
& ENERGY SYSTEMS MANAG 
1° Semestre 

6 

ING-IND/25 72562 
WASTEWATER TREATMENT PLANTS 
1° Semestre 

6 

 72358 
ENGLISH LEVEL B2 CERTIFICATE 
1° Semestre 

3 

 72420 
MASTER THESIS 
2° Semestre 

9 

  A scelta tra: 18 

ICAR/02 66088 
HYDROMETEOROLOGY 
2° Semestre 

6 

ICAR/02 65861 
NATURAL RISK MANAGEMENT 
2° Semestre 

6 

ING-IND/08 65886 
POWER PLANTS FOR RENEWABLE 
ENERGY GENERATION 
2° Semestre 

6 

ING-IND/33 65888 
POWER SYSTEMS ENGINEERING & 
ECONOMICS 
2° Semestre 

6 

ING-INF/03 80048 
REMOTE SENSING 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA CHIMICA 
- classe LM-22 - 

 
 

Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
CHIMICA 

Durata Biennale 
Sito web http://www.ingegneriachimica.unige.it/ 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E 
AMBIENTALE 

 
 
Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il C.L. Magistrale in Ingegneria chimica ha l'obiettivo di assicurare agli studenti un 
adeguato approfondimento e aggiornamento di metodi e contenuti scientifici 
generali, nonché l'arricchimento di specifiche conoscenze professionali e la 
padronanza di metodiche progettuali innovative nell'ambito disciplinare delle 
tecnologie chimiche. La relativa formazione è pertanto orientata alla creazione di 
un professionista in possesso di una vasta e approfondita cultura tecnica, anche a 
livello progettuale, particolarmente sviluppata nell'ambito disciplinare 
dell'ingegneria chimica, in grado di inserirsi e orientarsi con facilità nel mondo del 
lavoro e della professione ovvero di affrontare eventuali approfondimenti culturali a 
livello di dottorato di ricerca. Scopo del C.L. Magistrale in Ingegneria Chimica è 
fornire ai laureati un percorso formativo che permetta di: 
- approfondire gli aspetti teorici in modo da produrre modelli fisico/matematici 

capaci di analizzare e modellare apparati, impianti e processi per la produzione di 
materiali ed energia; 

- approfondire gli aspetti teorici dell'ingegneria, sia in generale sia in modo 
specifico relativamente a quelli dell'ingegneria chimica, allo scopo di identificare, 
formulare e risolvere anche in modo innovativo, problemi complessi o che 
richiedono un approccio interdisciplinare; 

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

- progettare e gestire esperimenti di elevata complessità; 
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e 

dell'etica professionale.  
Il corso di laurea Magistrale si conclude con la prova finale costituita da una 
importante attività di progettazione, con la redazione di un elaborato che dimostri la 
padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon 
livello di capacità di comunicazione. 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
I Laureati Magistrali in Ingegneria Chimica svolgono attività professionale in ambiti 
diversi quali: progettazione, produzione, gestione e organizzazione, attività tecnico-
commerciale. Trovano inoltre impiego sia nelle imprese manifatturiere o di servizi, 
sia nelle pubbliche amministrazioni, sia nella libera professione.  
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Più in dettaglio:  
- industrie del comparto chimico, alimentare, farmaceutico, biomedico, dell'energia 

e di processo in generale;  
- società di ingegneria, impiantistiche e di servizi ambientali;  
- laboratori industriali;  
- strutture tecniche della pubblica amministrazione deputate al governo 

dell'ambiente e della sicurezza. 
 
 
Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica è subordinata al 
possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione 
personale. Per l'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica si richiedono 
conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali delle 
Lauree della Classe Ingegneria Industriale (Classe 10 del DM 509/1999 e Classe 
L-9 del DM 270/2004). Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti 
curricolari:  
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana oppure una 
Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti;  

- possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L-9 Ingegneria 
Industriale;  

- possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori-scientifico disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L-9 – Ingegneria 
Industriale, negli ambiti disciplinari Ingegneria Chimica, Ingegneria Energetica, 
Ingegneria Elettrica.  

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale. Le modalità di tale verifica sono definite nel regolamento 
didattico del Corso di studio. Il regolamento definisce anche i criteri da applicare in 
caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate e in 
caso di studenti stranieri.  
Inoltre nel regolamento potrà eventualmente essere indicato il punteggio minimo, 
conseguito nella Laurea di cui si è in possesso, necessario per l'ammissione. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di Laurea Magistrale redatta 
dal candidato su un argomento concordato con un docente dell'Ateneo, coerente 
con gli obiettivi formativi del corso e sostenuta davanti ad una apposita 
Commissione. L'elaborato deve evidenziare una significativa attività svolta 
autonomamente dallo studente sia nell'approfondimento della materia e degli 
strumenti modellistico - sperimentali ad essa associati, sia nello sviluppo autonomo 
di risultati tecnici e/o pratici. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA CHIMICA 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-22) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE 
NEL PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-IND/27 56534 
CHIMICA INDUSTRIALE 2  
(2° semestre) 

6 

ING-IND/25 56572 
AFFIDABILITÁ, SICUREZZA E GESTIONE  
DEL RISCHIO  
(annuale) 

12 

ICAR/03 56764 
INGEGNERIA PER LA PROTEZIONE  
AMBIENTALE - (1° semestre) 

6 

ING-IND/24 56896 
REATTORI CHIMICI  
(annuale) 

12 

ING-IND/24 72479 
PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA 2, 
costituito da: 

12 

ING-IND/24 72480 
FENOMENI DI TRASPORTO A LIVELLO LOCALE  
(1° semestre) 

6 

ING-IND/24 72481 
TERMODINAMICA CHIMICA IN SISTEMI NON IDEALI  
(2° semestre) 

6 

ING-IND/25 72403 
IMPIANTI CHIMICI 2,  
costituito da: 

12 

ING-IND/25 72404 
MODULO 1 DI IMPIANTI CHIMICI 2  
(1° semestre) 

6 

ING-IND/25 72405 
MODULO 2  DI IMPIANTI CHIMICI 2  
(2° semestre) 

6 

 
 

2 anno Crediti 60 

CHIM/07 66350 
TECNOLOGIE ELETTROCHIMICHE 
INDUSTRIALI (1° semestre) 

6 

ING-IND/26 80366 
TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI 
CHIMICI 2, costituito da:  

12 

ING-IND/26 80368 
MODULO 1 DI TEORIA DELLO SVILUPPO  
DEI PROCESSI CHIMICI 2 (1° semestre) 

6 

ING-IND/26 80398 
TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI 
ECOSOSTENIBILI (2° semestre) 

6 

ING-IND/24 80384 
DINAMICA E CONTROLLO DEI REATTORI 
CHIMICI (2° semestre) 

6 

ING-IND/25 72406 IMPIANTI CHIMICI 3 (1° semestre) 6 

CHIM/11 72309 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI  
E AMBIENTALI (1° semestre) 

8 

 60196 PROVA FINALE 3 

 60483 TIROCINIO 7 
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12 CFU a scelta tra: 

ING-IND/25 60183 
PROCESSI E IMPIANTI DELL'INDUSTRIA 
ALIMENTARE  
(annuale) 

12 

ING-IND/22 65943 
CERAMIC MATERIALS  
(1° semestre) 

6 

ING-IND/27 66333 
TECHN. INSTRUM. MATER. ENERGY 
ENVIRONMENT  
(1° semestre) 

6 

ING-IND/26 65907 
ANALISI DEI SISTEMI DELL'INGEGNERIA 
CHIMICA  
(2° semestre) 

6 

ING-IND/34 80578 
HOSPITAL ENERGY SYSTEMS 
in italiano  
(2° semestre) 

6 

ING-IND/22 73326 
MATERIALI COMPOSITI E LORO 
MICROSTRUTTURA  
(2° semestre) 

6 

ING-IND/34 65924 
BIOFLUIDODINAMICA  
(2° semestre) 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
2) Curriculum in AMBIENTE E PROTEZIONE DEL TERRITORIO  

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

 56694 
FISICA MATEMATICA II E CALCOLO 
NUMERICO,  
costituito da: 

10 

MAT/08 56695 CALCOLO NUMERICO (1° semestre) 5 

MAT/07 56696 FISICA MATEMATICA II (1° semestre) 5 

ICAR/07 66217 
MECCANICA DELLE TERRE  
E DELLE ROCCE (2° semestre) 

5 

ICAR/08 66218 
MECCANICA SOLIDI E STRUTTURE  
E DINAMICA STRUTTURE,  
costituito da: 

10 

ICAR/08 66219 DINAMICA DELLE STRUTTURE I (1° semestre) 5 

ICAR/08 66220 
MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE  
(1° semestre) 

5 

ICAR/09 72546 
TECNICA DELLE COSTRUZIONI II,  
costituito da: 

10 

ICAR/09 72547 
MODULO 1 DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI  II  
(1° semestre) 

5 

ICAR/09 72548 
MODULO 2 DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI  II  
(2° semestre) 

5 

 65882 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
E INGEGNERIA SISMICA,  
costituito da: 

10 

ICAR/20 65884 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (2° semestre) 5 

ICAR/09 65883 INGEGNERIA SISMICA (2° semestre) 5 

 66207 
MECCANICA DEI FLUIDI E COSTRUZIONI 
MARITTIME, 
costituito da:  

10 

ICAR/02 66208 COSTRUZIONI MARITTIME (2° semestre) 5 

ICAR/01 66209 MECCANICA DEI FLUIDI (2° semestre) 5 

 56881 PREPARAZIONE PROVA FINALE (1) 5 
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2 anno Crediti 60 

ICAR/07 60370 
FONDAZIONI E COSTRUZIONI IN 
SOTTERRANEO 

10 

 72617 PROVA FINALE 5 

20 CFU tra 

ICAR/02 60405 
IDROLOGIA II E PROT. IDROGEOL.  
DEL TERRITORIO, costituito da: 

10 

ICAR/02 60407 
PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO  
(2° semestre) 

5 

ICAR/02 60406 IDROLOGIA II (1° semestre) 5 

ICAR/01 81071 
FLUIDODINAMICA AMBIENTALE,  
costituito da: 

10 

ICAR/01 72379 
MODULO 1 DI FLUIDODINAMICA AMBIENTALE  
(1° semestre) 

5 

ICAR/01 72380 
MODULO 2 DI FLUIDODINAMICA AMBIENTALE  
(2° semestre) 

5 

ICAR/02 72387 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (2° sem.) 5 

ICAR/02 72407 IMPIANTI IDRAULICI (1° semestre) 5 

ICAR/01 72399 IDRAULICA MARITTIMA E COSTIERA (2° sem.) 5 

ICAR/01 72398 IDRAULICA FLUVIALE (1° semestre) 5 

10 CFU tra: 

ICAR/07 72482 
PROGETTAZIONE GEOTECNICA PER LA 
DIFESA TERRITORIO costituito da: 

10 

ICAR/07 72483 
MOD.  1 DI PROG. GEOTECNICA PER LA DIFESA  
DEL TERR. (1° semestre) 

5 

ICAR/07 72484 
MOD.  2  DI PROG. GEOTECNICA PER LA DIFESA  
DEL TERR. (2° semestre) 

5 

ICAR/03 56765 
INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE  
(annuale) 

10 

15 CFU a scelta tra: 

ICAR/05 66339 
TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI  
(2° semestre) 

5 

ICAR/06 80506 CARTOGRAFIA NUMERICA E GIS (2° sem.) 5 

ING-IND/11 80507 ENERGETICA AMBIENTALE (2° semestre) 5 

GEO/12 80518 FISICA DELL'ATMOSFERA (2° semestre) 5 

ICAR/06 80595 GEOMATICA PER IL MONITORAGGIO (2° sem) 5 

ICAR/09 80628 
GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE 
INFRASTRUTTURE (2° semestre) 

5 

ICAR/09 80629 STRUTTURE IN LEGNO (2° semestre) 5 

  Totale 120 
 

I moduli contrassegnati dai codici 60405, 81071, 72387, 72407, 72399, 72398, 
72482, 56765 sono volti alla preparazione specifica nell’ambito della Protezione 
del territorio e Salvaguardia ambientale. Lo studente può comunque integrare la 
propria preparazione operando scelte tra i moduli offerti nel Curriculum 
COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA: 
TRASPORTI E SISTEMI TERRITORIALI 

- classe LM-26 - 

 
Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELLA 
SICUREZZA 

Durata Biennale 
Sito web http://www.trasporti.dimset.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria della Sicurezza: Trasporti e Sistemi 
Territoriali” ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello elevato e 
avanzato che gli consenta di operare negli ambiti più qualificati con riferimento alle 
diverse attività legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto, logistici, ed in generale 
del territorio che questi interessano, con particolare riferimento:  
a) alla valutazione del rischio dei sistemi territoriali, ed in particolare alla 

pianificazione, alla progettazione e alla gestione della sicurezza intesa sia come 
safety (protezione rispetto ad eventi accidentali) che come security (protezione 
rispetto ad eventi intenzionali);  

b) alla valutazione in termini di costi/benefici delle diverse alternative ipotizzabili, in 
relazione a progetti di sistemi di sicurezza del territorio e della mobilità;  

c) alla pianificazione e alla gestione della mobilità, attraverso la conoscenza degli 
elementi fondamentali dei sistemi di trasporto e dei criteri per definire le 
caratteristiche fisiche delle singole infrastrutture e delle reti di infrastrutture, in 
rapporto alle funzioni ad esse attribuite e alle relative interdipendenze, che 
costituiscono la base essenziale per integrare la gestione dei problemi della 
mobilità negli strumenti di governo e pianificazione del territorio;  

d) alla progettazione, all'esercizio e alla sicurezza dei sistemi di trasporto, ivi 
includendo le diverse tecniche di progettazione, di dimensionamento e di analisi 
del rischio dei sistemi di trasporto, i dettagli normativi per il trasporto privato e 
collettivo, gli strumenti di gestione e di progettazione dell'esercizio, le basi per il 
controllo e l'informazione all'utenza in tempo reale, nonché le basi per la 
valutazione dell'affidabilità, della disponibilità e della manutenibilità con 
riferimento sia ai sistemi di trasporto nel loro complesso sia alle singole 
componenti, quali infrastrutture, servizi, veicoli, impianti;  

e) allo sviluppo e all'impiego di metodologie avanzate finalizzate alla gestione e 
all'ottimizzazione delle prestazioni e della sicurezza delle infrastrutture e dei 
servizi di trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo, nonché delle loro 
interazioni intermodali, attraverso il progetto e l'implementazione di sistemi di 
monitoraggio, regolazione e controllo, mediante le tecnologie più avanzate 
proprie degli ambiti di discipline specifiche;  

f) all'analisi e alla valutazione delle esternalità dei sistemi di trasporto, con 
esplicito particolare riferimento ad aspetti e problemi di sicurezza propri di ogni 
fase del trasporto e delle sue interazioni con l'ambiente circostante, anche in 
relazione alle diverse modalità di trasporto e alla loro integrazione intermodale. 
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Nel percorso didattico offerto si evidenziano alcuni momenti formativi specifici:  
- apprendimento e applicazione di tecnologie di base tipiche dei settori caratteristici 

della classe di laurea magistrale in oggetto, con approfondimenti riguardanti 
moduli tecnologici funzionali specifici;  

- studio delle problematiche di safety e security nei sistemi di trasporto, logistici e 
territoriali; apprendimento delle metodologie per l'analisi del rischio e la verifica 
dei requisiti di sicurezza, di affidabilità, disponibilità e manutenibilità;  

- apprendimento e applicazione di metodologie relative alla pianificazione e alla 
progettazione di sistemi di trasporto, alla stima e all'analisi della domanda di 
trasporto, alla gestione e all'analisi delle prestazioni dell'offerta di trasporto, 
nonché alla valutazione dell'impatto delle soluzioni adottate sul territorio, 
sull'ambiente e sul sistema produttivo e logistico;  

- apprendimento di metodologie relative alla modellistica, all'analisi, al 
monitoraggio e al controllo di sistemi di trasporto complessi;  

- sviluppo di sistemi prototipali per applicazioni di interesse da parte di aziende o di 
amministrazioni pubbliche (con riferimento anche alla realtà ligure e ai sistemi 
logistici e portuali). 

 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali in “Ingegneria della Sicurezza: 
Trasporti e Sistemi Territoriali” sono quelli della pianificazione, progettazione e 
gestione dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento ai sistemi di trasporto, 
intesi come insieme di servizi e infrastrutture, e ai sistemi territoriali di cui questi 
sono parte, con possibile impiego nella libera professione, nelle imprese produttive, 
di costruzione o di servizi, nelle amministrazioni pubbliche, nella ricerca scientifica. 
Principali sbocchi occupazionali dei laureati in “Ingegneria della Sicurezza: 
Trasporti e Sistemi Territoriali” sono:  
• la libera professione;  
• le società di ingegneria e/o i grandi studi professionali che operano nel campo 

della progettazione, della realizzazione, della gestione della sicurezza, con 
riferimento dei sistemi di trasporto e territoriali;  

• gli enti pubblici e privati che gestiscono grandi linee infrastrutturali (ferrovie, 
autostrade,..);  

• le amministrazioni pubbliche (Comuni, Province, Regioni, Autorità Portuali,..);  
• le strutture di ricerca (università, centri di ricerca nazionali ed europei,..). 
 
 

Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in “Ingegneria della Sicurezza: Trasporti e 
Sistemi Territoriali” è subordinata al possesso di specifici requisiti curricolari e di 
adeguatezza della preparazione personale.  
Per l'accesso sono richieste conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi 
formativi generali di tutte le Lauree triennali nelle Classi di Ingegneria Civile e 
Ambientale, Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Industriale (Classi L-7, L-8 e 
L-9 del DM 270/2004). Sono richiesti infatti tutti i seguenti requisiti curricolari: 
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/20048, conseguita presso una Università italiana oppure una 
Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti; 
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- possesso di almeno 36 CFU, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base delle Lauree delle Classi di Ingegneria L-7, L-8, L-
9;  

- possesso di almeno 45 CFU, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle classi di Laurea in Ingegneria L-7, L-
8, L-9.  

Il regolamento didattico del Corso di studio definirà gli ambiti disciplinari specifici in 
cui devono essere maturati i relativi crediti. Per l'accesso è richiesta anche 
un'adeguata conoscenza di una seconda lingua europea, oltre all'italiano, con 
riferimento anche ai lessici disciplinari.  
I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale. Le modalità di tale verifica saranno definite nel 
regolamento didattico del Corso di studio.  
Il regolamento definirà anche i criteri da applicare in caso di laureati in possesso di 
una Laurea diversa da quelle sopra indicate e in caso di studenti stranieri.  
Inoltre nel regolamento potrà eventualmente essere indicato il punteggio minimo, 
conseguito nella Laurea di cui si è in possesso, necessario per l'ammissione. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea magistrale, 
elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di uno o più relatori: tra i 
relatori deve essere presente almeno un docente della Scuola.  
La tesi di laurea magistrale consiste nella redazione di un progetto ovvero 
nell'esecuzione di uno studio di carattere monografico, teorico e/o sperimentale, 
coerente con gli argomenti sviluppati nel corso di “Ingegneria della Sicurezza: 
Trasporti e Sistemi Territoriali”. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA:  
         TRASPORTI E SISTEMI TERRITORIALI 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-26) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 62 

ING-IND/08 80500 
MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI  
PER I TRASPORTI 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/08 80457 
SISTEMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 80458 
MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 
2° Semestre 

6 

ICAR/02 72409 
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE 
Annuale 

7 

ICAR/05 72410 INGEGNERIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 10 

  Costituito da:  

ICAR/05 72411 
ANALISI DEI SISTEMI DI TRASPORTO 
2° Semestre 

5 

ICAR/05 65879 
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE  
DEI TRASPORTI 

10 

  Costituito da:  

ICAR/05 65880 
PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI 
1° Semestre 

5 

ICAR/05 65881 
PROGETTAZIONE DEI TRASPORTI 
2° Semestre 

5 

ING-INF/03 72497 
RETI E SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI  
PER I TRASPORTI 

12 

  Costituito da:  

ING-INF/03 72498 
RETI DI TELECOMUNICAZIONI 
1° Semestre 

6 

ING-INF/03 72499 
TECNOLOGIE E SICUREZZA PER L'INFOMOBILITA' 
2° Semestre 

6 

MAT/09 66271 
RICERCA OPERATIVA 
1° Semestre 

6 

ICAR/05 72412 
TEORIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO 
1° Semestre 

5 

ING-INF/04 72459 
MODELLISTICA E CONTROLLO  
DEL TRAFFICO VEICOLARE 
2° Semestre 

5 
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2 anno 
Crediti  
58-60 

ING-IND/35 72331 
ECONOMIA E GESTIONE DEI TRASPORTI  
NEI SISTEMI TERR. 

10 

  Costituito da:  

ING-IND/35 72333 
GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO 
1° Semestre 

5 

ING-IND/35 72332 
ECONOMIA E LEGISLAZIONE DEI TRASPORTI 
2° Semestre 

5 

ING-INF/04 72456 
MODELLI E METODI PER LA LOGISTICA  
NEI SISTEMI TERR. 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/04 72458 MODELLI PER LA LOGISTICA - 1° Semestre 5 

ING-INF/04 72457 
LOGISTICA DELLE MERCI PERICOLOSE 
2° Semestre 

5 

ICAR/05 72519 SICUREZZA DEI TRASPORTI - 1° Semestre 6 

 72485 PROVA FINALE - 1° Semestre 12 

 72618 
SEMINARI E ATTIVITÁ DI ORIENTAMENTO 
1° Semestre 

2 

ING-IND/17 72518 
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
2° Semestre 

6 

  A scelta tra: 12/14 

ING-INF/03 60279 
COGNITIVE TELECOMMUNICATION  
SYSTEMS - 1° Semestre 

5 

ING-IND/08 65855 
MODULO DI AERODINAMICA DEI  
VEICOLI TERRESTRI - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 65858 
MODULO DI  MOTORI A COMBUSTIONE  
INTERNA - 1° Semestre 

6 

ING-IND/17 80146 
SOSTENIBILITÀ INDUSTRIALE DEI  
SISTEMI DI TRASPORTO - 1° Semestre 

6 

ICAR/06 80506 
CARTOGRAFIA NUMERICA E GIS 
2° Semestre 

5 

ICAR/02 80332 COSTRUZIONI IDRAULICHE - 2° Semestre 5 

ING-IND/13 66215 
MODULO DI MECCANICA DEI VEICOLI  
FERROVIARI - 2° Semestre 

6 

ING-IND/13 66216 
MODULO DI MECCANICA DEL VEICOLO 
2° Semestre 

6 

ICAR/05 72557 TRASPORTI FERROVIARI - 2° Semestre 7 

ICAR/05 72558 
TRASPORTI INTERMODALI E  
TRASPORTI AEREI – 2° Semestre 

7 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA ELETTRICA 
- classe LM-28 - 

 
Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
ELETTRICA 

Durata Biennale 
Sito web http://elettrica.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica mira ad assicurare agli allievi 
un adeguato approfondimento e aggiornamento di metodi e contenuti scientifici 
generali, nonché l'arricchimento di specifiche conoscenze professionali e la 
padronanza di metodiche progettuali innovative nell'ambito disciplinare 
dell'ingegneria elettrica. La relativa offerta formativa è pertanto orientata alla 
creazione di una figura professionale in possesso di una vasta e approfondita 
cultura tecnica, sia a livello progettuale che di gestione e controllo, particolarmente 
sviluppata nell'ambito disciplinare dell'ingegneria elettrica, in grado di inserirsi e 
orientarsi con facilità nel mondo del lavoro, ovvero di affrontare approfondimenti 
culturali a livello di dottorato di ricerca.  
Scopo del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica è fornire ai laureati un 
percorso formativo che permetta di:  

 approfondire gli aspetti teorici in modo da produrre modelli fisico/matematici 
capaci di analizzare e modellare componenti, impianti e processi per la 
produzione, il trasferimento, la conversione e l'utilizzazione dell'energia elettrica; 

 approfondire gli aspetti teorici dell'ingegneria, sia in generale per l'area industriale 
che in modo specifico per il settore elettrico, allo scopo di identificare, formulare e 
risolvere anche in modo innovativo, problemi complessi o che richiedono un 
approccio interdisciplinare; 

 ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o 
innovativi.  

Il Corso di Laurea Magistrale deve inoltre culminare in una importante attività di 
progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli 
argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un'adeguata abilità 
comunicativa. 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
I laureati magistrali in Ingegneria Elettrica svolgono attività in ambiti diversi quali la 
progettazione, la produzione, la gestione e l'organizzazione, le attività tecnico-
commerciali. Oltre a svolgere la libera professione, trovano inoltre impiego sia nelle 
imprese manifatturiere o di servizi che nelle pubbliche amministrazioni.  
Più in dettaglio:  

 industrie manifatturiere del settore elettrico, trasportistico, dell'automazione e 
dell'energia; 
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 società di ingegneria a componenti impiantistiche e trasportistiche; 

 aziende per la gestione, supervisione e manutenzione di infrastrutture critiche 
quali reti energetiche di trasmissione e distribuzione; 

 laboratori industriali; 

 strutture tecniche della pubblica amministrazione dedicate al controllo ed alla 
manutenzione di impianti tecnologici, alla salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente. 

 
Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica è subordinata al 
possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione 
personale. Per l'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica si richiedono 
conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali delle 
Lauree della Classe Ingegneria Industriale (Classe 10 del DM 509/1999 e Classe 
L-9 del DM 270/2004). Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti 
curricolari: 

 possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 
509/1999 o DM 270/2004 , conseguita presso una Università italiana oppure 
una Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una 
Università italiana o titoli equivalenti; 

 possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L-9 
Ingegneria Industriale; 

 possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori-scientifico disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L-9 – 
Ingegneria Industriale, negli ambiti disciplinari Ingegneria Elettrica, Ingegneria 
Energetica, Ingegneria della Sicurezza. 

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale. Le modalità di tale verifica sono definite nel regolamento 
didattico del Corso di studio. Il regolamento definisce anche i criteri da applicare in 
caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate e in 
caso di studenti stranieri. Inoltre nel regolamento potrà eventualmente essere 
indicato il punteggio minimo, conseguito nella Laurea di cui si è in possesso, 
necessario per l'ammissione. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di Laurea Magistrale redatta 
dal candidato su un argomento concordato con un docente dell'Ateneo, coerente 
con gli obiettivi formativi del corso e sostenuta davanti ad una apposita 
Commissione. L'elaborato deve evidenziare una significativa attività svolta 
autonomamente dallo studente sia nell'approfondimento della materia e degli 
strumenti modellistico - sperimentali ad essa associati, sia nello sviluppo autonomo 
di risultati tecnici e/o pratici. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA ELETTRICA 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-28) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-IND/31 56558 COMPATIBILITÁ ELETTROMAGNETICA 12 

    

 56573 
AFFIDABILITÁ, SICUREZZA  
E QUALITÁ DEI SISTEMI 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/32 56574 
AFFIDABILITÁ E SICUREZZA DEI SISTEMI  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/16 56575 
QUALITÁ DEI SISTEMI  
(II ciclo semestrale) 

6 

    

ING-IND/32 56639 
CONTROLLI PER AZIONAMENTI 
ELETTRICI 

12 

ING-IND/32 56646 
DINAMICA DELLE MACCHINE  
ELETTRICHE (I ciclo semestrale) 

6 

    

ING-IND/33 56732 
GESTIONE, CONTROLLO E  
PROT. DEI SISTEMI ELETTRICI 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/33 56733 
GESTIONE E CONTROLLO DEI SISTEMI  
ELETTRICI (II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/33 56734 
PROTEZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI  
(II ciclo semestrale) 

6 

    

ING-IND/32 72348 
ELETTRONICA DI POTENZA  
PER LE ENERGIE RINNOVABILI  
(I ciclo semestrale) 

6 
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Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° come da 
indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2012-2013 
 

2 anno Crediti 60 

ING-INF/07 60157 MISURE INDUSTRIALI  12 

ING-IND/32 60306 
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE  
(I ciclo semestrale) 

9 

ING-IND/32 65983 
DIAGNOSTICA DEI COMPONENTI E  
MATERIALI INNOVATIVI (II ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/03 72514 
MOD.B DI SEGNALI E SISTEMI PER LE 
TELECOMUNICAZIONI (I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/32 72559 
VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI  
E MOBILITÁ SOSTENIBILE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/32 72560 
SISTEMI DI TRASPORTO E MOBILITÁ 
SOSTENIBILE (I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/32 72561 VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI (II ciclo semestrale) 6 

 60195 PROVA FINALE 6 

 60482 TIROCINIO 1 

  A scelta tra: 8 

 80644 
(*) MOTORI TERMICI PER TRAZIONE  
E MECCANICA DEL VEICOLO 

8 

  Costituito da:  

ING-IND/08 65858 
MODULO DI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA  
(I ciclo semestrale) 

4 

ING-IND/13 66216 
MODULO DI MECCANICA DEL VEICOLO  
(II ciclo semestrale) 

4 

 80647 
(*) TECNICHE PER LA MODELL.  
NUMERICA E L'OTTIMIZZAZIONE 

8 

  Costituito da:  

ING-IND/33 80648 
LAB. DI METODI NUMERICI DI BASE  
E DI OTTIMIZZAZIONE (II ciclo semestrale) 

4 

ING-IND/31 80649 
METODI NUMERICI DI BASE E TECNICHE DI  
OTTIMIZZAZIONE (I ciclo semestrale) 

4 

 

  Totale 120 
 

(*) Insegnamento a scelta consigliato: 
Nome Insegnamento Numero CFU 

 
 

NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÀ 
 

Verifica della frequenza 

Il Consiglio dei Corsi di Studio demanda ad ogni singolo docente le modalità per la verifica 
della frequenza alle lezioni. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA 
- classe LM-29 - 

 
Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
ELETTRONICA 

Durata Biennale 
Sito web http://www.elettronica.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettronica prevede una struttura nella 
quale, dopo un percorso formativo comune che fornisce allo studente le basi 
scientifiche, matematiche e tecniche necessarie alla formazione di un Laureato 
Magistrale in Ingegneria Elettronica, sono delineati due curricula con finalità 
complementari: il primo (INDUSTRIAL ELECTRONICS) è rivolto alla formazione di 
ingegneri magistrali operanti prevalentemente in ambito industriale (imprese di 
progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi elettronici ed 
optoelettronici; industrie manifatturiere; etc.), mentre il secondo (PERVASIVE 
INTELLIGENCE) è rivolto alla formazione di ingegneri magistrali impegnati 
prevalentemente nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per prodotti e servizi 
nell'ambito della Società della Conoscenza (imprese che applicano le tecnologie e 
le infrastrutture elettroniche per il trattamento e la trasmissione dell'informazione; 
imprese di servizi e pubblica amministrazione; etc.). 
Il percorso formativo comune ai due curricula definisce i saperi di base che 
riguardano la modellistica, simulazione e ottimizzazione dei dispositivi, dei sistemi 
e dei processi, la gestione aziendale e alcune competenze introduttive ai due 
curricula. 
Il curriculum "INDUSTRIAL ELECTRONICS" fornisce le conoscenze necessarie 
alla progettazione di sistemi di misura e sensori, all'analisi e alla sintesi di circuiti e 
sistemi per l'elaborazione di segnali mono- e multi-dimensionali, alla progettazione 
di circuiti integrati (sia di tipo generale sia per applicazioni specifiche, quali le 
telecomunicazioni, sia in riferimento alle tecnologie nano-elettroniche), alla 
progettazione di sistemi per la sicurezza delle reti informatiche e alla progettazione 
e realizzazione di sistemi (anche embedded) per l'automazione, comprendendone 
sia le basi teoriche sia le conoscenze applicative. 
Il curriculum "PERVASIVE INTELLIGENCE" forma ingegneri capaci di progettare 
apparati e sistemi ad elevato contenuto elettronico che interagiscono con 
l'ambiente e tutto quanto ne fa parte, includendo l'interazione uomo-macchina, i 
sistemi intelligenti e pervasivi, i sistemi di simulazione e di realtà virtuale, i 
videogiochi ed i "serious games", nonché le basi teoriche e gli algoritmi necessari a 
dotare i sistemi elettronici di caratteristiche di elaborazione della conoscenza. 
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Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
L'ingegnere elettronico magistrale ha le competenze tecniche e scientifiche 
necessarie per concepire, analizzare, progettare, realizzare, caratterizzare e 
collaudare dispositivi, circuiti e sistemi hardware e software nell’ambito delle 
tecnologie micro-meso-nano elettroniche afferenti al campo analogico e digitale, 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le attività di interesse includono: studi teorici e sperimentali di principi fisici e di 
tecnologie; progettazione e realizzazione di dispositivi, circuiti, apparati e sistemi 
hardware e software sulla base delle specifiche, delle normative e dei costi; 
caratterizzazione e collaudo mediante misure di prestazioni ed affidabilità degli 
oggetti progettati. 
L'ingegnere elettronico magistrale ha un’ampia gamma di competenze, ciascuna 
comprendente aspetti di tipo metodologico, progettuale, tecnologico, sperimentale 
e metrologico: dispositivi a semiconduttore per bassa e per alta frequenza; circuiti; 
microcircuiti; architetture; algoritmi, dispositivi e strumenti per la rilevazione, 
l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni; sensori; attuatori e 
microsistemi; strumentazione elettronica; nanotecnologie; dispositivi e circuiti 
nanoelettronici, includenti quelli basati su effetti quantistici; dispositivi e circuiti per 
applicazioni industriali e di potenza; dispositivi e circuiti per la conversione e la 
produzione di energia; optoelettronica; dispositivi fotonici; efficienza energetica di 
circuiti e sistemi; strumenti informatici per la progettazione assistita; sistemi 
intelligenti e multimediali per l’interazione uomo-macchina e per le tecnologie 
assistive ed educazionali; sistemi embedded; sistemi meccatronici; sistemi robotici; 
sistemi per la visione, sistemi per la sicurezza. 
I principali sbocchi occupazionali per i laureati magistrali sono quelli che realizzano 
e utilizzano i sistemi elettronici in tutti i loro aspetti (tecnologici, progettuali e di 
sistema).Tra i campi applicativi, che dettano anche le specifiche per il progetto, la 
realizzazione e la qualità dei prodotti sono inclusi, in particolare, l’elaborazione e la 
trasmissione delle informazioni; l’elettronica industriale e di potenza, la 
bioelettronica e l’elettronica organica; l’elettronica per la salute, lauto, l’ambiente, 
l’educazione, l’assistenza alla disabilità, le-inclusione, l’intrattenimento, il turismo, i 
beni culturali, la casa e lo spazio. 
 
 
Requisiti di ammissione  
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica è subordinata 
al possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione 
personale. Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica si 
richiedono conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali 
delle Lauree della Classe Ingegneria dell'Informazione (Classe 9 del DM 509/1999 
e Classe L-8 del DM 270/2004). Si richiede, inoltre, la conoscenza scritta e parlata 
di almeno una lingua dell'Unione Europea.   
Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti curricolari:   
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004 , conseguita presso una Università italiana oppure una 
Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti;   

- possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
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Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L-8 Ingegneria 
dell'Informazione;   

- possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori-scientifico disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L-8 Ingegneria 
dell'Informazione, negli ambiti disciplinari Ingegneria dell'Automazione, 
Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni.  

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale.  
Le modalità di verifica della preparazione individuale sono definite dal Consiglio di 
Corso di laurea magistrale.  
La Scuola provvede a rendere note tali modalità tramite la pubblicazione di 
specifico avviso ad inizio dell'anno didattico. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea elaborata dallo 
studente in modo originale sotto la guida di uno o più relatori. In ogni caso deve 
essere presente almeno un docente della Facoltà di Ingegneria. 
La prova finale consiste nella redazione di un progetto di ingegneria elettronica 
ovvero nell'esecuzione di uno studio di carattere monografico, teorico o 
sperimentale, coerente con gli argomenti sviluppati nel corso di laurea magistrale. 
La procedura per lo svolgimento della Prova Finale è descritta nel Regolamento 
Prova Finale CLM. 
La valutazione della prova finale avviene, in caso di superamento, attribuendo un 
incremento da 0 ad un massimo di 4 alla media ponderata dei voti riportati nelle 
prove di verifica che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il 
numero di CFU associati alla singola attività formativa.  
L'incremento stabilito dalla Commissione è aumentato di un numero pari a 2 per gli 
studenti che conseguono il titolo di studio nei tempi normali. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA 
1) Curriculum  in INDUSTRIAL ELECTRONICS (classe LM-29) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 63 

 66148 
INTEGRATED ELECT. SYST. AND  
ELECTROMAGN. WAVES 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 66150 
I.E.S. AND ELECT. WAVES MOD.B  
(I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/02 66149 
I.E.S. AND ELECT. WAVES MOD.A  
(II ciclo semestrale) 

5 

 80642 ENTREPRENEURSHIP 2 

 72304 
AUTOMATIC CONTROL AND  
CYBER PHYSICAL SYSTEMS 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72306 
AUTOMATIC CONTROL AND CYBER PHYSICAL  
SYSTEMS MOD.B (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/04 72305 
AUTOMATIC CONTROL AND CYBER PHYSICAL  
SYSTEMS MOD.A (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72317 
COMPUTER GRAPHICS ARCH.-  
GAMES AND SIMULATION 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72318 
COMPUTER GRAPHICS ARCH.-GAMES AND 
SIMULATION MOD. A (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72319 
COMPUTER GRAPHICS ARCH.-GAMES  
AND SIMULATION MOD. B (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72444 MICROELECTRONICS 10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72445 MICROELECTRONICS MOD. A (I ciclo semestrale) 5 

ING-INF/01 72446 MICROELECTRONICS MOD. B (II ciclo semestrale) 5 

ING-INF/01 72515 
SENSORS AND MEASUR.& 
ELECTRONICS FOR CYBER SECURITY 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72516 
SENSORS AND MEASUR. & ELECTR. FOR  
CYBER SEC.MOD.A (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72517 
SENSORS AND MEASUR. & ELECTR.FOR  
CYBER SEC. MOD.B (II ciclo semestrale) 

5 

 72297 
APPLIED MATHEMATICAL MOD. AND 
STATISTICS 

10 

  Costituito da:  

ING-IND/31 72298 
APPLIED MATHEMATICAL MOD. AND STATISTICS  
MOD. A (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72299 
APPLIED MATHEMATICAL MOD. AND STATISTICS  
MOD. B (II ciclo semestrale) 

5 

 80640 SOFT SKILLS 1 
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Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° come da 
indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2012-2013 

2 anno Crediti 60 

ING-INF/01 60328 
ELECTRONIC SYSTEMS FOR 
TELECOMMUNICATION (I ciclo semestrale) 

5 

 66370 THESIS 14 

 60172 ORIENTATION WORKSHOPS - (II ciclo sem.) 1 

ING-INF/04 80186 SYSTEM IDENTIFICATION - (I ciclo semestrale) 5 

ING-INF/02 72391 
GUIDING ELECTROMAGNETIC CIRCUITS  
& SYSTEMS (I ciclo semestrale) 

5 

ING-IND/31 72469 NONLINEAR DYNAMICS (I ciclo semestrale) 5 

Un insegnamento (10 cfu) selezionato tra i seguenti: 10 

 72466 NANOTECHNOLOGY 10 

  Costituito da:  

FIS/03 72468 NANOTECHNOLOGY MOD.B (I ciclo semestrale) 4 

ING-INF/01 72467 NANOTECHNOLOGY MOD.A (II ciclo semestrale) 6 

oppure 

 80852 
ADVANCED ANTENNA ENG.  
AND SIGNAL PROCESSING 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/02 80853 
ADVANCED ANTENNA ENG. AND SIGNAL 
PROCESSING MOD. A - (I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/31 80854 
ADVANCED ANTENNA ENG. AND SIGNAL  
PROCESSING MOD. B - (II ciclo semestrale) 

4 

oppure 

 80855 
MULTIVARIABLE CONTROL &  
MICROCIRCUITS DESIGN 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 80856 
MULTIVARIABLE CONTROL & MICROCIRCUITS  
DESIGN MOD.B (II ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/04 80857 
MULTIVARIABLE CONTROL & MICROCIRCUITS  
DESIGN MOD.A (I ciclo semestrale) 

4 

3 insegnamenti “A scelta dello studente” (15 cfu)  
selezionati tra i seguenti (*): 

15 

MAT/09 80981 
MODELS FOR ELECTRODYN. SYSTEMS  
(II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/04 60117 
TECHNOLOGIES FOR INDUSTRIAL  
AUTOMATION (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/04 80153 
INDUSTRIAL AUTOMATION  
(I ciclo semestrale) 

5 

ING-IND/31 80155 
OPERATIONS RESEARCH  
(I ciclo semestrale) 

5 

 

  Totale 120 
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(*) Insegnamenti a scelta consigliati: 
 

80981 MODELS FOR ELECTRODYN. SYSTEMS 

60117 TECHNOLOGIES FOR INDUSTRIAL AUTOMATION 

80153 INDUSTRIAL AUTOMATION 

80155 OPERATIONS RESEARCH 

 
A parziale o totale sostituzione degli insegnamenti "A SCELTA /A Scelta dello 
Studente" sopra elencati, lo studente può inserire nel piano di studio del II anno: 
a) insegnamenti tratti dallo stesso curriculum e non ancora inseriti nel piano di 

studio e/o 
b) insegnamenti tratti dal curriculum Pervasive Intelligence e/o 
c) insegnamenti tratti dall'intera offerta didattica dell'Ateneo, purché siano coerenti 

con il progetto formativo complessivo del CLM Ing. Elettronica. 
 
In ogni caso, i cfu "A SCELTA A Scelta dello Studente" da inserire nel piano di 
studio devono essere almeno 15. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA ELETTRONICA 
2) Curriculum in PERVASIVE INTELLIGENCE (classe LM-29) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE 
NEL PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 63 

 66148 
INTEGRATED ELECT. SYST.  
AND ELECTROMAGN. WAVES 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 66150 
I.E.S. AND ELECT. WAVES MOD.B  
(I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/02 66149 
I.E.S. AND ELECT. WAVES MOD.A  
(II ciclo semestrale) 

5 

 80642 ENTREPRENEURSHIP 2 

 72304 
AUTOMATIC CONTROL AND  
CYBER PHYSICAL SYSTEMS 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72306 
AUTOMATIC CONTROL AND CYBER PHYSICAL  
SYSTEMS MOD.B (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/04 72305 
AUTOMATIC CONTROL AND CYBER PHYSICAL  
SYSTEMS MOD.A (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72317 
COMPUTER GRAPHICS ARCH.-  
GAMES AND SIMULATION 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72318 
COMPUTER GRAPHICS ARCH.-GAMES  
AND SIMULATION MOD. A (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72319 
COMPUTER GRAPHICS ARCH.-GAMES  
AND SIMULATION MOD. B (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72444 MICROELECTRONICS 10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72445 MICROELECTRONICS MOD. A (I ciclo semestrale) 5 

ING-INF/01 72446 MICROELECTRONICS MOD. B (II ciclo semestrale) 5 

ING-INF/01 72515 
SENSORS AND MEASUR.&  
ELECTRONICS FOR CYBER SECURITY 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72516 
SENSORS AND MEASUR. & ELECTR. FOR  
CYBER SEC.MOD.A (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72517 
SENSORS AND MEASUR. & ELECTR.FOR  
CYBER SEC. MOD.B (II ciclo semestrale) 

5 

 72297 
APPLIED MATHEMATICAL MOD.  
AND STATISTICS 

10 

  Costituito da:  

ING-IND/31 72298 
APPLIED MATHEMATICAL MOD. AND STATISTICS 
MOD. A (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72299 
APPLIED MATHEMATICAL MOD. AND STATISTICS  
MOD. B (II ciclo semestrale) 

5 

 80640 SOFT SKILLS 1 
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Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° come da 
indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2012-2013 

2 anno Crediti 60 

ING-INF/03 60279 
COGNITIVE TELECOMMUNICATION  
SYSTEMS (I ciclo semestrale) 

5 

 66370 THESIS 14 

 60172 
ORIENTATION WORKSHOPS  
(II ciclo semestrale) 

1 

ING-INF/01 72585 COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72586 
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE MOD. A  
(I ciclo semestrale) 

5 

ING-IND/31 72587 
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE MOD B  
(II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72392 
HUMAN- COMPUTER INTERAC.  
& PERVASIVE ELECTRONICS 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/01 72393 
H-C INTERACTION & PERVASIVE ELECTR.  
MOD.A (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/03 72394 
H-C INTERACTION & PERVASIVE ELECTR.  
MOD.B (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 72584 MULTIMEDIA SYSTEMS (II ciclo semestrale) 5 

3 insegnamenti (15 cfu) “A scelta dello studente”  
selezionati tra i seguenti (*): 

15 

ING-INF/03 80972 
DIGITAL IMAGE PROCESSING  
(I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 80974 
ELECTRONIC INFORMATION SYSTEMS  
(II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 80975 VIDEOGAME DESIGN (I ciclo semestrale) 5 

L-ART/02 80976 
ARTISTIC IM. & NARR. STRUCT.  
FOR VIRTUAL WORLDS (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/04 80186 
SYSTEM IDENTIFICATION  
(I ciclo semestrale) 

5 

M-PSI/01 80979 
PERCEPTUAL PROCESSING AND  
COMMUNICATION (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/01 81009 
MICROCIRCUITS DESIGN  
(II ciclo semestrale) 

5 

 

  Totale 120 
 
 

(*) Insegnamenti a scelta consigliati: 

80972 DIGITAL IMAGE PROCESSING  

80974 ELECTRONIC INFORMATION SYSTEMS 

80975 VIDEOGAME DESIGN 

80976 ARTISTIC IM. & NARR. STRUCT. FOR VIRTUAL WORLDS 
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80979 PERCEPTUAL PROCESSING AND COMMUNICATION 

81009 MICROCIRCUITS DESIGN 

80186 SYSTEM IDENTIFICATION 

 
 
A parziale o totale sostituzione degli insegnamenti "A SCELTA A Scelta dello 
Studente" sopra elencati, lo studente può inserire nel piano di studio del II anno:  
 
a) insegnamenti tratti dallo stesso curriculum e non ancora inseriti nel piano di 

studio e/o 
b) insegnamenti tratti dal curriculum Industrial electronics e/o 
c) insegnamenti tratti dall'intera offerta didattica dell'Ateneo, purché coerenti con il 

progetto formativo complessivo del CLM Ing. Elettronica. 
 
In ogni caso, i cfu "A SCELTA A Scelta dello Studente" da inserire nel piano di 
studio devono essere almeno 15. 
 
 
 

NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÁ 
 
Le norme didattiche e le propedeuticità, valide per entrambi i curricula, sono 
riportate sul sito del Corso di laurea, alla pagina “Corsi e Dispense”. 
Per maggiori informazioni sugli insegnamenti (contenuti, ore di 
lezione/esercitazione/laboratorio, CV dei docenti), consultare il sito del Corso di 
laurea alla pagina “Corsi e Dispense”. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA GESTIONALE 
- classe LM-31 - 

 
 

Sede didattica SV 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
GESTIONALE 

Durata Biennale 
Sito web http://www.gestionale.inge.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI 

 
 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
La capacità di coniugare conoscenze tecnologiche e competenze manageriali 
costituisce il tratto distintivo dell’ingegnere gestionale. Obiettivo della Laurea 
Magistrale in Ingegneria Gestionale è quindi un professionista il cui profilo 
formativo gli consenta di confrontarsi con la complessità del tessuto industriale e 
dei servizi e, più in generale, con il contesto economico.  
In tal senso l'ingegnere gestionale è un ingegnere del cambiamento e 
dell'innovazione, simile all'ingegnere classico, ma destinato a progettare e gestire 
sistemi in cui l’oggettività dell’approccio tecnologico si confronta con la soggettività 
delle valutazioni economiche e organizzative; la sua formazione affonda le radici 
nella conoscenza dei principi di funzionamento, progettazione e modellazione dei 
sistemi produttivi e logistici, nonché nella comprensione delle interazioni che 
legano le variabili tecnologiche alle variabili economiche, organizzative e 
finanziarie, siano esse declinate a livello di fabbrica, di impresa o di industria. 
 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici per i Laureati Magistrali in Ingegneria Gestionale sono 
quelli della ricerca di base e applicata, dell'innovazione e dello sviluppo della 
produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della 
programmazione, della gestione dei sistemi complessi, sia nella libera professione 
sia nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche.  
In particolare la formazione ottenuta offre ai laureati magistrali in Ingegneria 
Gestionale sbocchi occupazionali e professionali presso aziende manifatturiere, di 
servizi e la pubblica amministrazione operando nei seguenti specifici campi: 
approvvigionamento e gestione dei materiali, pianificazione dei mezzi di 
produzione e dei sistemi produttivo-logistici, organizzazione aziendale e della 
produzione, organizzazione e automazione dei sistemi produttivi, gestione della 
manutenzione e della sicurezza, project management e controllo di gestione, 
valutazione degli investimenti, marketing industriale e consulenza strategica. 
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Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale è subordinata al 
possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione 
personale.  Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale si 
richiedono conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali 
delle Lauree della Classe Ingegneria Industriale (Classe 10 del DM 509/1999 e 
Classe L9 del DM 270/2004) o della Classe Ingegneria dell'Informazione (Classe 9 
del DM 509/1999 e Classe L8 del DM 270/2004) .   
Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti curricolari:   
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004, oppure di una Laurea quinquennale (ante DM 
509/1999), conseguita presso una Università italiana o titolo equivalente;   

- possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L9-Ingegneria 
Industriale o della Classe L8-Ingegneria dell'Informazione;   

- possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Laurea della Classe L9-Ingegneria 
Industriale o della classe L8-Ingegneria dell'Informazione, negli ambiti disciplinari 
Gestionale, Automazione, Elettrica, Elettronica, Energetica, Informatica, 
Meccanica, Telecomunicazioni.   

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale. Le modalità di tale verifica sono definite nel Regolamento 
Didattico del Corso di Studio.  
È richiesta una adeguata conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza è 
verificata secondo le modalità descritte nel Regolamento didattico del corso.   
Il Regolamento definisce anche i criteri da applicare in caso di laureati in possesso 
di una laurea diversa da quelle sopra indicate e in caso di studenti stranieri.  
Inoltre, nel Regolamento, potrà eventualmente essere indicato il punteggio minimo, 
conseguito nella laurea di cui si è in possesso, necessario per l'ammissione. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea elaborata dallo 
studente in modo originale sotto la guida di uno o più relatori; in ogni caso tra i 
relatori deve essere presente almeno un docente della Facoltà.  
La tesi di laurea consiste nello svolgimento di uno studio a carattere monografico, 
teorico o sperimentale coerente con gli argomenti sviluppati nel corso di Laurea 
Magistrale. La tesi di laurea può essere eventualmente svolta presso aziende od 
enti esterni, pubblici o privati. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA GESTIONALE 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-31) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-IND/35 66025 
FINANZA AZIENDALE + 
INGEGNERIA FINANZIARIA 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/35 66026 
FINANZA AZIENDALE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/35 66027 
INGEGNERIA FINANZIARIA 
2° Semestre 

6 

ING-IND/17 56723 
GEST.D.PROGETTI DI IMPIANTO + 
GEST.D.OPERATIONS (CD) 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/17 56725 
GESTIONE DELLE OPERATIONS 
1° Semestre 

6 

ING-IND/17 56724 
GESTIONE DEI PROGETTI DI IMPIANTO 
2° Semestre 

6 

ING-IND/17 72400 
IMP. INDUSTRIALI 2 +  
GEST. IMP. INDUSTRIALI 2 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/17 72401 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI 2 
1° Semestre 

6 

ING-IND/17 72402 
IMPIANTI INDUSTRIALI 2 
2° Semestre 

6 

ING-IND/35 66299 
SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE + 
MARKETING 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/35 66300 
MARKETING 
1° Semestre 

6 

ING-IND/35 66301 
SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE 
2° Semestre 

6 

ING-IND/35 56665 
ECONOMIA E MANAGEMENT (CD) 
1° Semestre 

6 

ING-INF/04 80291 
IDENTIFICAZIONE E STIMA 
2° Semestre 

6 
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2 anno Crediti 60 

ING-IND/35 72388 
GESTIONE ED ECONOMIA  
DELL'INNOVAZIONE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/35 72390 
GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/35 72389 
ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE 
2° Semestre 

6 

ING-INF/04 72453 
MODELLI E METODI PER  
L'OTTIMIZZAZIONE E CONTROLLO 

12 

  Costituito da:  

ING-INF/04 72454 
MOD. MET. PER L'OTTIMIZZAZIONE E IL 
CONTROLLO 1 - 2° Semestre 

6 

ING-INF/04 72455 
MOD. MET. PER L'OTTIMIZZAZIONE E IL 
CONTROLLO 2 - 2° Semestre 

6 

 60198 
PROVA FINALE (CD) 
1° Semestre 

15 

 60486 
TIROCINIO LM (CD) 
1° Semestre 

3 

  A scelta tra: 6 

ING-INF/04 66223 
METODI DI PIANIFICAZIONE  
TRASPORTI E LOGISTICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/35 80294 
STRATEGIE D'IMPRESA 
1° Semestre 

6 

  A scelta tra: 12 

ING-INF/05 60270 
BUSINESS INTELLIGENCE (CD) 
1° Semestre 

6 

ING-IND/16 72729 
GESTIONE DELLA QUALITÁ 
1° Semestre 

6 

MAT/09 60471 
TEORIA DEI GIOCHI (CD) 
1° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA INFORMATICA 
- classe LM-32 - 

 
 

Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
INFORMATICA 

Durata Biennale 
Sito web http://www.informatica.ingegneria.unige.it/ 

Dipartimento di 
riferimento 

SEZIONE INTERSCUOLA POLITECNICA DEL 
DIBRIS 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il C.S. mira a formare laureati con solide basi metodologiche e con una elevata 
qualificazione professionale nell'area dell'Ingegneria informatica, e che siano in 
grado di operare efficacemente nei numerosi settori applicativi che ne richiedono le 
competenze, in particolare i settori dei Sistemi Informatici e dell'Automazione.  
Tali settori sono caratterizzati dalla rapidissima evoluzione della tecnologia e da 
una rilevanza socio-economica crescente. Da tempo essi hanno assunto un ruolo 
fondamentale nell'area industriale ed in quella dei servizi terziari.  
La domanda di ingegneri "dell'informazione" è quindi molto elevata.   
Il percorso formativo è organizzato in (a) un primo anno particolarmente dedicato al 
rafforzamento della formazione ingegneristica di primo livello e alla integrazione di 
competenze quali quelle generate da lauree di primo livello del settore ICT 
eterogenee tra loro, e (b) un secondo anno, dedicato all'acquisizione di 
conoscenze avanzate e d'avanguardia su progetti individuati in ambiti industriali e 
di ricerca internazionali.   
Nello specifico i progetti del II anno approfondiscono aspetti caratterizzanti dei 
Sistemi Informatici e dell'Automazione.  
Il settore dei Sistemi Informatici riguarda il progetto e la gestione di sistemi di 
elaborazione, sia dal punto di vista dell'architettura hardware, che dal punto di vista 
dello sviluppo di sistemi software.  
I Sistemi Informatici pervadono il mondo dell'industria, della produzione e delle 
telecomunicazioni, come pure quello dei servizi e della pubblica amministrazione. 
Inoltre la tecnologia dei Sistemi Informatici costituisce il supporto essenziale per lo 
sviluppo di settori emergenti quali il commercio elettronico, le comunicazioni via 
Internet, la produzione e la distribuzione di informazione multimediale, i servizi 
informatici per la sanità e per l'istruzione, l'elaborazione dell'informazione mediante 
grid/cloud computing, i sistemi multiagente e la sicurezza informatica.  
Il settore dell'Automazione riguarda invece la progettazione e la realizzazione di 
sistemi per l'automazione dei processi industriali e produttivi, includendo 
l'automazione di fabbrica, il controllo dei processi industriali, il controllo dei sistemi 
per la produzione e la distribuzione, la robotica, l'automazione e la gestione dei 
sistemi di trasporto e logistici. 
 



112 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici dei laureati magistrali in ingegneria informatica sono 
quelli della ricerca di base e applicata, dell'innovazione e dello sviluppo della 
produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della 
programmazione, della gestione dei sistemi complessi, sia per quanto riguarda i 
sistemi informatici, sia per quanto riguarda i sistemi di automazione.  
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in ingegneria informatica sono:  
- industrie operanti negli ambiti della produzione hardware e software;  
- imprese operanti nell'area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori, 

imprese operanti negli ambiti della produzione di servizi multimediali, del 
commercio elettronico e dei servizi via Internet;  

- servizi informatici nella pubblica amministrazione; 
- industrie per l'automazione e la robotica;  
- imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, in cui sono presenti 

apparati e sistemi per l'automazione che integrino componenti informatici, 
apparati di misure, trasmissione ed attuazione;  

- industrie manifatturiere;  
- aziende operanti nel settore dei trasporti e delle logistica;  
- libera professione nei diversi ambiti applicativi sopra menzionati.  
La preparazione ad ampio spettro culturale dell'ingegnere informatico consente 
peraltro un proficuo inserimento in altri ambiti professionali, ovunque sia richiesta 
una formazione tecnico-scientifica di livello elevato e una propensione, a carattere 
interdisciplinare, nei confronti dell'analisi dei sistemi, dell'integrazione e 
dell'elaborazione dell'informazione, e della ricerca di soluzioni innovative. 
 
 
Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica è subordinata al 
possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione 
personale. Per l'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica si 
richiedono conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali 
delle Lauree della Classe Ingegneria dell'Informazione (Classe 9 del DM 509/1999 
e Classe L-8 del DM 270/2004). Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti 
requisiti curricolari:  
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004 , conseguita presso una Università italiana oppure una 
Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti;  

- possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L-8 Ingegneria 
dell'Informazione;  

- possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori-scientifico disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L-8 Ingegneria 
dell'Informazione, negli ambiti disciplinari Ingegneria dell'Automazione, 
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Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni.  

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale. Gli argomenti e le modalità di verifica della preparazione 
individuale sono definite nel regolamento didattico del Corso di studio.  
Costituisce oggetto di tale verifica anche la capacità di utilizzare fluentemente, in 
forma scritta ed orale, una lingua dell'Unione Europea.  
Il regolamento definisce anche i criteri da applicare in caso di laureati in possesso 
di una laurea diversa da quelle sopra indicate e in caso di studenti stranieri.  
Inoltre nel regolamento potrà eventualmente essere indicato il punteggio minimo, 
conseguito nella laurea di cui si è in possesso, necessario per l'ammissione. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea magistrale, che 
documenti una importante attività di progettazione o di ricerca, svolta in maniera 
tale da dimostrare la padronanza degli argomenti trattati, la capacità di operare in 
modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione, ed accertare la 
preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato.   
La tesi può essere svolta in collaborazione con Azienda o Enti di ricerca sia 
nazionali che internazionali. La tesi può essere redatta anche in lingua Inglese; in 
caso di utilizzo di altra lingua della UE è necessaria l’autorizzazione del CCS.  
In questi casi la tesi deve essere corredata dal titolo e da un ampio sommario in 
italiano. La tesi deve rivelare: adeguata preparazione di base; corretto uso delle 
fonti e della bibliografia; capacità sistematiche e argomentative; chiarezza 
nell'esposizione; capacità progettuale e sperimentale; capacità critica.   
Per essere ammessi alla prova finale gli studenti devono aver regolarmente 
frequentato le attività formative e conseguito i crediti previsti dall'ordinamento.  
Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea illustra le modalità di svolgimento e di 
valutazione della prova finale da parte della Commissione di Laurea. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA INFORMATICA 
(classe LM-32) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI CFU 

1 anno Crediti 54 

ING-INF/04 80153 INDUSTRIAL AUTOMATION - 1° Semestre 6 

ING-INF/05 80154 SOFTWARE ENGINEERING - 1° Semestre 9 

ING-INF/05 80156 COMPUTER SECURITY - 2° Semestre 9 

ING-INF/05 80158 HUMAN COMPUTER INTERACTION - 2° Sem. 6 

MAT/09 80155 OPERATIONS RESEARCH - 1° Semestre 9 

ING-INF/05 80157 
DATA WAREHOUSE AND DATA MINING 
2° Semestre 

9 

  A scelta tra: 6 

ING-INF/04 80152 CONTROLLO DIGITALE - 2° Semestre 6 

ING-INF/04 80186 SYSTEM IDENTIFICATION - 1° Semestre 6 

 
 

2 anno Crediti 60 

 60484 TIROCINIO 2 

 60450 MASTER THESIS 18 

  A scelta tra: 20 

ING-INF/05 72460 
MULTIMODAL SYSTEMS FOR HUMAN-
COMPUTER INTERACTION 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/05 72462 
MULTIMODAL SYS.FOR HUMAN-COMPUTER  
INTERACTION MOD. 2 - 2° Semestre 

5 

ING-INF/05 72461 
MULTIMODAL SYS.FOR HUMAN-COMPUTER  
INTERACTION MOD. 1 - 1° Semestre 

5 

ING-INF/05 72355 
ENGINEERING OF NETWORK AND  
COMPUTING PLATFORMS 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/05 72357 
ENGINEERING OF NETWORK AND COMPUTING  
PLATFORMS MOD 2 - 1° Semestre 

5 

ING-INF/05 72356 
ENGINEERING OF NETWORK AND COMPUTING  
PLATFORMS MOD 1 - 2° Semestre 

5 

ING-INF/04 72503 ROBOTICS SYSTEMS 10 

  Costituito da:  

ING-INF/04 56846 
MODELING AND CONTROL OF MANIPULATORS 
1° Semestre 

5 

ING-INF/04 72505 ROBOTICS SYSTEMS MOD.2 - 1° Semestre 5 

ING-INF/05 60256 ARTIFICIAL INTELLIGENCE - 2° Semestre 5 

ING-INF/05 60109 SOFTWARE ARCHITECTURES - 1° Semestre 5 

ING-INF/04 60117 
TECHNOLOGIES FOR INDUSTRIAL  
AUTOMATION - 2° Semestre 

5 
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ING-INF/05 80169 REAL-TIME OPERATING SYSTEMS - 1° Sem. 5 

ING-INF/04 80181 
CONTROL OF LINEAR MULTI-VARIABLE  
SYS. - 1° Semestre 

5 

  A scelta tra: 5 

MAT/09 60145 
METHODS AND MODELS FOR DECISION  
SUPPORT - 1° Semestre 

5 

ING-INF/03 60118 
TECHNOLOGIES FOR WIRELESS  
NETWORKS - 1° Semestre 

5 

  A scelta tra: 15 

ING-INF/05 72460 
MULTIMODAL SYSTEMS FOR  
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/05 72462 
MULTIMODAL SYS.FOR HUMAN-COMPUTER  
INTERACTION MOD. 2 - 2° Semestre 

5 

ING-INF/05 72461 
MULTIMODAL SYS.FOR HUMAN-COMPUTER  
INTERACTION MOD. 1 - 1° Semestre 

5 

ING-INF/05 72355 
ENGINEERING OF NETWORK AND  
COMPUTING PLATFORMS 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/05 72357 
ENGINEERING OF NETWORK AND COMPUTING 
PLATFORMS MOD2 - 1° Semestre 

5 

ING-INF/05 72356 
ENGINEERING OF NETWORK AND COMPUTING  
PLATFORMS MOD 1 - 2° Semestre 

5 

ING-INF/04 72503 ROBOTICS SYSTEMS 10 

  Costituito da:  

ING-INF/04 56846 
MODELING AND CONTROL OF MANIPULATORS 
1° Semestre 

5 

ING-INF/04 72505 ROBOTICS SYSTEMS MOD. 2 5 

ING-INF/05 60109 SOFTWARE ARCHITECTURES - 1° Semestre 5 

ING-INF/04 60117 
TECHNOLOGIES FOR INDUSTRIAL  
AUTOMATION - 2° Semestre 

5 

ING-INF/05 60256 ARTIFICIAL INTELLIGENCE - 2° Semestre 5 

ING-INF/05 80169 REAL-TIME OPERATING SYSTEMS - 1° Sem. 5 

ING-INF/03 60118 
TECHNOLOGIES FOR WIRELESS NETWORKS  
1° Semestre 

5 

MAT/09 60145 
METHODS AND MODELS FOR DECISION 
SUPPORT - 1° Semestre 

5 

ING-INF/05 80459 
SEMANTIC WEB TECHNOLOGIES:  
INNOVATION AND SMART APPLICATIONS 
2° Semestre 

5 

ING-INF/05 80269 
FORMAL LANGUAGES AND COMPILERS 
1° Semestre 

5 

ING-INF/04 80181 
CONTROL OF LINEAR MULTI-VARIABLE  
SYS. - 1° Semestre 

5 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA – 
ENERGIA E AERONAUTICA 

- classe LM-33 - 

 
 

Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
MECCANICA 

Durata Biennale 
Sito web http://www.meccanica.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
La figura dell'ingegnere meccanico ha accesso a settori di competenza 
estremamente diversificati, che richiedono ai neo-ingegneri una specializzazione 
che consenta loro di diventare rapidamente operativi nel campo dell'energia, della 
progettazione, della produzione, sia per il mondo del lavoro sia per il mondo della 
ricerca. Tale specializzazione non può che essere ottenuta mediante differenti 
percorsi formativi specifici che, pur mantenendo una forte caratterizzazione nella 
classe di Ingegneria Meccanica, si differenziano notevolmente per gli insegnamenti 
proposti e le competenze acquisite.  
Volendo mantenere un livello di eccellenza nello spirito di una "research 
university", il corso di studi si articola nei seguenti curricula: 
- Aeronautica 
- Energetica ed Impianti Termotecnici  
- Macchine e Sistemi per l'Energia.  
Il primo anno è dedicato all’apprendimento delle discipline generali caratterizzanti 
l'ingegneria meccanica e delle discipline specifiche dei settori dell’energia e 
dell’aeronautica (meccanica applicata e costruzioni di macchine, materiali ed 
impianti di processo, sistemi per la conversione dell'energia, macchine a fluido, 
gasdinamica, termodinamica applicata ed energetica), e al completamento dello 
studio di strumenti matematici avanzati.  
Nel secondo anno, completata la preparazione comune con l’insegnamento di 
trasmissione del calore, gli allievi hanno la possibilità di approfondire aspetti 
specifici nei tre curricula.  
Il curriculum Aeronautica approfondisce lo studio dell’aerodinamica, fornisce 
conoscenze per la progettazione dei sistemi di propulsione aerea e delle macchine 
per la conversione dell’energia e la propulsione.  
Il curriculum Energetica ed Impianti Termotecnici fornisce conoscenze su impianti 
e componenti per le energie rinnovabili e nucleari, sistemi per il condizionamento e 
la refrigerazione.  
Il curriculum Macchine e Sistemi per l’Energia è dedicato allo studio dei sistemi 
energetici e delle macchine a fluido per gli impianti di produzione e conversione 
dell’energia. 
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Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali in ingegneria Meccanica - 
Energia ed Aeronautica coprono settori di competenza estremamente diversificati. 
Gli sbocchi professionali per i laureati in Ingegneria Meccanica per l’Energia e 
Aeronautica si collocano tipicamente nei campi degli impianti energetici, delle 
macchine e dei sistemi per la conversione dell'energia, dello scambio termico e 
della climatizzazione, dei sistemi propulsivi e dell'aerodinamica di mezzi 
aeronautici, a supporto sia del mondo del lavoro che del mondo della ricerca, in 
settori orientati all'innovazione tecnologica. 
La specializzazione, ottenuta mediante tre curricula specifici (Aeronautica, 
Energetica ed Impianti Termotecnici, Macchine e Sistemi per l'Energia), offre 
sbocchi occupazionali presso aziende, enti pubblici o privati e strutture di ricerca 
nel campo energetico dell'impiantistica industriale, della produzione e conversione 
dell'energia, delle energie rinnovabili e nucleari, del condizionamento ambientale e 
della refrigerazione, della progettazione, installazione e collaudo di macchine, 
impianti e sistemi complessi per l'energia e l'aeronautica. 
 
 
Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica - Energia ed 
Aeronautica è subordinata al possesso di specifici requisiti curricolari e di 
adeguatezza della preparazione personale.  
Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica - Energia ed 
Aeronautica sono richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti curricolari:  
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004 , oppure di una Laurea quinquennale (ante DM 
509/1999), conseguita presso una Università italiana o titolo equivalente;  

- possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L9-Ingegneria 
Industriale;  

- possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L9-Ingegneria 
Industriale, negli ambiti disciplinari Automazione, Energetica, Meccanica.  

- attestato di conoscenza una lingua dell’Unione Europea pari a livello B1 o 
equivalente. 

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale.  
La prova di verifica della preparazione individuale è svolta sotto forma di colloquio 
pubblico finalizzato ad accertare la preparazione generale dello studente ed è 
sostenuta davanti ad una Commissione nominata dai Consigli di Corso di Studio 
I laureati che hanno riportato un voto di Laurea pari ad almeno i 9/10 del massimo 
punteggio (nella Laurea che soddisfa i requisiti curricolari), o che hanno conseguito 
una votazione finale corrispondente alla classifica “A” del sistema ECTS, sono 
esonerati dalla verifica della preparazione individuale. 
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Prova finale  
La prova finale consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad apposita 
Commissione, delle attività sviluppate nel corso della tesi di laurea.  
L'attività di tesi di laurea costituisce un momento importante nello sviluppo da parte 
dell'allievo delle capacità di applicare conoscenze e comprendere problemi anche 
nuovi, che vanno dallo sviluppo tecnologico ai temi di ricerca tipici dell'ingegneria 
meccanica (con particolare riferimento ai settori energia ed aeronautica).  
La tesi consiste in uno studio di carattere monografico, nella stesura del relativo 
elaborato scritto e nella sua discussione pubblica.  
La tesi è elaborata dallo studente in modo autonomo, sotto la guida di uno o più 
relatori, e deve avere caratteristiche di originalità. La tesi di laurea può avere 
natura sperimentale, numerica o teorica ed essere eventualmente svolta presso 
aziende od enti esterni, pubblici o privati. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
          - ENERGIA E AERONAUTICA 
2) Curriculum  in AERONAUTICA (classe LM-33) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-IND/10 72352 
ENERGETICA E TERMODINAMICA  
APPLICATA 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 72353 MODULO DI ENERGETICA - 1° Semestre 6 

ING-IND/10 72354 MODULO DI REFRIGERAZIONE - 2° Semestre 6 

 66064 GASDINAMICA E IMPIANTI PER L'ENERGIA 12 

  Costituito da:  

ING-IND/09 66066 MODULO DI IMPIANTI PER L'ENERGIA - 1° Semestre 6 

ING-IND/08 66065 MODULO DI GASDINAMICA - 1° Semestre 6 

 80137 
MECCANICA E COSTRUZIONE  
DELLE MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 56814 
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/14 60299 COSTRUZIONE DI MACCHINE - 2° Semestre 6 

ING-IND/08 65857 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA  
E TURBOMACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/08 65858 
MODULO DI  MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 65859 MODULO DI TURBOMACCHINE - 2° Semestre 6 

 80135 
METODI MATEMATICI PER  
L'INGEGNERIA MECCANICA 

6 

  Costituito da:  

MAT/07 80136 MODULO DI METODI MATEMATICI - 1° Semestre 3 

MAT/08 72443 MODULO DI METODI NUMERICI - 1° Semestre 3 

ING-IND/16 56805 
MATERIALI E IMPIANTI DI PROCESSO 
2° Semestre 

6 
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2 anno Crediti 60 

ING-IND/08 65900 
PROPULSIONE AERONAUTICA  
E AEROACUSTICA 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/08 65901 
MODULO DI AEROACUSTICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 65902 
MODULO DI PROPULSIONE AERONAUTICA 
2° Semestre 

6 

ING-IND/06 65906 
AERODINAMICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/06 60487 
TRANSIZIONE E TURBOLENZA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/10 66384 
TRASMISSIONE DEL CALORE 
1° Semestre 

6 

 60478 
TESI DI LAUREA 
1° Semestre 

11 

 60480 
TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO - 1° Semestre 

1 

ING-IND/08 65949 
COMBUSTIONE 
2° Semestre 

6 

  A scelta tra: 12 

ING-IND/08 60122 
MODULO DI TECNICHE NUMERICHE  
PER LE MACCH. E  I SIST. EN. 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 60459 
MODULO DI TECNICHE  SPERIMENTALI  
PER LE MACCH. E  I SIST. EN. 
1° Semestre 

6 

ING-IND/16 66347 
TECNOLOGIE DEI MATERIALI COMPOSITI 
1° Semestre 

6 

ING-IND/06 60369 
FLUIDODINAMICA AVANZATA 
2° Semestre 

6 

ING-IND/08 56852 
MOTORI AERONAUTICI 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
          - ENERGIA E AERONAUTICA 
3) Curriculum  in MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA (classe LM-33) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-IND/10 72352 
ENERGETICA E TERMODINAMICA  
APPLICATA 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 72353 
MODULO DI ENERGETICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/10 72354 
MODULO DI REFRIGERAZIONE 
2° Semestre 

6 

 66064 GASDINAMICA E IMPIANTI PER L'ENERGIA 12 

  Costituito da:  

ING-IND/09 66066 
MODULO DI IMPIANTI PER L'ENERGIA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 66065 
MODULO DI GASDINAMICA 
1° Semestre 

6 

 80137 
MECCANICA E COSTRUZIONE  
DELLE MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 56814 
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/14 60299 
COSTRUZIONE DI MACCHINE 
2° Semestre 

6 

ING-IND/08 65857 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA  
E TURBOMACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/08 65858 
MODULO DI  MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 65859 
MODULO DI TURBOMACCHINE 
2° Semestre 

6 

 80135 
METODI MATEMATICI PER  
L'INGEGNERIA MECCANICA 

6 

  Costituito da:  

MAT/07 80136 
MODULO DI METODI MATEMATICI 
1° Semestre 

3 

MAT/08 72443 
MODULO DI METODI NUMERICI 
1° Semestre 

3 

ING-IND/16 56805 
MATERIALI E IMPIANTI DI PROCESSO 
2° Semestre 

6 

 

  Toale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
            - ENERGIA E AERONAUTICA 
4) Curriculum  in ENERGETICA ED IMPIANTI TERMOTECNICI (classe LM-33) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-IND/10 72352 
ENERGETICA E  
TERMODINAMICA APPLICATA 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 72353 
MODULO DI ENERGETICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/10 72354 
MODULO DI REFRIGERAZIONE 
2° Semestre 

6 

 66064 GASDINAMICA E IMPIANTI PER L'ENERGIA 12 

  Costituito da:  

ING-IND/09 66066 
MODULO DI IMPIANTI PER L'ENERGIA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 66065 
MODULO DI GASDINAMICA 
1° Semestre 

6 

 80137 
MECCANICA E COSTRUZIONE  
DELLE MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 56814 
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/14 60299 
COSTRUZIONE DI MACCHINE 
2° Semestre 

6 

ING-IND/08 65857 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA  
E TURBOMACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/08 65858 
MODULO DI  MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 65859 
MODULO DI TURBOMACCHINE 
2° Semestre 

6 

 80135 
METODI MATEMATICI PER  
L'INGEGNERIA MECCANICA 

6 

  Costituito da:  

MAT/07 80136 
MODULO DI METODI MATEMATICI 
1° Semestre 

3 

MAT/08 72443 
MODULO DI METODI NUMERICI 
1° Semestre 

3 

ING-IND/16 56805 
MATERIALI E IMPIANTI DI PROCESSO 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 60 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
                - ENERGIA E AERONAUTICA 
1) Curriculum  in ENERGIA (classe LM-33) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI CFU 

2 anno 
Crediti  
24-96 

ING-IND/10 66384 TRASMISSIONE DEL CALORE - 1° Sem. 6 

 60478 TESI DI LAUREA - 1° Semestre 11 

 60480 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
1° Semestre 

1 

ING-IND/09 60318 
DINAMICA E REGOLAZ. DELLE MACCH.  
E DEI SISTEMI ENERG. - 2° Semestre 

6 

Orientamento MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI 

ING-IND/08 60121 
TECNICHE NUMERICHE E SPERIMENTALI  
PER LE MACCH. E  I SIST. EN. 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/08 60459 
MODULO DI TECNICHE. SPERIMENTALI  
PER LE MACCH. E  I SIST. EN. - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 60122 
MODULO DI TECNICHE  NUMERICHE  
PER LE MACCH. E  I SIST. EN. - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 65894 
PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE  
E DEI SISTEMI ENERG. - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 65949 COMBUSTIONE - 2° Semestre 6 

  A scelta tra: 0/12 

ING-IND/09 60099 
SISTEMI INNOVATIVI PER L'ENERGIA  
E L'AMBIENTE - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 60107 
SISTEMI PROPULSIVI A RIDOTTO  
IMPATTO AMBIENTALE - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 56852 MOTORI AERONAUTICI - 2° Semestre 6 

Orientamento ENERGETICA E IMPIANTI NUCLEARI 

ING-IND/10 66366 TERMOTECNICA ED IMPIANTI TECNICI 12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 66367 MODULO DI IMPIANTI TECNICI - 1° Semestre 6 

ING-IND/10 66368 MODULO DI TERMOTECNICA - 2° Semestre 6 

ING-IND/10 60345 ENERGIE RINNOVABILI - 1° Semestre 6 

ING-IND/10 60344 ENERGETICA NUCLEARE - 2° Semestre 6 

  A scelta tra: 0/12 

ING-IND/10 66335 
TECNICA DEL CONTROLLO AMBIENTALE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/10 60473 TERMOFLUIDODINAMICA NUMERICA - 1° Sem. 6 

ING-IND/11 65905 ACUSTICA APPLICATA - 2° Semestre 6 

ING-IND/10 60343 ENERGETICA DEGLI EDIFICI - 2° Semestre 6 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
- PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 

- classe LM-33 - 

 
 

Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
MECCANICA 

Durata Biennale 
Sito web http://www.meccanica.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
La figura professionale dell'ingegnere meccanico è percepita oggi come 
particolarmente significativa, gratificante e tale da offrire ottime prospettive di 
lavoro. Questa percezione è ampiamente suffragata da dati di fatto che riguardano 
l'assorbimento nel mondo del lavoro e la soddisfazione di aziende ed enti, e si 
esprime nel costante flusso di nuove immatricolazioni.  
Il progetto formativo complessivo dell'Ingegneria meccanica della Scuola 
Politecnica dell'Università di Genova prevede un primo triennio (laurea) che 
garantisca una preparazione ad ampio spettro, seguito da un biennio (laurea 
magistrale) che permetta di raggiungere un adeguato grado di preparazione nei 
due settori della Progettazione e Produzione da una lato, dell'Energia e 
dell'Aeronautica dall'altro, che corrispondono a due Lauree Magistrali specifiche. 
Questi due momenti sono virtuosamente complementari: la preparazione ad ampio 
spettro del primo triennio è necessaria a garantire quella flessibilità tipica 
dell'ingegnere meccanico che è molto apprezzata dalle aziende e che costituisce 
motivo non secondario del successo occupazionale, la successiva specializzazione 
è altrettanto necessaria per permettere un'adeguata acquisizione di precise 
competenze professionali.  
La laurea magistrale in Ingegneria Meccanica – Progettazione e Produzione, in 
particolare intende formare un ingegnere meccanico capace di inserirsi 
validamente nella ricerca e sviluppo e nella progettazione e sviluppo tecnologico di 
macchine e sistemi meccanici (ad esempio: sistemi e componenti elettromeccanici 
a larga diffusione, macchine speciali ed automatiche, robot, veicoli, 
componentistica industriale, sistemi per l'automazione industriale, sistemi di 
movimentazione di persone e materiali) del loro corretto impiego in impianti e 
sistemi meccanici complessi e nell'organizzazione, pianificazione e valutazione 
economica dei processi di produzione atti a realizzare i componenti o sistemi 
progettati.  
Il percorso formativo fornisce una visione complessiva del processo integrato di 
sviluppo di prodotti e sistemi. Questo obiettivo è perseguito attraverso un insieme 
di attività formative comuni, che riguardano sia gli aspetti legati al ciclo di vita dei 
prodotti (progettazione, scelta dei materiali, produzione, collaudo e gestione in 
opera) sia le metodologie (strumenti di progettazione e produzione assistite da 
calcolatore) sia gli aspetti di integrazione con funzioni intelligenti (controllo, misure, 
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azionamenti, diagnostica). Successivamente, il percorso formativo si diversifica in 
due curricula,  
a) progettazione e produzione, oppure 
b) veicoli terrestri.  
Completano l'iter alcuni corsi a scelta e la tesi riguardanti aspetti specifici di diversi 
settori caratterizzanti.   
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali in Ingegneria meccanica - 
Progettazione e Produzione coprono settori di competenza estremamente 
diversificati. Questa Laurea Magistrale offre ai neo-ingegneri una specializzazione 
orientata prevalentemente nei campi della progettazione meccanica, della 
produzione, a supporto sia del mondo della ricerca, sia del mondo del lavoro, 
anche in settori orientati all'innovazione tecnologica.  
La specializzazione, ottenuta anche mediante i due curricula formativi, offre 
sbocchi occupazionali e professionali presso aziende, enti pubblici o privati e 
strutture di ricerca nel campo della progettazione, della produzione, delle attività 
manifatturiere, dell'impiantistica industriale, dell'automazione e la robotica, dei 
veicoli, per le diverse fasi del loro ciclo di vita quali installazione, collaudo, 
monitoraggio, manutenzione e gestione di macchine, impianti e sistemi complessi. 
 
 
Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica - Progettazione e 
Produzione è subordinata al possesso di specifici requisiti curricolari e di 
adeguatezza della preparazione personale. Sono richiesti i seguenti requisiti 
curricolari:  
• possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale (di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004) oppure di una Laurea quinquennale (ante DM 
509/1999) conseguita presso una Università italiana o titolo equivalente;  

• possesso di almeno 36 CFU, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei Settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L9-Ingegneria 
Industriale;  

• possesso di almeno 45 CFU, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei Settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L9-Ingegneria 
Industriale, negli ambiti disciplinari Automazione, Energetica, Meccanica.  

• attestato di conoscenza una lingua dell’Unione Europea pari a livello B1 o 
equivalente.  

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale.  
I laureati che hanno riportato un voto di Laurea pari ad almeno i 9/10 del massimo 
punteggio (nella Laurea che soddisfa i requisiti curricolari), o che hanno conseguito 
una votazione finale corrispondente alla classifica “A” del sistema ECTS, sono 
esonerati dalla prova di accesso.  
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La prova di verifica è svolta sotto forma di colloquio pubblico finalizzato ad 
accertare la preparazione generale dello studente ed è sostenuta davanti ad una 
Commissione nominata dai Consigli di corso di studio.  
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione pubblica, davanti ad un'apposita 
commissione, di un elaborato scritto di carattere monografico (tesi di Laurea 
Magistrale), svolto su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di 
laurea. La tesi, redatta dallo studente in modo autonomo e con caratteristiche di 
originalità sotto la guida di uno o più relatori, può avere natura sperimentale o 
teorica ed essere eventualmente svolta presso aziende od enti esterni, pubblici o 
privati.  
 
 

 

Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
              - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
2) Curriculum  in PROGETTAZIONE E PRODUZIONE (classe LM-33) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

 80137 
MECCANICA E COSTRUZIONE  
DELLE MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 56814 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE - 1° Sem. 6 

ING-IND/14 60299 COSTRUZIONE DI MACCHINE - 2° Semestre 6 

 56623 
TRASMISSIONE DEL CALORE E 
MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 56625 MODULO DI TRASMISSIONE DEL CALORE - 1° Sem. 6 

ING-IND/08 56624 MODULO DI MACCHINE - 2° Semestre 6 

MAT/05 80524 
METODI MATEMATICI PER  
L'INGEGNERIA MECCANICA - 1° Semestre 

6 

ING-IND/17 65893 
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI  
INDUSTRIALI - 1° Semestre 

6 

ING-IND/16 56949 
TECNOLOGIE DEI MATERIALI POLIMERICI 
1° Semestre 

6 

ING-IND/16 66343 
TECNOLOGIA MECCANICA E  
TECNICHE DI GIUNZIONE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/16 66345 MODULO DI TECNOLOGIA MECCANICA - 2° Semestre 6 

ING-IND/16 66344 MODULO DI TECNICHE DI GIUNZIONE - 2° Semestre 6 

ING-IND/12 56915 SISTEMI DI MISURA - 2° Semestre 6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
          - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
3) Curriculum  in VEICOLI TERRESTRI (classe LM-33) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

 80137 
MECCANICA E COSTRUZIONE  
DELLE MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 56814 
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/14 60299 
COSTRUZIONE DI MACCHINE 
2° Semestre 

6 

 56623 
TRASMISSIONE DEL CALORE  
E MACCHINE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/10 56625 
MODULO DI TRASMISSIONE DEL CALORE 
1° Semestre 

6 

ING-IND/08 56624 
MODULO DI MACCHINE 
2° Semestre 

6 

MAT/05 80524 
METODI MATEMATICI PER  
L'INGEGNERIA MECCANICA - 1° Semestre 

6 

ING-IND/16 56949 
TECNOLOGIE DEI MATERIALI POLIMERICI 
1° Semestre 

6 

ING-IND/16 66343 
TECNOLOGIA MECCANICA E  
TECNICHE DI GIUNZIONE 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/16 66345 
MODULO DI TECNOLOGIA MECCANICA 
2° Semestre 

6 

ING-IND/16 66344 
MODULO DI TECNICHE DI GIUNZIONE 
2° Semestre 

6 

ING-IND/12 56915 
SISTEMI DI MISURA 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA MECCANICA 
               - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
1) NESSUN INDIRIZZO (classe LM-33) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

2 anno 
Crediti 
36-84 

ING-IND/17 65893 
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI  
INDUSTRIALI - 1° Semestre 

6 

 60480 
TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO - 1° Semestre 

1 

 60478 
TESI DI LAUREA 
1° Semestre 

11 

ING-IND/14 60299 COSTRUZIONE DI MACCHINE - 2° Sem. 6 

Orientamento VEICOLI TERRESTRI 

ING-IND/08 65854 
MOTORI A COMB. INT. E AERODINAMICA  
DEI VEIC. TERR. 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/08 65855 
MODULO DI  AERODINAMICA DEI  
VEICOLI TERRESTRI - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 65858 
MODULO DI  MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/13 66214 MECCANICA DEI VEICOLI 12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 66216 
MODULO DI MECCANICA DEL VEICOLO 
2° Semestre 

6 

ING-IND/13 66215 
MODULO DI MECCANICA DEI VEICOLI FERROVIARI 
2° Semestre 

6 

Orientamento PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 

 72413 
INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITÀ IND.  
E PROGR.PRODUZ 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/17 72414 
MODULO DI INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITÀ  
INDUST. - 1° Semestre 

6 

ING-IND/16 72415 
MODULO DI PROGRAMMAZIONE DELLA  
PRODUZIONE - 1° Semestre 

6 

 60140 
MECCANICA DELLE VIBRAZIONI  
E PROG. STRUTTURALE FEM 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/13 60141 
MODULO DI MECCANICA DELLE VIBRAZIONI 
2° Semestre 

6 

ING-IND/14 60142 
MODULO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE FEM 
2° Semestre 

6 
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  A scelta tra: 12 

ING-IND/13 66044 
FLEXIBLE AUTOMATION 
1° Semestre 

6 

ING-IND/17 60384 
GESTIONE DEI PROGETTI D'IMPIANTO 
1° Semestre 

6 

ING-IND/21 66222 
METALLURGIA MECCANICA 
1° Semestre 

6 

ING-IND/09 60099 
SISTEMI INNOVATIVI PER L'ENERGIA  
E L'AMBIENTE - 1° Semestre 

6 

ING-IND/08 60107 
SISTEMI PROPULSIVI A RIDOTTO  
IMPATTO AMBIENTALE - 1° Semestre 

6 

ING-IND/16 66347 
TECNOLOGIE DEI MATERIALI COMPOSITI 
1° Semestre 

6 

ING-IND/11 65905 
ACUSTICA APPLICATA 
2° Semestre 

6 

ING-IND/21 60233 
ANALISI E PREVENZIONE DEI CEDIMENTI 
2° Semestre 

6 

ING-IND/13 60261 
AUTOMAZIONE A FLUIDO 
2° Semestre 

6 

ING-IND/12 60155 
MISURE E COLLAUDI PER LA QUALITA' 
2° Semestre 

6 

ING-IND/16 56575 
QUALITÁ DEI SISTEMI 
2° Semestre 

6 

 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA NAVALE 
- classe LM-34 - 

 
Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
NAVALE 

Durata Biennale 
Sito web http://www.ingegneria.unige.it/ 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale ha l'obiettivo di assicurare agli 
studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché 
l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, nell'ambito disciplinare 
dell'ingegneria navale nei settori dell'architettura navale, della costruzione navale e 
degli impianti navali. Inoltre il Corso di Laurea si propone di sviluppare negli 
studenti la capacità di lavorare in gruppi coordinati, assumendone la responsabilità 
di indirizzo e di coordinamento, le capacità critiche per individuare le metodologie 
più idonee ad affrontare i problemi tecnici nuovi e/o complessi e per valutare 
l'affidabilità dei risultati conseguiti, la capacità di aggiornare e migliorare 
continuamente le proprie conoscenze e competenze dal punto di vista sia tecnico 
sia operativo ed organizzativo, la capacità di inquadrare le conseguenze delle 
scelte tecniche in un più ampio contesto di tipo economico, sociale ed ambientale. 
A tal fine il corso prevede una costante interazione col mondo del lavoro del settore 
marittimo attraverso l'organizzazione di conferenze e seminari, e lo svolgimento di 
tirocini in azienda generalmente finalizzati all'elaborazione di tesi di laurea.  
Nella Laurea Magistrale la tesi ha lo scopo di applicare le conoscenze acquisite, di 
completarle ed approfondirle anche nel contesto di tematiche progettuali e 
scientifiche innovative. La relativa formazione è pertanto orientata alla creazione di 
figure professionali di immediata riconoscibilità in possesso di una cultura 
scientifica e tecnica nell'ambito dell'ingegneria navale, in grado di inserirsi e 
orientarsi con facilità nel mondo del lavoro con particolare riferimento a settori 
indirizzati alla progettazione avanzata e all'innovazione. 
 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali della classe 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. In particolare i laureati in ingegneria navale potranno 
trovare occupazione presso cantieri di costruzione e riparazione 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 e di progettazione e peritali; istituti 
di ricerca. 
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Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Navale è subordinata al 
possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguatezza della preparazione 
personale. Per l'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Navale si richiedono 
conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali delle 
Lauree della Classe Ingegneria Industriale (Classe 10 del DM 509/1999 e Classe 
L-9 del DM 270/2004).  
Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti curricolari:  
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana oppure una 
Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti;  

- possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L-9 Ingegneria 
Industriale;  

- possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori-scientifico disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L-9 – Ingegneria 
Industriale, nell'ambito disciplinare Ingegneria Navale.  

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale. Le modalità di tale verifica sono definite nel regolamento 
didattico del Corso di studio.  
Il regolamento definisce anche i criteri da applicare in caso di laureati in possesso 
di una laurea diversa da quelle sopra indicate e in caso di studenti stranieri.  
Inoltre nel regolamento potrà eventualmente essere indicato il punteggio minimo, 
conseguito nella Laurea di cui si è in possesso, necessario per l'ammissione. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea magistrale, 
elaborata dallo studente in modo originale, sotto la guida di uno o più relatori.  
In ogni caso tra i relatori deve essere presente almeno un docente del corso di 
studi. In particolare la tesi può consistere in:  
- sviluppo di un progetto di massima di una nave mercantile o militare o di un 

mezzo marino;  
- esecuzione di uno studio di carattere monografico progettuale navale e marino;  
- studio di un argomento di ricerca teorica, sperimentale o applicata afferente i 

campi dell'ingegneria navale e marina. 
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Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA NAVALE 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-34) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

 56586 ANALISI MATEMATICA E GEOMETRIA 9 

  Costituito da:  

MAT/05 56587 ANALISI MATEMATICA 4 (I ciclo semestrale) 6 

MAT/03 56588 GEOMETRIA 2 (I ciclo semestrale) 3 

ING-IND/14 56643 COSTRUZIONE DI MACCHINE  
(II ciclo semestrale) 

6 

 56836 
METODI MATEMATICI PER 
L'INGEGNERIA NAVALE 

9 

  Costituito da:  

MAT/07 56837 MECCANICA RAZIONALE 2 (I ciclo semestrale) 3 

ING-IND/01 56838 
METODI NUMERICI PER L'INGEGNERIA NAVALE  
(I ciclo semestrale) 

6 

 56839 
METODI PROBABILISTICI PER LA  
COSTRUZIONE NAVALE 

12 

  Costituito da:  

MAT/07 56841 STATISTICA (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/02 56840 COSTRUZIONI NAVALI 5 (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/01 56927 STATICA DELLA NAVE (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/08 66165 MACCHINE (II ciclo semestrale) 6 

 66278 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI E 
IDRODINAMICA 

12 

  Costituito da:  

ICAR/01 66279 IDRODINAMICA (II ciclo semestrale) 6 

ICAR/08 66280 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (I ciclo semestrale) 6 
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Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° come da 
indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2012-2013. 
 

2 anno Crediti 60 

ING-IND/02 56644 COSTRUZIONE NAVALE (I ciclo semestrale) 6 

ING-IND/01 60190 
PROGETTO DELLA NAVE MERCANTILE  
(I ciclo semestrale) 

6 

 60229 ALTRE ATTIVITÁ FORMATIVE 6 

ING-IND/01 60252 ARCHITETTURA NAVALE (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/02 66112 
IMPIANTI DI PROPULSIONE –  
AFFIDABILITA E SICUREZZA 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/02 66113 
AFFIDABILITA E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI  
NAVALI (II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 66114 
IMPIANTI DI PROPULSIONE NAVALE  
(I ciclo semestrale) 

6 

 66250 PROVA FINALE 12 

  A scelta tra: 12 

ING-INF/03 60338 
EMISSIONE ACUSTICA ED  
ELETTROMAGNETICA DELLA NAVE  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 60191 
PROGETTO DELLA NAVE MILITARE  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/33 60192 
PROPULSIONE ELETTRICA NAVALE  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/13 60261 AUTOMAZIONE A FLUIDO (II ciclo semestrale) 6 

ING-IND/02 66294 SIMULAZIONE DEI SISTEMI NAVALI  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 60281 
COMPLEMENTI DI ARCHITETTURA  
NAVALE (II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 60389 GOVERNO DELLA NAVE (II ciclo semestrale) 6 

 

  Totale 120 
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NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÁ 
 
Prerequisiti: conoscenza dei contenuti dei corsi indicati da ogni singolo docente. 
 
La verifica della frequenza sarà effettuata da ogni singolo docente con le 
procedure ritenute più opportune. 
L'obbligo della frequenza può essere limitato a specifiche attività formative su 
delibera del CCS nei seguenti casi: 

 Su richiesta dello studente in presenza di gravi e comprovati motivi. 

 Incompatibilità di orario delle lezioni previste dal piano di studi individuale 
approvato dal CCS a studenti provenienti da altro Ateneo o Corso di Laurea. 

 Su richiesta di studente iscritto a tempo parziale, presentata contestualmente 
alla certificazione del proprio status di studente lavoratore. 

 
A seguito della delibera del Consiglio gli obblighi e le modalità di frequenza per 
ogni singolo caso devono essere concordate dallo studente interessato con il 
relativo docente. 
Le limitazioni dell'obbligo di frequenza di cui sopra si applicano per il periodo di 
effettiva sussistenza dei motivi che le giustificano. 
L' attestazione della frequenza è costituita dalla firma del docente sul libretto. 
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Corso di laurea magistrale in MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING AND 
TELECOMM. NETWORKS 

- classe LM-27 - 

 
Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

Durata Biennale 
Sito web http://www.msptn.ingegneria.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il Corso di Laurea Magistrale in "Multimedia Signal Processing and 
Telecommunication Networks" ha l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata 
padronanza degli aspetti teorico-scientifici delle discipline di base dell'ingegneria 
dell'informazione, rafforzando inizialmente la formazione di primo livello, nonché 
l'acquisizione di competenze progettuali avanzate nell'ambito disciplinare 
dell'Ingegneria delle Telecomunicazioni.  
Il Corso di Laurea Magistrale è quindi orientato alla formazione di figure di livello 
elevato in ambito scientifico e tecnico-professionale, in grado eventualmente di 
proseguire verso curricula formativi specificamente orientati all'attività di ricerca, e 
comunque in grado di inserirsi ai livelli più elevati nelle attività tecnico-professionali 
afferenti all'ambito disciplinare dell'Ingegneria delle Telecomunicazioni, con 
particolare riferimento alle tematiche specifiche delle reti e dei sistemi di 
telecomunicazioni, dell'elaborazione dei segnali e dei sistemi multimediali. 
 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici dei laureati magistrali in "Multimedia Signal 
Processing and Telecommunication Networks" sono quelli della ricerca di base e 
applicata, dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione 
avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione dei sistemi 
complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi 
che nelle amministrazioni pubbliche, relativamente ad apparati, sistemi, reti e 
servizi di telecomunicazioni.  
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in "Multimedia Signal Processing and 
Telecommunication Networks" sono: imprese di progettazione, produzione ed 
esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture riguardanti l'acquisizione, 
l'elaborazione e il trasporto dell' informazione (dati, voce e immagini) su reti fisse e 
mobili e la loro utilizzazione in applicazioni telematiche; aziende operanti nei settori 
della telematica e della multimedialità in rete, quali ad esempio commercio ed 
editoria elettronica, servizi Internet, telemedicina e telesorveglianza; imprese 
pubbliche e private di servizi di telecomunicazione e telerilevamento terrestri o 
spaziali; enti normativi ed enti di controllo del traffico aereo, terrestre e navale; 
aziende di settori diversi, che necessitano di competenze per lo sviluppo e l'utilizzo 
di sistemi e servizi di telecomunicazioni negli ambiti dell'organizzazione interna, 
della produzione e della commercializzazione. 
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Requisiti di ammissione  
L'ammissione alla Laurea Magistrale in "Multimedia Signal Processing and 
Telecommunication Networks" è subordinata al possesso di specifici requisiti 
curricolari e di adeguatezza della preparazione personale.  
Per l'accesso alla Laurea Magistrale in "Multimedia Signal Processing and 
Telecommunication Networks" si richiedono conoscenze equivalenti a quelle 
previste dagli obiettivi formativi generali delle Lauree della Classe Ingegneria 
dell'Informazione (Classe 9 del DM 509/1999 e Classe L-8 del DM 270/2004). 
Saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti curricolari:  
- possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al DM 

509/1999 o DM 270/2004, conseguita presso una Università italiana oppure una 
Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti;  

- possesso di almeno 36 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico-disciplinari indicati 
per le attività formative di base previste dalle Lauree della Classe L-8 Ingegneria 
dell'Informazione;  

- possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque 
corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Master 
Universitari di primo e secondo livello) nei settori-scientifico disciplinari indicati 
per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L-8 Ingegneria 
dell'Informazione, negli ambiti disciplinari Ingegneria dell'Automazione, 
Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni.  

I requisiti curricolari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale. Gli argomenti e le modalità di verifica della preparazione 
individuale sono definite nel regolamento didattico del Corso di studio. Costituisce 
oggetto di tale verifica anche la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta 
ed orale, la lingua inglese. Il regolamento definisce anche i criteri da applicare in 
caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate e in 
caso di studenti stranieri. Inoltre nel regolamento potrà eventualmente essere 
indicato il punteggio minimo, conseguito nella laurea di cui si è in possesso, 
necessario per l'ammissione. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea magistrale, che 
documenti un'importante attività di progettazione o di ricerca, durante la quale si 
dimostri la padronanza degli argomenti trattati, la capacità di operare in modo 
autonomo e un adeguato livello di capacità di comunicazione. 
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Corso di laurea magistrale in MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING 
            AND TELECOMM. NETWORKS 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-27) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-INF/03 65984 DIGITAL COMMUNICATIONS 10 

ING-INF/03 66357 
TELEMATICS AND TELECOMMUNICATION  
NETWORKS SECURITY 

10 

ING-INF/03 56632 COMPUTER GRAPHICS (I ciclo semestrale) 5 

 66202 
MATHEMATICS AND OPERATIONS  
RESEARCH 

10 

  Costituito da:  

MAT/03 66203 MATHEMATICS (I ciclo semestrale) 5 

MAT/09 66204 OPERATIONS RESEARCH (II ciclo semestrale) 5 

ING-IND/35 72335 
ECONOMICS AND MANAGEMENT  
FOR TELECOMMUNICATIONS 

5 

  Costituito da:  

ING-IND/35 72336 
ECONOMICS AND MANAGEMENT FOR TLC MOD. 1  
(II ciclo semestrale) 

3 

ING-IND/35 72337 
ECONOMICS AND MANAGEMENT FOR TLC MOD. 2  
(II ciclo semestrale) 

2 

ING-INF/03 72488 RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS 10 

  Costituito da:  

ING-INF/03 72489 
RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS MODULE 1  
(I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/03 72490 
RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS MODULE 2  
(II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/02 72491 
REMOTE SENSING AND  
ELECTROMAGNETIC PROPAGATION 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/02 72492 
REMOTE SENSING AND ELECTROMAGNETIC  
PROPAGATION MOD1 (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/02 72493 
REMOTE SENSING AND ELECTROMAGNETIC  
PROPAGATION MOD2 (II ciclo semestrale) 

5 
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Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° come da 
indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2012-2013 
 

2 anno Crediti 60 

ING-INF/03 60255 ARRAY SIGNAL PROCESSING  
(I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/03 60279 
COGNITIVE TELECOMMUNICATION  
SYSTEMS (I ciclo semestrale) 

5 

 66175 MASTER THESIS 18 

 66262 RESEARCH METHODOLOGY 2 

ING-INF/03 72300 
ARCHITECTURES AND APPLICATIONS  
FOR TLC NETWORKS 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/03 72301 
ARCHITECTURES AND APPLICATIONS FOR TLC  
NETWORKS M1 (I ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/03 72302 
ARCHITECTURES AND APPLICATIONS FOR TLC  
NETWORKS M2 (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/03 72521 
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING  
AND RECOGNITION 

10 

  Costituito da:  

ING-INF/03 72522 
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING  
AND RECOGNITION MOD. 2 - (II ciclo semestrale) 

5 

ING-INF/03 72523 
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING  
AND RECOGNITION MOD. 1 - (I ciclo semestrale) 

5 

  A scelta tra: 10 

ING-INF/05 60109 SOFTWARE ARCHITECTURES (I ciclo sem.) 5 

ING-IND/31 72469 NONLINEAR DYNAMICS - (I ciclo semestrale) 5 

ING-INF/05 80169 REAL-TIME OPERATING SYSTEMS 
(I ciclo semestrale) 

5 

 

  Totale 120 
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Norme didattiche e propedeuticità 
Gli studenti potranno sostenere gli esami del II anno solo se avranno acquisito 
almeno 15 CFU. 
 
 

Verifica della frequenza 
I titolari degli insegnamenti e delle altre attività formative certificano la frequenza 
mediante la firma di frequenza sul libretto universitario. 
 
 

Valutazione della prova finale 
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, tendente ad 
accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato.  
La tesi dovrà rivelare adeguata preparazione di base, corretto uso delle fonti e 
della bibliografia, capacità sistematiche e argomentative, chiarezza 
nell’esposizione, capacità progettuale e sperimentale, capacità critica. 
Le modalità di svolgimento della prova finale consistono nella presentazione orale 
dell’elaborato finale da parte dello studente alla commissione per la prova finale, 
seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della 
commissione. 
La valutazione della prova finale da parte della Commissione avviene, in caso di 
superamento della prova stessa, attribuendo un incremento da 0 ad un massimo di 
6 alla media ponderata dei voti riportati nelle prove di verifica che prevedono una 
votazione finale, assumendo come peso il numero di CFU associati alla singola 
attività formativa. 
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Corso di laurea magistrale in ROBOTICS ENGINEERING 
- classi LM-25 / LM-32 - 

 
Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classi delle lauree magistrali in  
INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE ed   
INGEGNERIA INFORMATICA 

Durata Biennale 
Sito web http://www.robotics.ingegneria.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

SEZIONE INTERSCUOLA POLITECNICA DEL 
DIBRIS 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova diversi gruppi di ricerca (in 
Bioingegneria, Elettronica, Meccanica, Informatica, Sistemistica) sono da numerosi 
anni attori accreditati sulla scena della ricerca internazionale nel settore robotico.  
I collegamenti con la realtà industriale e scientifica - territoriali, nazionali, 
internazionali - sono comprovati dalla fattiva partecipazione delle diverse 
componenti promotrici della laurea magistrale "Robotics Engineering" ad enti ed 
organizzazioni di rilevanza internazionale quali IFR (International Federation of 
Robotics), SIRI (Associazione Italiana di Robotica e Automazione), EUROP 
(European Robotics Platform), SIIT (Distretto Tecnologico "Sistemi Intelligenti 
Integrati Tecnologie") e IIT (Istituto Italiano di Tecnologia).   
Il corso di Laurea Magistrale "Robotics Engineering" fornisce ai laureati un solido 
background interdisciplinare nei vari aspetti della robotica:   
• Perception (visione artificiale, sensori)  
• Cognition (informatica, intelligenza artificiale, reti neurali)  
• Action (meccatronica, meccanica, controlli automatici)  
• Mathematical foundations (modellazione, simulazione, ottimizzazione)   
Il percorso formativo è organizzato in un primo anno particolarmente dedicato al 
rafforzamento della formazione ingegneristica di base e alla integrazione di 
competenze quali quelle ricevute in lauree di primo livello eterogenee tra loro, 
seguito da un secondo anno dedicato all'acquisizione di conoscenze avanzate e 
d'avanguardia su settori applicativi individuati in ambiti industriali e di ricerca, 
importanti a livello internazionale.   
Nel secondo anno la didattica è svolta utilizzando una elevata attività progettuale e 
di laboratorio, e vengono approfonditi aspetti tipici della Robotica in tre settori 
culturali particolarmente significativi a livello internazionale:   
1) Robotica industriale, di servizio e meccatronica (INDUSTRIAL/SERVICE 

ROBOTICS AND MECHATRONICS)  
2) Robot Autonomi (AUTONOMOUS ROBOTICS)  
3) Robotica Biomimetica (BIOROBOTICS).   
Il corso di Laurea magistrale "Robotics Engineering" prevede lo svolgimento della 
tesi di Laurea presso laboratori universitari, aziende, enti di ricerca nazionali o 
internazionali. Ciascuno studente dovrà indicare al momento dell'immatricolazione 
la classe di laurea entro cui intende conseguire il titolo di studio (LM-25 Ingegneria 
dell'automazione o LM-32 Ingegneria informatica).  
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Lo studente potrà comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi 
definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso.   
Il corso di Laurea magistrale "Robotics Engineering" è la laurea italiana in 
convenzione fra École Centrale di Nantes, Politecnico di Varsavia e Università di 
Genova; tale convenzione è stata attivata per l'erogazione di una laurea di 
secondo livelllo a doppio titolo chiamata EMARO "European Master on Advanced 
Robotics".  
EMARO si rivolge a studenti italiani e stranieri per offrire loro un livello di 
preparazione interdisciplinare immediatamente spendibile nel mercato 
internazionale della professione, dell'industria e della ricerca nel campo della 
robotica avanzata ed è svolto completamente in lingua inglese.   
Gli obiettivi formativi della Laurea magistrale "Robotics Engineering" sono 
concordati nell'ambito di EMARO, approvati dalla Comunità Europea e da essa 
supportati sin dal 2008 mediante l'azione Erasmus Mundus.  
EMARO si avvale di docenti internazionali in scambio tra le tre Università partner 
ed eroga il doppio titolo di Laurea Magistrale/Master of Science ai propri studenti). 
Tutti gli studenti iscritti a Robotics Engineering dovranno a svolgere parte del 
proprio percorso formativo in una delle due sedi consorziate (Ecole Centrale de 
Nantes o Warsaw University of Technology).  
La mobilità degli studenti fra le tre sedi potrà essere supportata con borse di studio 
finanziate da programmi quali Lifelong Learning Programme Erasmus, Erasmus 
Mundus, borse private, ecc. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici dei laureati Magistrali in "Robotics Engineering" sono 
quelli della progettazione di sistemi robotici e/o meccatronici di elevato contenuto 
innovativo e della pianificazione, dello sviluppo e della gestione di sistemi robotici 
e/o meccatronici complessi sia in ambiti industriali sia in ambiti di ricerca.   
I principali sbocchi occupazionali dei laureati in "Robotics Engineering" sono:   
• industrie per la robotica e l'automazione;  
• aziende dei settori elettronico, elettromeccanico;  
• industrie manifatturiere ad elevata automazione;  
• industrie dei trasporti: automobilistiche, ferroviarie, navali, aerospaziali;  
• aziende operanti nel settore dell'automazione e dei controlli automatici;  
• aziende operanti nei settori domotici, medicali e della sanità;  
• aziende operanti nei settori della sicurezza, della protezione civile, militari;  
• libera professione nei diversi ambiti applicativi sopra menzionati. 
 
Requisiti di ammissione  
I requisiti curriculari per poter accedere al corso di Laurea magistrale in "Robotics 
Engineering" sono soddisfatti se lo studente è in possesso di una Laurea di cui DM 
509/99 o DM 270/04, oppure una Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), nelle 
seguenti classi:   
1) Classe delle Lauree in Ingegneria dell'Informazione  
2) Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche  
3) Classe di Lauree in Ingegneria Industriale purché lo studente abbia una 
preparazione sufficiente in:  
- analisi matematica, geometria, fisica, fisica matematica  
- fondamenti di elettronica  
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- fondamenti di informatica  
- fondamenti di automatica  
- fondamenti di meccanica  
- fondamenti di telecomunicazioni  
- fondamenti di tecnologie di sensori e attuatori   
La sufficienza della preparazione è accertata da una apposita Commissione, che 
opera in modo coerente con l'accertamento dei requisiti di ammissione previsto 
all'interno del European Master Degree in Advanced Robotics EMARO.   
La Commissione valuterà la necessità di eventuali integrazioni curriculari 
prevedendo, eventualmente, nel caso di percorsi formativi pregressi limitati rispetto 
ai requisiti sopra elencati, un diverso percorso iniziale, escludendo in ogni caso 
l'attribuzione di debiti formativi.   
È inoltre richiesta una adeguata conoscenza della lingua inglese (livello minimo 
B1). La verifica della preparazione individuale ha modalità definite in dettaglio nel 
regolamento didattico del corso di studio. 
 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di Laurea magistrale, che 
documenti una importante attività di progettazione o di ricerca, svolta in maniera 
tale da dimostrare la padronanza degli argomenti trattati, la capacità di operare in 
modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione.   
La tesi sarà redatta in lingua inglese, e sarà svolta presso laboratori universitari, 
Aziende, Enti di ricerca nazionali o internazionali.   
La tesi verrà discussa in una unica sessione, presso la sede Universitaria del 
consorzio presso cui lo studente frequenterà il semestre dedicato alle attività di 
svolgimento e predisposizione della tesi.   
Il dettaglio delle regole per la prova finale è contenuto nel regolamento didattico del 
corso di Laurea magistrale. 
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Corso di laurea magistrale in ROBOTICS ENGINEERING 
 (classi LM-25/LM-32) 

S.S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 
PIANO DI STUDI 

CFU 

1 anno Crediti 60 

ING-INF/04 56846 
MODELING AND CONTROL OF 
MANIPULATORS - 1° Semestre 

6 

 80512 NEURAL NETWORKS, COMPUTER VISION 12 

  Costituito da:  

INF/01 80346 COMPUTER VISION - 1° Semestre 6 

INF/01 80182 NEURAL NETWORKS - 1° Semestre 6 

ING-INF/05 80169 
REAL-TIME OPERATING SYSTEMS 
1° Semestre 

6 

ING-INF/04 80181 
CONTROL OF LINEAR MULTI-VARIABLE  
SYS. - 1° Semestre 

6 

 52273 GROUP PROJECT - 2° Semestre 5 

ING-IND/13 80183 
MECHANICAL DESIGN METHODS 
2° Semestre 

5 

ING-INF/05 80184 
ROBOT PROGRAMMING METHODS 
2° Semestre 

4 

  A scelta tra: 16 

L-FIL-
LET/12 

52164 
ITALIAN LANGUAGE  
(FOR FOREIGN STUDENTS) - 1° Semestre 

4 

ING-INF/05 66234 MOBILE ROBOTS - 2° Semestre 4 

ING-INF/04 72681 
NONLINEAR CONTROL THEORY 
2° Semestre 

4 

ING-INF/05 80158 
HUMAN COMPUTER INTERACTION 
2° Semestre 

4 

ING-INF/05 60256 ARTIFICIAL INTELLIGENCE - 2° Semestre 4 

MAT/09 80603 OPTIMISATION TECHNIQUES - 2° Semestre 4 
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2 anno Crediti 61 

 60452 MASTER THESIS 30 

ING-IND/13 66044 FLEXIBLE AUTOMATION - 1° Semestre 6 

ING-INF/05 56576 AMBIENT INTELLIGENCE - 1° Semestre 5 

ING-INF/04 80186 SYSTEM IDENTIFICATION - 1° Semestre 5 

ING-INF/04 72330 DISTRIBUTED ROBOTICS - 1° Semestre 5 

  A scelta tra: 10 

ING-INF/04 72687 MECHATRONICS - 1° Semestre 5 

L-FIL-
LET/12 

52164 
ITALIAN LANGUAGE  
(FOR FOREIGN STUDENTS) - 1° Semestre 

4 

ING-INF/05 
56924 

SOFTWARE ARCHITECTURES  
FOR ROBOTICS - 1° Semestre 

5 

ING-IND/13 
80192 

ADVANCED MODELLING AND  
SIMULATION TECHNIQUES FOR ROBOTS 
1° Semestre 

5 

ING-INF/04 80347 RESEARCH METHODOLOGY - 1° Semestre 6 
 

  Totale 120 
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Corso di laurea magistrale in YACHT DESIGN 
- classe LM-34 - 

 
 

Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA 
NAVALE 

Durata Biennale 
Sito web http://www.ingegneria.unige.it/ 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Basandosi sulla tradizione formativa dell'Università di Genova nel campo della 
Nautica da Diporto, il Corso di Laurea Magistrale in Yacht Design si propone di 
formare una figura professionale caratterizzata da una elevata professionalità e da 
conoscenze aggiornate in settori specifici di grande interesse per il mondo 
industriale. Le attività formative previste comprendono sia un consolidamento e 
completamento della preparazione culturale generale, sia l'acquisizione di 
competenze in settori specifici avanzati. Si intende fornire alla figura professionale 
risultante le basi necessarie per affrontare problematiche industriali ad alto tasso di 
complessità e/o innovatività e conferirle la possibilità di inserirsi nel mondo del 
lavoro in settori ad alta professionalità, costituendo la base ideale per una forte 
crescita di competenze e responsabilità all'interno del mondo professionale e della 
realtà industriale. Da molto tempo l'industria della nautica da diporto costituisce 
una delle attività in crescita a livello mondiale e in Italia essa rappresenta una 
considerevole percentuale della produzione industriale e dell'esportazione, 
collocandosi ai massimi livelli tecnologici mondiali.  
Il crescente livello di competitività dei mercati impone alle aziende del settore la 
necessità di migliorare continuamente le prestazioni degli attuali prodotti e di 
ridurre drasticamente i tempi di sviluppo dei prodotti nuovi, contenendo 
contemporaneamente i costi di produzione, i consumi energetici e l'impatto 
ambientale. Questo richiede l'opera di professionisti di alta qualificazione, come 
quelli che si propone di formare il Corso di Laurea Magistrale in Yacht Design, in 
grado di affrontare in maniera efficace problemi tecnici di elevata complessità e/o 
ad alto tasso di innovazione, gestendo ed impiegando in maniera ottimale le più 
moderne tecniche progettuali e produttive, aggiornando continuamente le loro 
competenze e contribuendo allo sviluppo ed al rapido recepimento delle tecnologie 
innovative provenienti dai diversi settori del mondo tecnologico e scientifico.  
Il laureato magistrale in Yacht Design dovrà essere in grado di operare 
efficacemente all'interno delle realtà industriali, contribuendo anche alla crescita 
del livello tecnologico di queste ultime. A questo scopo, si prevede di mantenere, 
sotto diverse forme, continui contatti ed una stretta collaborazione con il mondo 
industriale al fine di favorire la crescita professionale dei suoi allievi.  
In sintesi, le principali caratteristiche della figura professionale del laureato 
magistrale in Yacht Design saranno la capacità di comprendere, analizzare e 
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verificare mezzi da diporto, anche di elevata dimensione e complessità, progettare 
mezzi anche di grandi dimensioni e/o basati su tecnologie innovative, 
sovraintendere e/o dirigere la costruzione, il collaudo, la manutenzione l'esercizio e 
la riparazione di unità da diporto. 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali della classe 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, in special 
modo relativamente al settore della nautica da diporto e dei Mega Yachts, che 
nelle amministrazioni pubbliche. In particolare i laureati magistrali in Yacht Design 
potranno trovare occupazione presso cantieri di costruzione o riparazione di 
imbarcazioni e navi da diporto; operatori del settore diportistico; istituti di 
classificazione ed enti di sorveglianza; studi professionali e di progettazione e 
peritali; istituti di ricerca che operano nel settore della nautica da diporto e dei 
Mega Yacht. 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Yacht Design occorre:  
- essere in possesso di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, di cui al 

DM 509/1999 o DM 270/2004 , conseguita presso un'Università italiana oppure 
una Laurea quinquennale (ante DM 509/1999), conseguita presso una Università 
italiana o titoli equivalenti.  

- essere in possesso di almeno 40 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un 
qualunque corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, 
Master Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico disciplinari 
indicati per le attività formative di base negli ambiti delle Lauree triennali afferenti 
alla Classe di Ingegneria Industriale;  

- essere in possesso di almeno 45 cfu, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un 
qualunque corso universitario (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, 
Master Universitari di primo e secondo livello) nei settori scientifico disciplinari 
indicati per le attività formative caratterizzanti relativi alla Classe di Ingegneria 
Navale.   

I requisiti curriculari devono essere posseduti prima della verifica della 
preparazione individuale.  Le modalità di tale verifica sono definite nel regolamento 
didattico del corso di studio. 
 
Prova finale  
La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea magistrale, 
elaborata dallo studente in modo originale, sotto la guida di uno o più relatori, 
tendente ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del 
candidato. In ogni caso tra i relatori deve essere presente almeno un docente del 
corso di studi.  In particolare la tesi può consistere in: - sviluppo di un progetto di 
massima di una unità da diporto; - esecuzione di uno studio di carattere 
monografico progettuale in uno o più campi di competenza; - studio di un 
argomento di ricerca teorica, sperimentale o applicata afferente i campi 
dell'ingegneria nautica. 
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Corso di laurea magistrale in YACHT DESIGN 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-34) 

S.S.D. CODICI 
ATTIVITÀ FORMATIVE NEL 

PIANO DI STUDI 
CFU 

1 anno Crediti 60 

MAT/07 66176 MATHEMATICAL PHYSICS  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 66244 MOTOR YACHT DESIGN  
(I ciclo semestrale) 

6 

ICAR/08 66323 STRUCTURAL MECHANICS 
(II ciclo sem.) 

6 

ING-IND/02 66388 
YACHT CONSTRUCTION  
TECHNOLOGIES (II ciclo semestrale) 

6 

ICAR/13 66389 YACHT DESIGN STUDIO WORKSHOP A  12 

  Costituito da:  

ICAR/13 66390 
APPLIED INDUSTRIAL DESIGN 1  
(I ciclo semestrale) 

6 

ICAR/13 66391 
THEORY OF MARINE DESIGN 1  
(II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 66398 YACHT STABILITY AND DYNAMICS 
(I ciclo semestrale) 

12 

  Costituito da:  

ING-IND/01 66399 YACHT DYNAMICS 6 

ING-IND/01 66400 YACHT STABILITY 6 

Insegnamenti “A scelta dello studente” 12 

ICAR/16 66151 INTERIOR DESIGN  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 66276 SAILING YACHT DESIGN  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-INF/02 66396 
YACHT NAVIGATION SUPPORT  
SYSTEMS - (I ciclo semestrale)   

6 
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Le attività formative del 2° anno sono da raccordarsi con le omologhe del 1° come da 
indicazioni della coorte (ciclo didattico) definita nell'anno accademico 2012-2013 
 

2 anno Crediti 60 

ING-IND/10 66078 
HEATING VENTILATING AND AIR 
CONDITIONING (II ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/01 66174 MARINE NUMERICAL HYDRODYNAMICS  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 66288 SHIP PROPULSION PLANTS  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 66289 SHIP STRUCTURES  
(I ciclo semestrale) 

6 

ICAR/13 66392 YACHT DESIGN STUDIO WORKSHOP B  
(I ciclo semestrale) 

12 

  Costituito da:  

ICAR/13 66393 APPLIED INDUSTRIAL DESIGN 2 6 

ICAR/13 66394 THEORY OF MARINE DESIGN 2 6 

    

 66152 INTERNSHIP  
(I ciclo semestrale) 

6 

ING-IND/02 66397 YACHT RIGGING  
(II ciclo semestrale) 

6 

 66371 THESIS  
(I ciclo semestrale) 

12 

 

  Totale 120 

 
 
 

NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÁ 
 
La frequenza è riconosciuta agli studenti che abbiano frequentato almeno il 70% 
dell’attività didattica svolta nell’ambito dei singoli insegnamenti e delle altre forme 
di attività didattica, a fronte del rilevamento sistematico delle presenze da parte dei 
docenti. In presenza di gravi e comprovati motivi che abbiano impedito il 
raggiungimento della percentuale di presenza sopra menzionata, il CCS può 
autorizzare, con propria delibera e su istanza dell’interessato, il riconoscimento 
della frequenza. 
Per gli studenti lavoratori l’obbligo della frequenza può essere limitato a specifiche 
attività (laboratori, esercitazioni, ecc.). Il riconoscimento della condizione di 
studente lavoratore viene deliberato dal CCS a seguito della presentazione di 
richiesta da parte dello studente, da effettuarsi annualmente utilizzando il modello 
all’uopo predisposto. A seguito della delibera del Consiglio gli obblighi e le modalità 
di frequenza per ogni singolo insegnamento devono essere concordate dallo 
studente interessato con il docente. 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA 

- classe LM-4 C.U. - 

 
 

Sede didattica GE 

Classe delle lauree 
Classe delle lauree magistrali in ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (quinquennale) 

Durata Quinquennale 
Sito web http://www.edile.ingegneria.unige.it 

Dipartimento di 
riferimento 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E 
AMBIENTALE 

 
 
Obiettivi formativi specifici del corso di studio  
Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura si propone di creare 
una figura professionale che alla specifica capacità progettuale a livello 
architettonico e urbanistico accompagni la padronanza degli strumenti relativi alla 
fattibilità costruttiva dell'opera ideata, fino a poterne seguire, con competenza, la 
corretta esecuzione sotto il profilo estetico, strutturale, funzionale e tecnico-
economico. Con questo curriculum di studi si attua una integrazione in senso 
qualitativo della formazione storico-umanistica con quella scientifico-tecnica, 
secondo un'impostazione didattica che concepisce la progettazione come 
processo di sintesi, per conferire a tale figura professionale pieno titolo per 
operare, anche a livello europeo, nel campo della progettazione architettonica e 
urbanistica.  Il percorso formativo è strutturato in modo da conseguire gli obiettivi 
indicati negli undici punti della direttiva 36/2005/CEE (ex direttive 85/384/CEE, 
85/14/CEE e 86/17/CEE) per i corsi di laurea che abilitano alla professione 
dell'architetto in Europa. Il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura ha infatti 
ricevuto la certificazione CEE nel dicembre 2004.  
L'attività didattica è articolata in: - lezioni, impartite in ciascun insegnamento per 
trasmettere le conoscenze formative di base e generali; - esercitazioni applicative o 
progettuali; - laboratori progettuali o applicativi, effettuati sotto la guida di uno o più 
docenti, eventualmente di aree diverse, per accrescere negli allievi le capacità di 
analisi e di sintesi dei molteplici fattori che intervengono nella progettazione 
architettonica e urbanistica (un laboratorio è specificamente orientato alla 
preparazione della tesi di laurea); - tirocini, finalizzati a porre l'allievo in contatto 
diretto con il mondo professionale e con il settore dell'industria edilizia; l'attività di 
tirocinio dovrà essere svolta in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea 
presso studi professionali ed enti pubblici o privati che operano nel campo 
dell'architettura e dell'urbanistica. Durante il primo triennio del corso di laurea 
magistrale lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la 
comprensione e conoscenza pratica di almeno una lingua straniera.  
Le modalità dell'accertamento saranno definite dal competente consiglio di corso di 
studio. In base alle risorse disponibili e a un programma coordinato del competente 
consiglio di corso di studio, si effettueranno viaggi di istruzione, in Italia e/o in altri 
Paesi, a cui potranno partecipare gli allievi degli anni di corso dal 2° al 5°.  
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In particolare gli insegnamenti sono suddivisi secondo diverse tipologie, cui sono 
attribuite ore di didattica assistita e CFU:  
- 4 insegnamenti di base, da 12 CFU (120 ore, tra lezioni e esercitazioni), 9 CFU 

(90 ore) o 6 CFU (60 ore);  
- 2 insegnamenti storico-critici, da 108 ore (9 CFU);  
- 21 insegnamenti applicativi o progettuali, da 10 CFU (120 ore, tra lezioni e 

esercitazioni), 9 CFU (108 ore) o 6 CFU (72 ore;  
- 4 insegnamenti a scelta, da 5 CFU (60 ore, tra lezioni e esercitazioni);  
- 13 laboratori progettuali o applicativi, da 3 CFU (60 ore), integrati nel 

corrispondente insegnamento.  
Gli esami di profitto sono complessivamente in numero pari a 31. L'attività degli 
studenti in ciascun laboratorio sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo 
all'insegnamento corrispondente. La frequenza alle lezioni, esercitazioni ed ai 
laboratori progettuali è obbligatoria e dovrà essere verificata dal docente. 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  
I laureati in Ingegneria Edile-Architettura presso l'Università degli Studi di Genova 
potranno accedere all'esame di stato per l'iscrizione all'Albo degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e potranno svolgere la loro attività 
professionale in tutti i paesi dell'Unione Europea.  
Il primo possibile sbocco è quello della libera professione, nell'ambito della 
progettazione nei campi dell'architettura, dell'urbanistica e del recupero edilizio 
(con particolare riferimento alla fattibilità costruttiva in rapporto alle problematiche 
energetiche, strutturali e dell'innovazione tecnologica); potranno inoltre occuparsi 
della gestione e controllo dei sistemi qualità nel campo della progettazione ed 
esecuzione di opere edili e nel più generale contesto del processo edilizio 
tradizionale o industrializzato.  
Ovviamente essi potranno accedere anche all'esame di stato per l'iscrizione 
all'Albo degli Ingegneri (Sezione Ingegneria Civile e Ambientale), svolgendo quindi 
la tradizionale professione dell'ingegnere civile edile.  
Oltre che esercitare la libera professione, i laureati potranno svolgere funzioni di 
elevata responsabilità in istituzioni ed enti pubblici o privati, operanti nei campi 
delle costruzioni e della trasformazione della città e del territorio. 
 
 
Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in ingegneria edile-architettura a 
ciclo unico è necessario, con riferimento al comma 3 dell'articolo 6 del DM 270, il 
possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.  
Tuttavia, in base al comma 1 dello stesso articolo 6 del DM 270, è anche richiesto 
il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riferita agli obiettivi specifici del 
corso di studi, tale preparazione è relativa a:  
a) cultura generale e ragionamento logico,  
b) conoscenze di storia e di cultura umanistica,  
c) disegno e rappresentazione,  
d) matematica e fisica.  



151 

Essendo il corso di studi ad accesso programmato in quanto soggetto alia 
normativa europea (direttive CEE 85/384: 85/14, 86/17), esso prevede una prova 
d'accesso: tale prova costituisce una prima verifica delle conoscenze iniziali. 
Qualora i candidati selezionati non abbiano ottenuto una prefissata votazione 
minima (dichiarata nel bando di ammissione alla prova d'accesso), conseguita nei 
diversi ambiti, essi devono osservare specifici obblighi formativi aggiuntivi da 
soddisfare nel primo anno di corso (le relative modalità sono anch'esse dichiarate 
nel bando di amissione alla prova d'accesso). 
 
 
Prova finale  
La tesi di laurea magistrale riguarda temi inerenti la progettazione architettonica, il 
recupero del patrimonio edilizio esistente e/o la conservazione del patrimonio 
storico-monumentale, l'urbanistica ed è didatticamente assistita da un laboratorio 
progettuale di tesi di laurea, svolto negli ultimi due anni del corso.  
Usualmente il lavoro di tesi ha un carattere progettuale e rappresenta una sorta di 
sintesi finale delle conoscenze ed esperienze maturate nell'ambito dell'intero corso 
di studi; è tuttavia possibile elaborare una tesi di approfondimento monotematico, 
anche su argomenti prettamente ingegneristici, con contenuti di ricerca o 
compilativi.  
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea specialistica, lo studente deve:  
1) aver sostenuto con esito positivo gli esami previsti dal piano di studi;  
2) aver dimostrato la conoscenza e la comprensione di almeno una lingua 

straniera europea;  
3) aver partecipato regolarmente ai laboratori progettuali ed aver svolto il tirocinio. 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in INGEGNERIA EDILE 
           - ARCHITETTURA 
1) Curriculum  in NESSUN INDIRIZZO (classe LM-4 C.U.) 

S.D. CODICI ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PIANO DI STUDI CFU 

1 anno Crediti 60 

MAT/05 56594 ANALISI MATEMATICA I 12 

 27975 LINGUA INGLESE 3 

MAT/03 56721 GEOMETRIA 6 

FIS/01 56692 FISICA GENERALE 9 

ICAR/18 56929 
STORIA DELL'ARCHITETTURA I +  
LABORATORIO 

12 

ING-IND/22 56945 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI E  
CHIMICA APPLICATA 

6 

ICAR/17 56650 
DISEGNO DELL'ARCHITETTURA + 
LABORATORIO 

12 

 
 

2 anno Crediti 60 

MAT/05 60243 ANALISI MATEMATICA II 6 

ICAR/08 60110 STATICA 6 

ICAR/18 60112 STORIA DELL'ARCHITETTURA II 9 

ICAR/17 60205 RILIEVO DELL'ARCHITETTURA 9 

ICAR/10 60254 
ARCHITETTURA TECNICA I +  
LABORATORIO 

12 

ING-INF/05 60420 
INFORMATICA GRAFICA +  
LABORATORIO 

9 

 60319 
DIR. URB. + LEG. DELLE OO.PP.  
E DELL'ED. + SOC. URB. 

9 

  Costituito da:  

IUS/10 60320 DIR. URB. + LEG. DELLE OO.PP. E DELL'ED. 4 

SPS/10 60321 SOC. URB. 5 

 
 

3 anno Crediti 60 

ICAR/08 66285 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI II 6 

ICAR/10 65916 
ARCHITETTURA TECNICA II +  
LABORATORIO 

12 

ING-IND/11 80373 
FISICA TECNICA AMBIENTALE + 
IMPIANTI TECNICI 

9 

ICAR/14 65951 
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I +  
LABORATORIO 

12 

ICAR/22 66775 ECONOMIA ED ESTIMO CIVILE 9 

ICAR/20 66340 
TECNICA URBANISTICA I +  
LABORATORIO 

12 
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4 anno Crediti 60 

ICAR/02 72324 
COSTRUZIONI IDRAULICHE URBANE  
E COSTIERE 

9 

 72417 LABORATORIO DI TESI DI LAUREA  1 6 

 72556 TIROCINIO 3 

ICAR/09 80466 
TECNICA DELLE COSTRUZIONI +  
LABORATORIO 

12 

ICAR/20 72549 
TECNICA URBANISTICA II +  
LABORATORIO 

9 

ICAR/14 72315 
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II +  
LABORATORIO 

12 

ICAR/07 72382 GEOTECNICA 9 

 
 

5 anno Crediti 60 

ICAR/19 56898 
RESTAURO ARCHITETTONICO +  
LABORATORIO 

9 

 72418 LABORATORIO DI TESI DI LAUREA  2 6 

ICAR/14 72316 
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III +  
LABORATORIO 

12 

 80418 
TECNOLOGIA DEGLI LEMENTI COSTRUTTIVI  
E PROGETTO DI STRUTTURE+  
LABORATORIO 

13 

  Costituito da:  

ICAR/11 80419 TECNOLOGIA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI 5 

ICAR/09 80420 PROGETTO DI STRUTTURE+ LABORATORIO 8 

  A scelta tra: 20 

ING-IND/11 56568 ACUSTICA APPLICATA 5 

ICAR/06 80506 CARTOGRAFIA NUMERICA E GIS 5 

ICAR/09 32746 CONSOLIDAMENTO DELLE COSTRUZIONI 1 5 

ICAR/09 56635 CONSOLIDAMENTO DELLE COSTRUZIONI 2 5 

ICAR/06 73243 GEOMATICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI 5 

ING-IND/10 52277 IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE 5 

ICAR/22 73241 INGEGNERIA FORENSE 5 

ICAR/20 56880 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 5 

ICAR/14 56883 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
SOSTENIBILE 

5 

ICAR/10 56885 PROGETTAZIONE INTEGRALE 5 

ICAR/20 80627 PROGETTAZIONE URBANISTICA 5 

ICAR/17 73242 RILIEVO DIGITALE PER IL RESTAURO 5 

ICAR/09 80529 
SISTEMI E MATERIALI NELLA 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

5 

 

  Totale 300 
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PROPEDEUTICITÀ 

 

INSEGNAMENTO INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO 

Analisi II Analisi I – Geometria 

Architettura Tecnica I Disegno dell’Architettura – Tecnologia dei 
materiali e chimica applicata 

Informatica Grafica Disegno dell’Architettura – Geometria 

Statica Analisi I – Fisica Generale 

Rilievo dell’Architettura Disegno dell’architettura 

  

Architettura Tecnica II Architettura tecnica I 

Composizione Architettonica I Storia dell’Architettura II 

Economia ed estimo civile Diritto urbanistico + Legislazione delle OO.PP. 
+ Sociologia urbana 

Fisica tecnica ambientale + 
impianti tecnici 

Fisica generale – Analisi Matematica II – 
Architettura tecnica I 

Scienza delle costruzioni Statica – Analisi Matematica II 

Tecnica Urbanistica I Diritto urbanistico + Legislazione delle OO.PP. 
+ Sociologia urbana 

  

Costruzioni idrauliche urbane e 
costiere 

Fisica generale – Analisi Matematica II 

Geotecnica Scienza delle costruzioni 

Tecnica delle costruzioni Scienza delle costruzioni 

 
 
Per gli allievi che si iscrivono per la prima volta in questo anno accademico 
(2013/2014) entrano in vigore le seguenti regole, che si applicheranno negli anni 
successivi. 
Lo studente che si iscrive per la terza volta ( o successive) senza aver superato 
l’esame di Analisi matematica I, può aggiungere al proprio piano di studio solo i 
seguenti insegnamenti: Architettura tecnica II + Laboratorio, Composizione 
architettonica I + Laboratorio, Tecnica Urbanistica I + Laboratorio. 
Lo studente che si iscrive per la quarta volta (o successive) senza aver superato i 
seguenti esami: Fisica generale, Geometria, Analisi matematica II, Statica, può 
aggiungere al proprio piano di studio solo i seguenti insegnamenti: Composizione 
architettonica II+ Laboratorio, Tecnica Urbanistica II + Laboratorio. 
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PHD PROGRAMME IN BIOENGINEERING AND ROBOTICS 

 
Coordinatore: Sergio Martinoia 

 
 

Curriculum ADVANCED ROBOTICS AND ROBOT DESIGN 

 
The goal of the Advanced Robotics and Robotic Design curriculum is to study, 
design and build robots and team of robots able to exhibit a robust and predictable 
behaviour while autonomously performing complex tasks in challenging indoor and 
outdoor environments. The focus is both on key methodologies and technologies 
(e.g.: advanced robot control, robot coordination and cooperation, sensing, state 
estimation,knowledge representation, motion planning, real - time scheduling, 
design of human - robot interfaces, design of macro/micro robot systems, design of 
sensors and actuators) as well as on specific robotic areas(e. g., underwater, aerial 
and space robotics, wheeled and legged robots, manipulation) and on different 
application scenarios (e.g., search&rescue, surveillance and monitoring, material 
handling and transportation). Moreover, all the aspects above are faced by putting 
a special emphasis on the study and the adoption of theoretically founded 
methodologies and the design of experimentally verifiable solutions, to the end of 
meeting the robustness and predictability requirements even in unknown, 
dynamically changing, or even hazardous environments.  
This themes offered this year as part of this curriculum are supported by the 
Department of Informatics, Bioengineering, Robotics and System Engineering 
(DIBRIS) of University of Genova and by the Advanced Robotics Department of the 
Italian Institute of Technologies (ADVR). 
The ideal candidates are students with a higher level university degree, with a 
strong desire for designing and developing the robotic systems impacting on the 
society in the close future. 
 

Referente: Sergio Matinoia 
Mail Referente: Sergio.Martinoia@unige.it  
 
 
 

Curriculum BIOENGINEERING AND BIOELECTRONICS 

 
The PhD Programme for the Bioengineering and Bioelectronics curriculum 
provides interdisciplinary training at the interface between technology and 
biomedicine. The general objective of the program is to form research 
technologists capable to deal with multidisciplinary projects and to face complex 
challenges at the interface between technology and life-sciences. The training to 
the students is delivered through the in-depth involvement into a three-year 
research project supplemented by specific didactic modules dealing with 
computational and experimental methods.  
The direct link with different laboratories at both the Department of Informatics, 
Bioengineering, Robotics and System Engineering (DIBRIS) and the Italian 
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Institute of Technologies (IIT) will ensure a unique scientific environment to the 
students to carry out international research projects.  
The main research interests lie within the following broad themes: 
• Biomedical imaging and medical information systems 
• Bioelectronics, biomedical devices and bio-sensors 
• Molecular, cellular and tissue engineering 
• Neuroengineering and neurotechnology 
• Micro and nano-systems in medicine and biology 

The training will start with plans tailored to the need and interests of each individual  
student and aimed at bringing all students to a common understanding of the key  
scientific aspects and investigation tools of the different research themes. This will  
be obtained also by planning exchange of students for 6 to 12 months with national  
and international laboratories where particularly interesting experimental 
techniques and/or strategic scientific approaches are well established. 
The ideal candidates are students with a higher level university degree willing to be 
involved in multidisciplinary studies and to work in a team of scientists coming from  
different background but sharing common objectives. The proposed themes are 
presented in details in the following indicating tutors and place (University 
Department or Italian Institute of Technology – IIT) where the research activity will 
be developed. 
 

Referente: Sergio Matinoia 
Mail Referente: Sergio.Martinoia@unige.it 
 
 
 

Curriculum BIONANOTECHNOLOGY 

 
The Bionanotechnology curriculum is related to basic and applied research 
programs oriented to the comprehension of fundamental phenomena at the 
nanoscale and to the application of nanotechnologies to bioengineering, 
biophysics, applied physics, material sciences and life sciences, and to the 
development of new technologies and approaches as a challenge for the next 
twenty years. Bionanotechnologies have a broad field of appeal, namely: from 
cells-to-chip and chip-to-cells technologies to nanobiosensors, from 
nanodiagnostics to advanced characterization and imaging tools, from intelligent 
drug delivery to artificial tissues, from functional nano - addressable surfaces to 
smart materials. Among others, research developments include elucidating 
molecular mechanisms behind degenerative (neuro or  oncological) misfunctioning 
of biological systems within the biomedical scenario. As well, most of the 
applications are conceived starting from the IIT platforms (Energy, Biomedical, 
Robotics) to numerous others, including technology transfer perspectives.  
The candidate will be immersed in the frontiers of science and technology.  
Science and technolgy developments aim 
- to advance the exploitation of nanostructures, fabricated by nanotechnological 
approaches, as building blocks for engineered self assembly architectures across 
multiple length scales, from the molecular level up to the macroscopic world and 
the development of new strategies related to the utilization of micro and 
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nanomanufacturing to produce Micro Electric Mechanical Systems (MEMS), micro 
electrodes and scaffolds with dimensions comparable to cells and innovative 
plasmonic devices for different applications; 
- to design, realize and utilize advanced methodologies and instrumentations within 

the framework of optical spectroscopy and microscopy, scanning force 
microscopy and optical nanoscopy, oriented to the study and characterization of 
nanostructured, biological and hybrid materials/specimens at the nanoscale 

- i.e. having at least one of the here spatial dimensions controllable at the 
nanometric or subnanometric scale. The focus is on the development of new 
strategies for the assembly of nano-systems able to realize new nanoparticles 
and nanostructured environments, to design and realize architectures to 
characterize materials, both artificial and biological, within a scale ranging from 
single molecules or particles or nanostructured complexes to the full biological 
scale, molecules, cells, tissues, organs and human bodies. As well several 
projects we aim integrating different design and knowledge levels from a 2D (x,y) 
to a 4D (x, y, z, t) space. 

- to take advantage of nanotechnology for the development of new materials based 
on polymers to produce smart multifunctional devices easily processable at 
scalable low cost, with a wide range of exciting and outstanding applications. 
Nanoparticles and Nanocomposites are conceived, here, for tailoring the 
properties of fibrous & non- woven & nano/micro structured materials - e.g. 
cellulose fibers and polymer Foams. The development of all - polymer 
composites with tailored properties allows controlling surface wettability, 
mechanical properties and antibacterial activity among others. Developed 
nanocomposites - polymer matrices incorporating nanofillers - will be endowed of 
tailored magnetic properties, conductivity, thermomechanical properties and 
surface wettability towards the growing demand of striking performances in 
bionanotechnologiy. 

 

Referente: Sergio Matinoia 
Mail Referente: Sergio.Martinoia@unige.it  
 
 
 

Curriculum COGNITIVE ROBOTICS, INTERACTION 
AND REHABILITATION TECHNOLOGIES 

 
In the spirit of the doctoral School on Bioengineering and Robotics The PhD 
Programme for the Cognitive Robotics, Interaction and Rehabilitation technologies 
curriculum provides interdisciplinary training at the interface between technology 
and biomedicine. The general objective of the program is to form scientists and 
research technologists capable to deal with multidisciplinary projects at the 
interface between technology and life-sciences.  
This themes offered this year as part of this curriculum are supported by the 
Robotics, Brain and Cognitive Sciences Department of the Italian Institute of 
Technologies (RBCS) and by the Department of Informatics, Bioengineering, 
Robotics and System Engineering (DIBRIS). In particular, the science of action and 
interaction is the research stream unifying the multidisciplinary environment of the 
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“Robotics, Brain and Cognitive Sciences” (RBCS) department of IIT 
(www.iit.it/rbcs). After establishing iCub as one of the more successful humanoid 
robot and fostering the birth of the iCub-Unit at IIT, the focus of RBCS has evolved 
toward the study of the embodied and cognitive interaction between humans and 
machines and its technological and social outcomes. In the spirit of the doctoral 
School on Bioengineering and Robotics, in RBCS we are merging top-level 
neuroscience research and top-level robotics research by sharing fundamental 
scientific objectives arising from the study of speech recognition and language, the 
technological development of Brain Machine Interface, the foundations of physical 
and social interaction, the exploitation of sensory and motor rehabilitation. 
RBCS is where the iCub humanoid robot is used to investigate the language of 
embodied, human-human and human-robot communication and it is also the place 
where studies of how visual, haptic and tactile integration develops in normal as 
well as sensory-impaired children. RBCS is where technologies for robotic 
rehabilitation devices are developed and tested in joint labs established in clinical 
environments, and it is also the place where electrophysiological experiments are 
performed to study human-machine interaction at the neural level to realize bi-
directional direct communication between the brain and artificial systems. DIBRIS 
(www.dibris.unige.it) has a long date tradition in investigating and applying 
embedded approaches to perception, cognition, and action to build autonomous  
and semi-autonomous intelligent systems operating in the real-world in close 
cooperation -or even in symbiosis with humans. In this general spirit, research at 
DIBRIS focuses on different problems, methodologies and application scenarios, 
ranging from visual perception and knowledge representation to the interpretation 
of social cues in living beings, from autonomous exploration in unstructured or 
crowded scenarios to assistive and interactive technologies for assessment and 
rehabilitation of sensorimotor and motor skills. The ideal candidates are students 
with a higher level university degree willing to invest extra time and effort in 
blending into a multidisciplinary team composed of neuroscientists, engineers, 
psychologists, physicists working together to investigate brain functions and realize 
intelligent machines, rehabilitation protocols and  
advanced prosthesis. 
 

Referente: Sergio Matinoia 
Mail Referente: Sergio.Martinoia@unige.it  
 
 
 

Curriculum HUMANOID ROBOTICS 

 
In the spirit of the doctoral School on Bioengineering and Robotics, the goal of the 
“humanoid robotics” curriculum is to study the design, realization, programming 
and control of anthropomorphic robots. Students will work at the forefront of 
mechatronics and computer science research jointly covering the full development 
cycle from software to mechanical design and from machine learning to realization 
of sensors, actuators and electronics. We aim at developing robots that on the one 
hand can learn and adapt from their mistakes, and on the other are robust to work 
in real-world practical scenarios: e.g. at home, as personal assistants, as well as in 
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industry as co-workers or to intervene in case of natural or man-made disasters. 
On the hardware side, besides the realization of full-fledged platforms, we address 
the development of the technologies for the next generation of robots based on soft 
and adaptable materials for sensing, actuation and computation. Humanoid robot 
software deals with vision, audition and tactile perception as well as the ability to 
look, reach and manipulate the world while walking freely to reach their targets, 
interacting naturally with the environment and their human “teachers”. 
The PhD themes in this curriculum are offered by the iCub Facility and by the 
Department of Advanced Robotics (ADVR) at IIT. The iCub Facility is the main 
integrator of IIT’s research and technology on the iCub humanoid robotic platform. 
The iCub is the humanoid robot child designed to support researchers interested in 
the themes of learning, control, cognition, and interaction, both at IIT and 
worldwide. The goal of the iCub Facility is to lead the development of the iCub, 
arrange and time the construction of new versions, supervise the incorporation of 
new technologies and possibly foster their commercial exploitation. We create 
opportunities for collaboration at IIT and worldwide in a large network of iCub 
owners via European funded projects or commercial contracts. The iCub Facility 
ideal candidates are students with a master’s degree in engineering, computer 
science, or related disciplines, open to learning, to novelty but keeping always an 
eye on the possibility of implementing research on the state of the art iCub 
humanoid robot. Research within the ADVR concentrates on an innovative, 
multidisciplinary approach to humanoid design and control, and the development of 
novel robotic components and technologies. This encompasses activities from both 
the hard and soft systems areas of robotics. In particular, research on humanoid 
robotics at ADVR mostly focuses on the COMAN humanoid robot. The 
development of the COMAN body exploits the use of actuation systems with 
passive compliance, with two main goals: to reduce the distinction between plant 
and controller that is typical in traditional control engineering to fully exploit 
complex body properties, and to simplify perception, control and learning and to 
explore how compliance can be exploited for safer human robot interaction, 
reduced energy consumption, simplified control, and faster and more aggressive 
learning. 
 

Referente: Sergio Matinoia 
Mail Referente: Sergio.Martinoia@unige.it  
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PHD PROGRAMME IN SYSTEMS ENGINEERING 

 
Coordinatore: Simona Sacone 

 
 

Curriculum Systems Analysis And Optimization 

 
The objectives of research themes related to the Systems Analysis and 
Optimization curriculum are the definition of innovative methods and the design of 
new tools for complex systems performance analysis, planning and control. The 
systems engineering methodologies (dynamic modelling, optimization, optimal 
control) are the common basis of the research to be considered within the present 
curriculum. Such methodologies include but are not limited to control theory, 
operations research, applied computer engineering. 
The main applicative fields to which the research themes are devoted are:  
- sustainable energy systems (with reference to renewable energy, smart grids, 

safe distribution infrastructures) 
- mobility systems and logistic networks (with reference to traffic networks 

modeling and control, transportation safety and security, intermodal systems, 
green ports, green manufacturing). 

The sustainable development of the society and the citizens’ safety are the 
common  
goals of the methods to be designed. 
 

Referente: Simona Sacone 
Mail Referente: Simona.Sacone@unige.it   
 
 
 

Curriculum Systems Monitoring 

 
The research themes related to the present curriculum regard the application, the 
investigation and the development of methods and tools for complex Systems 
Monitoring. The main applicative field for these themes is that of environmental 
systems, with specific reference to natural and industrial risk management. 
 

Referente: Simona Sacone 
Mail Referente: Simona.Sacone@unige.it   
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PHD PROGRAMME IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 

 
Coordinatore: Leila De Floriani 

 
 
The PhD in Computer Science and Engineering of the Department of 
Bioengineering, 
Robotics, Informatics and System Engineering of the University of Genova covers 
the following research areas:  
• machine learning,  
• databases and information systems,  
• image processing,  
• graphics and geometric modeling,  
• artificial intelligence,  
• software engineering,  
• human-machine interaction,  
• programming languages,  
• parallel and distributed systems,  
• security and safety of critical systems,  
• computer vision. 
 

Referente: Leila De Floriani 
Mail Referente: deflo@disi.unige.it  
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Corso di Dottorato in  
INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE  

 
 

Coordinatore: Prof. Luca A. Tagliafico 
DIME Via all'Opera Pia 15/A 16145 GENOVA 

tel +390103532880 
mail tgl@ditec.unige.it  

 
 
 

Curriculum: ECONOMIA E GESTIONE (CODICE 5149) 

 
L’indirizzo Economia e Gestione ha per obiettivo lo sviluppo di approcci quantitativi 
e computazionali in ambito economico-finanziario. Due principali tematiche di 
ricerca con i relativi curricula possono essere identificati per questo indirizzo:  
1. Agent-based Computational Economics. 

Il curriculum è focalizzato sulla tecnologia e metodologia ad agenti per lo studio 
dell'economia e della finanza, un approccio bottom-up che permette lo studio 
delle regolarità emergenti nell'economia quale risultato del comportamento e 
delle interazioni degli agenti economici in sistemi economici artificiali e che 
meglio si adatta, rispetto ai tradizionali modelli dinamici stocastici, allo sviluppo 
di una rappresentazione realistica dell'economia. Il curriculum sviluppa 
competenze direttamente applicabili nell’industria finanziaria, nelle 
organizzazioni governative e internazionali e nel mondo accademico.  

2. Ingegneria Finanziaria.  
Il curriculum è focalizzato sull’econometria computazionale, sul data mining, 
sull’apprendimento automatico e sulla modellistica dinamica stocastica di dati 
finanziari ed economici, con l'obiettivo di studiare il pricing di derivati e di asset 
finanziari e la gestione del rischio, in ambiente non-gaussiano e in presenza di 
eventi estremi. Inoltre, il curriculum comprende temi innovativi relativi alla 
gestione dei portafogli titoli, quali il pair trading e l’arbitraggio statistico, così 
come il tema emergente del trading automatico ad alta frequenza. Il curriculum 
sviluppa competenze con naturale sbocco lavorativo in ambito sia finanziario 
che accademico. 

 

Referente: Prof. Silvano Cincotti DIME Via all’Opera Pia 15 - 16145 Genova 

 E-mail: silvano.cincotti@unige.it  
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Curriculum: FISICA TECNICA (CODICE 5150) 

 

Il Curriculum Fisica Tecnica (FT) è focalizzato sui temi di ricerca propri dei 
Macrosettori cui si riferisce. Il curriculum di ricerca FT del Corso di Dottorato IMEG 
riprende il corso storico dei Dottorati in Fisica Tecnica (anno di prima attivazione 
1992). Si pone l'obiettivo di formare giovani ricercatori in grado di sviluppare 
ricerca teorico sperimentale nei settori della termodinamica, termofluidodinamica e 
della trasmissione del calore; affrontare la ricerca nel settore energetico, mediante 
una corretta impostazione metodologica del problema termodinamico; analizzare i 
fenomeni termici, acustici e luminosi che concorrono a definire sia le condizioni di 
benessere ambientale, sia di impatto ambientale e le conseguenti possibilità di 
controllo. Il curriculum FT sviluppa una ricerca nell'ambito dei seguenti indirizzi:  
1. Fisica degli edifici e controllo ambientale. Componenti, impianti termotecnici e di 

climatizzazione. Fisica degli edifici e controllo ambientale. Illuminotecnica ed 
acustica applicata. Le tematiche sono sviluppate secondo il tradizionale 
approccio della Fisica Tecnica Ambientale.  

2. Energetica e termofluidodinamica applicata Analisi termodinamica dei sistemi 
energetici. Fonti energetiche, vettori ed utilizzo razionale dell'energia. Impatto 
ambientale dei sistemi energetici. Termofluidodinamica mono e multifase. 
Proprietà termofisiche dei materiali. Tecniche per incremento dell'efficienza dei 
processi termofluidodinamici. Le tematiche sono sviluppate secondo il 
tradizionale approccio della Fisica Tecnica Industriale.  

3. Impianti nucleari Ai primi due indirizzi si aggiungono, nei limiti delle risorse 
disponibili, le tematiche caratteristiche degli Impianti Nucleari, per l'applicazione 
innovativa dei principi di funzionamento degli impianti nucleari a fissione per la 
produzione di energia elettrica e di idrogeno ed la soluzione di problemi 
avanzati di termoidraulica del core di reattori a fissione termici e veloci. 

 

Referente: Prof. Luca A. Tagliafico DIME, Via all'Opera Pia 15/A - 16145 Genova 

 E-mail: tgl@ditec.unige.it  
 
 
 

Curriculum: MECCANICA, MISURE E ROBOTICA (CODICE 5151) 

 

Il Curriculum Meccanica, Misure e Robotica (MMR) è focalzzato sui temi di ricerca 
propri dei Macrosettori cui si riferisce. In particolare vengono proposti temi di 
ricerca nel settore della progettazione funzionale e costruttiva, CAD, AE,robot e 
manipolatori, sistemi di presa, domotica, manipolazione remota, robot modulari e 
per la sicurezza, miniveicoli intelligenti, sistemi per il disassemblaggio, 
comportamento meccanico dei materiali, compatibilità ambientale e riciclo, 
pneumatica, oleodinamica, sistemi meccanici e meccatronici, autoveicoli e 
motoveicoli, veicoli ferroviari, aerei, macchine automatiche, azionamenti, sistemi di 
sollevamento e trasporto, lubrificazione, vibrazioni e rumore, sound quality, metodi 
sperimentali, diagnostica e qualificazione di macchine e componenti, monitoraggio 
e manutenzione, affidabilità, reverse logistics. 
 

Referente: Prof. Aleramo Lucifredi  DIME, Via all'Opera Pia 15/A - 16145 Genova 
 E-mail: aleramo.lucifredi@unige.it  
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Curriculum: TECNOLOGIE E IMPIANTI (CODICE 5152) 

 
 
Il Curriculum Tecnologie e Impianti (TI) è focalizzato sui temi di ricerca propri dei 
Macrosettori cui si riferisce. è Articolato in due indirizzi:  

1. Indirizzo Tecnologie e sistemi di lavorazione  
• analisi delle variabili influenzanti le caratteristiche di giunti saldati realizzati 

con tecniche tradizionali ed innovative,  
• studio delle potenzialità di impianti di saldatura robotizzati,  
• individuazione delle soluzioni che permettono di ottenere giunzioni incollate di 

adeguate caratteristiche (studio delle metodologie di preparazione 
superficiale, analisi del comportamento degli adesivi in diverse condizioni 
ambientali),  

• studio delle problematiche relative alla messa a punto ed al monitoraggio delle 
lavorazioni dei materiali metallici e non metallici,  

• studio ed individuazione delle tecniche costruttive di stampi per materiali 
polimerici,  

• analisi delle superfici e messa a punto di tecniche per ottenere il grado di 
finitura e la reattività chimica desiderata.  

2. Indirizzo impianti industriali  
• gestione dei processi produttivi,  
• modelli di Lean Manufacturing, Production, Assembly, 
• redesign for process e for cost di processi di produzione,  
• Life Cicle Assessment di impianti e processi,  
• Ingegnerizzazione ed industrializzazione di nuovi prodotti e cicli produttivi.  

 
Le attività che verranno svolte nell’ambito del dottorato si pongono l’obiettivo di 
formare giovani ricercatori, in grado di condurre una ricerca teorico sperimentale 
partendo dall’analisi dello stato dell’arte e sviluppando in maniera autonoma 
soluzioni innovative.  
 
Sono disponibili per questo curriculum i seguenti Laboratori:  
- laboratorio per la caratterizzazione micro - macro strutturale e meccanica dei 

materiali  
- laboratorio di saldatura  
- laboratorio per la realizzazione di giunzioni incollate - laboratorio per prove di 

invecchiamento ambientale dei materiali  
- laboratorio macchine utensili, laboratorio per la caratterizzazione delle superfici. 
 
Referente: Prof. Carla Gambaro DIME, Via all'Opera Pia 15 16145 Genova 

 E-mail: carla.gambaro@unige,it  
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Corso di Dottorato in INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI 
PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E I TRASPORTI 

 
 

Coordinatore: Prof. Roberto Cianci  
DIME Piazzale JF Kennedy, Pad. D, 16145 GENOVA  

tel +390103536005 
mail roberto.cianci@unige.it   

 
 
 

Curriculum: INGEGNERIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LOGISTICI 
(CODICE 5142) 

 
Nell’ambito del curriculum in "Ingegneria dei Sistemi di Trasporto e Logistici" si 
propongono temi di ricerca che attengono a: 
- mobilità di persone alle diverse scale territoriali: stima e analisi della domanda di 

trasporto; analisi, simulazione e ottimizzazione dell'offerta di trasporto, 
dell'interazione domanda/offerta, degli impatti economici, territoriali, energetici, 
ambientali;  

- progettazione, gestione ed esercizio delle reti di trasporto intermodale delle 
merci: modellistica matematica, analisi e ottimizzazione delle prestazioni delle 
infrastrutture e dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo, 
nonché delle loro interazioni intermodali;  

- valutazione degli effetti degli interventi, in relazione a progetti di sistemi di 
mobilità anche integrata, con particolare riferimento agli impatti energetici e 
ambientali sul sistema territoriale e quindi alla generale sostenibilità degli stessi;  

- analisi e valutazione delle esternalità dei sistemi di trasporto e logistici, con 
particolare riferimento ad aspetti e problemi di sostenibilità e sicurezza (safety e 
security) propri di ogni fase del trasporto e delle sue interazioni con l'ambiente 
circostante, anche in relazione alle diverse modalità di trasporto e alla loro 
integrazione. 

 

Referente: Prof. Angela Di Febbraro - DIME, Via Montallegro 1, - 16145 GENOVA 
 E-mail: Angela.DiFebbraro@unige.it  

 
 
 

mailto:roberto.cianci@unige.it
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Curriculum: INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER 
L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LA PROPULSIONE (CODICE 5143) 

 
 
I temi di ricerca del Curriculum riguardano la produzione di energia e la propulsione 
aeronautica. Hanno natura sperimentale, numerica e teorica e riguardano:  
1) Le turbomacchine e i combustori per la generazione di energia e per la 

propulsione aeronautica:  
• analisi del flusso in componenti di impianto e turbomacchine;  
• progettazione di turbomacchine motrici ed operatrici;  
• aerodinamica instazionaria dei bruciatori per impianti turbogas;  
• meccanismi di generazione del rumore aerodinamico nelle turbomacchine;  
• studio dei processi di combustione.  

2)  I motori a combustione interna per la trazione automobilistica e la propulsione 
navale:  
• analisi delle emissioni dei veicoli stradali e modellistica della diffusione degli 

inquinanti nell’ambiente;  
• studio delle caratteristiche funzionali di componenti dei sistemi di aspirazione 

e scarico dei motori per autotrazione;  
• sistemi di sovralimentazione avanzati per applicazione automobilistiche;  
• ottimizzazione delle prestazioni, del consumo e delle emissioni inquinanti dei 

motori per trazione stradale.  
3) I sistemi per la generazione di energia basati su fonti primarie tradizionali e 

rinnovabili:  
• analisi del comportamento statico e dinamico degli impianti energetici;  
• realizzazione di simulatori in tempo simulato e reale;  
• analisi e ottimizzazione di impianti complessi ed innovativi per la produzione di 

energia.  
I temi trattati presentano importanti connessioni con i sistemi di trasporto, con gli 
aspetti modellistici legati alla Fisica matematica ed alla Numerica, con i Controlli e 
con il trattamento dei segnali. 
 

Referente: Prof. Andrea Cattanei - DIME, Via Montallegro 1, 16145 Genova 

 E-mail: cattanei@unige.it 
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Curriculum: INGEGNERIA MATEMATICA E SIMULAZIONE (CODICE 5144) 

 
Nell'ambito del curricula si propongono i temi di ricerca:  
1. Modelli matematici continui e discreti per la termofluidodinamica dei sistemi 

energetici; la meccanica dei fluidi e le relative equazioni. Problemi di acustica e 
di propagazione di onde nei mezzi fluidi e solidi tramite “strumenti analoghi.” 
Metamateriali. Modelli per l'ottimizzazione delle prestazioni delle macchine e dei 
sistemi energetici.  

2. Metodologie di sviluppo ed analisi di modelli discreti e continui per la 
simulazione di sistemi; sviluppo di simulatori e federazioni di simulatori per 
sistemi complessi. Definizione obiettivi, formalizzazione, soluzioni di 
implementazione, integrazione, verifica, convalida, test, accreditamento ed 
esecuzione di modelli real-time, fast-time e slow time.  

3. Modelli dotati di finiti ed infiniti gradi di libertà; Problemi di diffusione e tecniche 
risolutive. Problemi ambientali di pubblica sicurezza per la lotta al terrorismo.  

4. Meccanica di solidi per travi e piastre elasto-plastiche. Tecniche numeriche e di 
controllo.  

5. Sviluppo di sistemi di programmazione aggregata ed operativa, realizzata 
attraverso strumenti a capacità finita, con tecniche simulative ad eventi discreti. 
Stima ottima dello stato per sistemi lineari e non lineari.  

6. Sviluppo e applicazione di tecniche di intelligenza artificiale per la gestione della 
catena del valore. Metodologie geometriche di supporto per lo sviluppo di 
simulatori in ambienti di realtà virtuale. Simulazione applicata al settore della 
logistica e dei trasporti per la gestione della supply chain per il supporto alle 
decisioni.  

7. Simulazione applicata al settore militare, tattico e strategico. 
 

Referente: Prof. Roberto Cianci - DIME, Piazzale JF Kennedy, Pad. D,  
 16145 Genova  
 E-mail: roberto.cianci@unige.it  

 
 
 
 

mailto:roberto.cianci@unige.it
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MASTER 

Master Universitario di II livello in 
IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 

INDUSTRIAL PLANTS, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 
MIPET 

 

MIPET (Master in Industrial Plant Engineering and Technologies) is a One-year 
Degree Program organized in Genoa University and focusing on preparing new 
generations of top quality technical experts for Process Engineering, Industrial 
Plant Main Contractors, Power & Energy Industry, Iron & Steel Sector, Plant 
Equipment Suppliers as well as Construction Companies. 
MIPET main aim it is to satisfy the expectation from Leading Industries in term of 
high technical skills and excellence capabilities in Industrial Plants and 
Engineering. The Master Program is directed by Polytechnic School - Faculty of 
Engineering in strong cooperation with leading industries and major companies 
operating in these industrial sectors; this approach guarantees the relevance and 
effectiveness of the initiative in the international scenario. 
In fact this project is part of a large initiative devoted to develop excellence in 
Industrial Plant Engineering through the synergy between the expertise of Genoa 
University Engineering Faculty and Top Level Companies with long traditions that 
are leading this Area Nationally and Internationally in term of turnovers, size, 
processes and products complexity as well as know how and technical background 
and skills. 
 
http://www.itim.unige.it/cs/plants/  

www.master.impianti.unige.it  
 
 
Referente:  
Prof. Agostino G. Bruzzone  
DIME, University of Genoa 
via Opera Pia 15, 16145 Genova 
E-mail: agostino@itim.unige.it 
URL: www.itim.unige.it  
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ATTIVITÀ FORMATIVA ESTERNA 

 
 
 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  

 
Il Dipartimento promuove e gestisce l'offerta di tirocini formativi e di orientamento 
per studenti e laureati, presso imprese ed istituzioni locali, nazionali ed estere.  
Il tirocinio rientra a pieno titolo nel percorso didattico degli studenti, è 
un'opportunità di completamento della formazione accademica e consente di 
acquisire competenze e professionalità. 
 
 
 

PROGRAMMI DI MOBILITÀ STUDENTESCA 

 
Uno degli obiettivi primari del Dipartimento è da sempre lo sviluppo delle attività a 
carattere internazionale e in particolar modo degli accordi di mobilità studentesca. 
Le relazioni internazionali vengono incrementate attraverso la partecipazione a 
Programmi dell’Unione Europea e ad altri Programmi attivati dall’Ateneo, nonché 
attraverso convenzioni stipulate direttamente con le Università straniere.  
 
 
 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 

 
Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o 
Lifelong Learning Programme (LLP), riunisce al suo interno tutte le iniziative di 
cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 
2013. In particolare si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli 
scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione.  
La struttura si presenta come un insieme composto da 4 Programmi settoriali 
(COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO e GRUNDTVIG), un Programma 
Trasversale teso ad assicurare il coordinamento tra gli stessi, e il Programma Jean 
Monnet che sostiene l’insegnamento, la ricerca e la riflessione nel campo 
dell’integrazione europea. 
 
 
 

PROGRAMMA ERASMUS AI FINI DI STUDIO 

 
ERASMUS promuove e agevola la mobilità degli studenti dell’Unione Europea, 
permettendo agli studenti di trascorrere un periodo di studio all’estero, presso un 
Istituto di Istruzione Superiore, garantendo la possibilità di seguire i corsi e ottenere 
il riconoscimento degli esami sostenuti attraverso il sistema ECTS (European 
Credit Transfer System).  
Lo studente Erasmus ha l’opportunità di imparare una lingua straniera, conoscere 
nuove culture e arricchire il proprio curriculum vitae.  
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BULGARIA 

TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA (Sofia) 
 

DANIMARCA 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Kongens Lyngby) 
 

FRANCIA 

Institut Polytechnique (Grenoble) 
Université de Nice Sophia-Antipolis (Nice) 
Ecole francaise d'electronique et d'informatique (Paris) 
Ecole superieure de chimie physique electronique de Lyon (Lyon) 
École Centrale (Nantes) 
 

OLANDA 

University of Twente (Enschede OLANDA) 
 

POLONIA 

University of Technology (Warsaw) 
Politechnika Warszawsk (Warsaw) 
 

REGNO UNITO 

King's College of London (London) 
 

ROMANIA 

Universitatea din Craiova (Craiova) 
 

SLOVENIA 

Univerza v Ljubljani (Ljubljana) 
 

SPAGNA 

Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona) 
Universidade da Coruna (La Coruna) 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 
Universidad de Lleida (Lleida) 
Universitat de València (Valencia) 
Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca)  
Universidad “Jaume I” de Castellon (Castelló De La Plana) 
 

STATI UNITI D'AMERICA 

Mount Sinai School of Medicine University (New York) 
 

TUNISIA 

KARABUK UNIVERSITY (Karabük) 
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PROGRAMMA ERASMUS PLACEMENT 

 
ERASMUS PLACEMENT promuove l'attivazione di stage presso imprese o centri 
di formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei partecipanti al Programma. 
Lo studente ha l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore 
comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il supporto di 
corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza (o 
nella lingua di lavoro), con il fine ultimo di favorire la mobilità di giovani lavoratori in 
tutta Europa. 
 
 
 

PROGRAMMA CINDA 

 
Il Dipartimento aderisce al Programma di mobilità studentesca CINDA (Centro 
Interuniversitario de Desarrollo), al quale partecipano università latinoamericane, 
spagnole e belghe. 
Questo Programma consente allo studente di trascorrere un periodo di studio in 
una delle Università convenzionate per un periodo massimo di un anno, con pieno 
riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
CHIMICA E AMBIENTALE (DICCA) 

Via Montallegro (via) 1 GENOVA 16145 
Direttore Giorgio Roth 

Sito web http://www.dicca.unige.it 
e-mail: didatticadicca@unige.it 

 

Centro di Servizio Bibliotecario di 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 

CHIMICA E AMBIENTALE (DICCA) 

 
Via Montallegro 1 - tel 010-3532470 fax 010-3532527 

Per ulteriori informazioni vedere il sito del CSB: http://www.csb-ing.unige.it 
 
 

CORSI DI STUDIO ATTIVATI DAL DIPARTIMENTO 

 
Il Dipartimento di DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E 
AMBIENTALE (DICCA) applica la Riforma degli Ordinamenti Didattici (D.M. 
270/2004) attivando 2 Corsi di laurea (triennali), di cui 0 interclasse,1 Corso di 
laurea magistrale a ciclo unico, di cui 0 interclasse e 2 Corsi di laurea magistrale 
(biennali), di cui 1 interclasse, nell’ambito di quanto previsto dal D.M. 16 marzo 
2007.  
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (CICLO UNICO) 

classe 
Codice 
corso 

 

LM-4 C.U. 8724 INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

 
 
 

LAUREE (D.M. 270/2004) 

classe 
Codice 
corso 

 

L-7 8715 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

L-9 8714 INGEGNERIA CHIMICA 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 
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LAUREE MAGISTRALI (D.M. 270/2004) 

classe 
Codice 
corso 

 

LM-22 8726 INGEGNERIA CHIMICA 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

Interclasse 
LM-23 /LM-35 

9263 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

  curricula 

 

COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE 

AMBIENTE E PROTEZIONE DEL 
TERRITORIO 

 
 
 

Rappresentanti degli studenti 
triennio accademico 2010/2013 

 
Consiglio di Dipartimento 
Abd Alla Sara Balbi Alberto 
Casarella Manuel Carbonara Federica 
Malatesta Mattia Mamelo Stefano 
Poloni Margherita Pugliese Federico 
Torre Angelo Margherita Poloni 
Federico Pugliese  Angelo Torre  
 
 
Corso di Studio in Ingegneria Chimica 
Casarella Manuel Chiesa Giulia 
Cortesogno Andrea Mirano Simone 
Pugliese Federico Spennati Elena 
 
 
Corso di Studio in Ingegneria Civile e Ambientale 
Balbi Alberto Bellina Lucia 
Berrino Eugenio Bonelli Alvise 
Cavelli Maurizio De Cio Andrea 
De Leo Annalisa Maestrale Michele 
Poloni Margherita Vanni Mattia 
 
 
Corso di Studio Magistrale (ciclo unico) in Ingegneria Edile-Architettura : 
Abd Alla Sara Carbonara Federica 
Malatesta Mattia Mamelo Stefano 
Marassi Ilaria Ratto Nicolò 
Torre Angelo 
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DIPARTIMENTO INTERSCUOLA DI INFORMATICA, 
BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA 

DEI SISTEMI (DIBRIS) 
Via all’Opera Pia, 13 GENOVA 16145 

Direttore: Prof. Enrico Giunchiglia 
 

Sito web http://www.dibris.unige.it/ 
tel 010 3532983 
fax 010 3532948 

 

 
 

Ufficio Didattico di Dipartimento 
Indirizzo: Viale Causa 13 Genova 
e-mail: ufficio.didattica@dibris.unige.it 
Tel: 010 3532147 - Fax: 010 3536574 
 

apertura al pubblico: 
lunedì, martedì e  venerdì ore 9.00 - 12.00 
mercoledì e giovedì ore 14.30 – 17.00 
 
 

CORSI DI STUDIO ATTIVATI DAL DIPARTIMENTO 

 
Il Dipartimento di SEZIONE INTERSCUOLA POLITECNICA DEL DIBRIS applica la 
Riforma degli Ordinamenti Didattici (D.M. 270/2004) attivando 2 Corsi di laurea 
(triennali) e 3 Corsi di laurea magistrale (biennali), di cui 1 interclasse, nell’ambito 
di quanto previsto dal D.M. 16 marzo 2007.  
 

LAUREE (D.M. 270/2004)  

classe Codice 
corso 

 

L-8 8719 INGEGNERIA INFORMATICA 

L-8 8713 INGEGNERIA BIOMEDICA 

 
 

LAUREE MAGISTRALI (D.M. 270/2004) 

classe 
Codice 
corso 

 

LM-32 8733 INGEGNERIA INFORMATICA 

Interclasse 
LM-25 /LM-32 

8774 ROBOTICS ENGINEERING 

LM-21 8725 BIOINGEGNERIA 

  curricula 

BIOMEDICAL TECHNOLOGIES AND  
ENGINEERING FOR HEALTH 

REHABILITATION ENGINEERING  
AND BIOMATERIALS 

NEUROENGINEERING AND BIO-ICT 
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Rappresentanti degli studenti 
triennio accademico 2013/2016 

 
Consiglio di Dipartimento 
Jansiti Pietro Parpinello Chiara 
Fontanelli Paolo Petrucciani Tommaso 
Gangemi Paolo Robino Camilla 
Ghigliazza Luca  Setti Walter 
Lanza Giacomo Staglianò Susanna 
Nunzi Simone Roberto 
 
 
Corsi di Studio in Ingegneria Informatica 
Cucut Giulia Miraglia Simone 
Fontanelli Paolo Ruggeri Andrea 
Ghigliazza Luca Schiaffino Laura 
 
 
Corso di Studio in Ingegneria Biomedica e Bioingegneria 
Aurioso Emanuele Lanza Giacomo 
Corradi Fabio Setti Walter 
Galleani D'Agliano Giacomo Silvestri Niccolò 
Ghione Alberto Valenti Vittorio 
Jansiti Pietro 
 
 
Corso di Laurea Magistrale in Robotics Engineering 
Charbonneau Marie 
Khosravi  Mardakhe Mony 
Tosa Massimo 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, 
GESTIONALE E DEI TRASPORTI (DIME)  

Via Montallegro, 1 -  16145 Genova 
Via all’Opera Pia  15, 16145  GENOVA  

 
Direttore Prof. Pietro Zunino 

Vice- direttore Prof. Luca A. Tagliafico 
 
 

 

Ufficio Didattico di Dipartimento 
e-mail: didatticadime@unige.it 
 
apertura al pubblico: 
da lunedì a giovedì dalle 10.00 alle 12.00  
martedì: ore 10.00 – 12.00 e ore 14.30 - 16.00 
altri orari su appuntamento 
 

 
 

CORSI DI STUDIO ATTIVATI 

 
Il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE 
E DEI TRASPORTI (DIME) applica la Riforma degli Ordinamenti Didattici (D.M. 
270/2004) attivando 3 Corsi di laurea (triennali) e 5 Corsi di laurea magistrale 
(biennali), di cui 1 interclasse, nell’ambito di quanto previsto dal D.M. 16 marzo 
2007.  
 

LAUREE (D.M. 270/2004)  

classe Codice 
corso 

 

L-9 
9272 

INGEGNERIA INDUSTRIALE - GESTIONE ENERGIA  

AMBIENTE – SEDE SAVONA 

  curricula 

 

AMBIENTE & ENERGIA 

GESTIONALE 

L-9 8784 INGEGNERIA MECCANICA – SEDE LA SPEZIA 

  curricula 

 

AUTOMAZIONE E MECCATRONICA (1° e 2° 
anno) 

NESSUN INDIRIZZO (3° anno) 

L-9 8720 INGEGNERIA MECCANICA – SEDE GENOVA 

  curricula 
 

MECCANICA 
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LAUREE MAGISTRALI (D.M. 270/2004)  

classe 
Codice 
corso 

 

Interclasse 
LM-30 
/LM-35 

9264 
ENVIRONMENTAL AND ENERGY ENGINEERING 
SEDE SAVONA 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

LM-33 9269 
INGEGNERIA MECCANICA - PROGETTAZIONE E 

PRODUZIONE – SEDE GENOVA 

  curricula 

 

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE (1° anno) 

VEICOLI TERRESTRI (1° anno) 

NESSUN INDIRIZZO (2° anno) 

LM-31 8734 INGEGNERIA GESTIONALE – SEDE SAVONA 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

LM-33 9270 
INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E 

AERONAUTICA – SEDE GENOVA 

  curricula 

 

ENERGIA (2° anno) 

ENERGETICA ED IMPIANTI TERMOTECNICI 
(1° anno) 

AERONAUTICA (1° e 2° anno) 

MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA (1° 
anno) 

LM-26 9305 
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA: TRASPORTI E 

SISTEMI TERRITORIALI 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

 
 
L’offerta formativa si completa con alcuni corsi post lauream (Master, Corsi di 
perfezionamento e Dottorati) 
 

 

Corso di Dottorato in 
Ingegneria MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE 
 

 

CURRICULUM: ECONOMIA E GESTIONE (CODICE 5149) 
 

CURRICULUM: FISICA TECNICA (CODICE 5150) 
 

CURRICULUM: MECCANICA, MISURE E ROBOTICA (CODICE 5151) 
 

CURRICULUM: TECNOLOGIE E IMPIANTI (CODICE 5152) 
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Corso di Dottorato in  
INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI  
PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E I TRASPORTI 
 

 

CURRICULUM: INGEGNERIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LOGISTICI  
(CODICE 5142) 
 

CURRICULUM: INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER  
L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LA PROPULSIONE (CODICE 5143) 
 

CURRICULUM: INGEGNERIA MATEMATICA E SIMULAZIONE (CODICE 5144) 
 
 

 

MASTER  MIPET 
 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  
IMPIANTISTICA INDUSTRIALE   MIPET 
INDUSTRIAL PLANTS, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 
 

http://www.itim.unige.it/cs/plants/  
http://www.master.impianti.unige.it  
 

 
 
 
 
 
 



184 

Rappresentanti degli studenti 
triennio accademico 2013/2016 

 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, 
Gestionale e dei Trasporti (DIME) 
Di Bari Alice 
 
 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Meccanica Ge 
Cavanna Silvia Simonetti Michela 
Coletti Francesca Simula Daniel 
Misley Anna 
 
 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Meccanica (Sp) 
Bertani Filippo Praia Federica 
Bonatti Giacomo Praia Martina 
 
 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Gestionale (Sv) 
Di Salvo Francesco Sirello Roberto 
Gambardella Filippo Villa Alessandro 
Prandi Alessio 
 
 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Meccanica Energia  
ed Aeronautica 
Agrati Luca Marmi Simone 
Callà Jacopo Rebora Davide 
 
 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Meccanica Progettazione 
e Produzione 
Casapietra Alessandro Vaggi Lorenzo 
Ottria Marco Vecchia Federico 
 
 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria della Sicurezza: 
Trasporti e Sistemi Territoriali 
Di Bari Alice Ridella Chiara 
Maccherozzi Rudy 
 
 

Consiglio del Corso di Studio della Laurea Magistrale in  
Ingegneria Gestionale (Sv)  
Bignone Alessio  
 
 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria dell'ambiente –  
Environm. & Energy Engineering (Sv) 
Mussetti Gianluca Viglino Damiano 
Perrando Cristiano Olivieri Dario 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, 
ELETTRICA, ELETTRONICA  

E DELLE TELECOMUNICAZIONI (DITEN) 
Via all’Opera Pia, 11a GENOVA 16145 

 
Direttore Prof. Matteo Pastorino 

Sito web: www.diten.unige.it 
 
 
Ufficio didattica 
e-mail: didattica@diten.unige.it 

 

 
apertura al pubblico: 
lunedì – mercoledì – giovedì ore 9.00 - 13.30 
 

 
 

CORSI DI STUDIO ATTIVATI 

 
Il Dipartimento di INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI (DITEN) applica la Riforma degli Ordinamenti Didattici 
(D.M. 270/2004) attivando 5 Corsi di laurea (triennali) e 5 Corsi di laurea magistrale 
(biennali), nell’ambito di quanto previsto dal D.M. 16 marzo 2007.  
 

LAUREE (D.M. 270/2004)  

classe Codice 
corso 

 

L-9 8721 INGEGNERIA NAUTICA 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

L-9 8722 INGEGNERIA NAVALE 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

L-9 8716 INGEGNERIA ELETTRICA 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

L-8 
9273 

INGEGNERIA ELETTRONICA E TECNOLOGIE 

DELL'INFORMAZIONE 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

L-9 9301 INGEGNERIA NAVALE 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 
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LAUREE MAGISTRALI (D.M. 270/2004)  

classe Codice 
corso 

 

LM-28 8731 INGEGNERIA ELETTRICA 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

LM-27 
9271 

MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING AND  
TELECOMM. NETWORKS 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

LM-34 9268 YACHT DESIGN 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

LM-34 8738 INGEGNERIA NAVALE 

  curricula 
 

NESSUN INDIRIZZO 

LM-29 8732 INGEGNERIA ELETTRONICA 

  curricula 

 

INDUSTRIAL ELECTRONICS 

PERVASIVE INTELLIGENCE 
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Rappresentanti degli studenti 
triennio accademico 2013/2015 

 
Consiglio di Dipartimento 
Badawi Karim Morasso Remy 
Beomonte Pietro Olivucci Paolo 
Boero Luca Papetti Aldo 
Garibotto Chiara Pasquinucci Carlo Augusto 
Labella Alessandro Giuseppe Pestarino Lorenzo 
Mennella Pierluigi 
 
 
CCS in Ingegneria Elettrica 
Cassia Andrea Mennella Pierluigi 
Dellepiane Andrea Pestarino Lorenzo 
Labella Alessandro Giuseppe Piserà Diego 
 
 
CCS in Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell’informazione 
Attanasio Aleks Morasso Remy 
Cipollini Francesca Sciaccaluga Emanuele 
 
 
CCS Magistrale in Ingegneria Elettronica 
Castagneto Stefano Tivegna Nicola 
Emanuele Tavanti Verrecchia Matteo 
Paoloni Christian 
 
 
CCS in Ingegneria Nautica (SP) 
Conti Claudia Mengheri Giorgia 
Ghilardi Alice Sartori Corrado Edoardo 
Gragnani Lisa Silvestrini Valerio 
 
 
CCS in Ingegneria Navale 
Beomonte Pietro Papetti Aldo 
Lombardo Giammarco Pasquale Enrico 
Luminari Nicola Pasquinucci Carlo Augusto 
Olivucci Paolo Peritore Federico 
 
 
CCS in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
Badawi Karim 
Boero Luca 
Garibotto Chiara 
Rizzo Simone 
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