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I PERCORSI DI STUDIO 

LAUREA TRIENNALE
La Laurea Triennale ha lo scopo di assicurare un’adeguata padro-
nanza di metodi e contenuti scientifici e l’acquisizione di specifiche co-
noscenze professionali. Si potrà spendere questo titolo immedia-
tamente, entrando nel mercato del lavoro, oppure si potrà continuare 
il percorso universitario iscrivendosi ad una Laurea Magistrale. Per 
ottenere il titolo occorre aver conseguito 180 crediti formativi uni-
versitari (CFU).

LAUREA MAGISTRALE
La Laurea Magistrale prevede 2 anni di studio ed ha come obiettivo 
quello di fornire una formazione di livello avanzato per poter eser-
citare attività molto qualificate in ambiti specifici.
Per ottenere il titolo occorre aver conseguito 120 crediti formativi 
universitari.

LAUREA A CICLO UNICO A DIRETTIVA EUROPEA
(accesso a numero programmato)

Sono Lauree particolari strutturate nel rispetto delle direttive europee. 

Sono presenti all’UNIVPM:

n  per la Facoltà di Ingegneria:
 – Ingegneria Edile - Architettura

(durata 5 anni)

n  per la Facoltà di Medicina: 
 – Medicina e Chirurgia (durata 6 anni)
 – Odontoiatria e Protesi Dentaria (durata 6 anni)

Per informazioni sui Corsi di Studio a ciclo unico consulta il sito 
www.univpm.it

MASTER
È un’ulteriore possibilità per approfondire la formazione dopo la 
Laurea Triennale (Master di primo livello) o dopo la Laurea Magi-
strale (Master di secondo livello). Un Master ha durata solitamente 
annuale e prevede la partecipazione ad uno o più tirocini presso 
enti o aziende convenzionate. Per ottenere il titolo occorre aver 
conseguito almeno 60 crediti formativi universitari.
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DOTTORATO DI RICERCA
È un titolo accademico post lauream, corrispondente al terzo 
ciclo dell’istruzione universitaria in molti paesi del mondo. Nei 
paesi anglofoni il titolo corrisponde al Doctor of Philosophy 
(Ph.D. o PhD), come riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
È un corso che fornisce conoscenze e abilità per funzioni richieste 
nell’esercizio di particolari professioni.
Si può conseguire il titolo dopo la laurea specialistica e prevede di-
versi anni di studio.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
È un corso di approfondimento e di aggiornamento scientifico per 
il miglioramento della propria professionalità. L’Università può 
promuovere corsi anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni.

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Oltre alle consuete lezioni teoriche, sono fondamentali ai fini del 
conseguimento della laurea le attività pratiche (stage, tirocini) che 
variano, a seconda della Facoltà e del Corso di Studio.
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DIZIONARIO UNIVERSITARIO 

ANNO ACCADEMICO
L’anno accademico può essere suddiviso in due periodi dell’anno 
in cui frequentare le lezioni e dare gli esami. In genere il primo 
periodo dura da ottobre a gennaio, con esami finali a febbraio e 
marzo; il secondo periodo dura da marzo a maggio, con esami fi-
nali a giugno e luglio.

ATENEO
Sinonimo di “Università”.

ATTIVITÀ FORMATIVA
Sono i corsi di insegnamento, le attività didattiche, le esercitazioni 
pratiche o di laboratorio, il tutorato, i tirocini, le tesi, l’attività di 
studio individuale e di autoapprendimento. In generale è qualsi-
asi attività organizzata o prevista dall’Università per assicurare la 
formazione culturale e professionale degli studenti. 

CLASSI DELLE LAUREE
Sono i raggruppamenti dei Corsi di Studio dello stesso livello, defi-
niti da appositi decreti ministeriali. I Corsi di Studio, che sono istitu-
iti all’interno delle classi, condividono gli stessi obiettivi formativi 
qualificanti e le stesse attività formative. I Corsi di Laurea apparte-
nenti alla stessa classe hanno identico valore legale. 

CURRICULUM
È l’insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie 
specificate nel regolamento didattico del Corso di Studio al fine di con-
seguire il relativo titolo.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)
Convenzionalmente 1 CFU è pari a 25 ore di lavoro (indipen-
dentemente se questo sia svolto come studio personale o come 
frequenza a laboratori o lezioni). Per ogni anno accademico, ad 
uno studente impegnato a tempo pieno nello studio è richiesta 
una quantità media di lavoro fissata in 60 crediti, ossia 1500 ore.
I CFU misurano l’impegno complessivo dello studente nelle at-
tività di formazione per superare un esame. Le attività di forma-
zione comprendono: lezioni frontali, seminario, esercitazione; 
tempo dedicato alle attività di laboratorio ed alle attività prati-
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che (tirocini e stage all’interno delle aziende); studio individuale 
e altre attività formative di tipo individuale.
I crediti si acquisiscono con il superamento degli esami. Per ogni 
esame è attribuito un certo numero di crediti e un voto (espresso 
in trentesimi) che varia secondo il livello di preparazione. I crediti 
sono trasferibili da un Corso di Laurea ad un altro all’interno del-
la stessa classe, della stessa Facoltà e della stessa Università; da 
un’Università ad un’altra in Italia e nel prossimo futuro, anche in 
Europa; da un livello di studi ad un altro (dalla Laurea Triennale 
alla Laurea Magistrale). 

DIRITTO ALLO STUDIO
Esprime il diritto ad utilizzare i servizi che agevolano la vita uni-
versitaria. I servizi comprendono: posti letto nelle residenze univer-
sitarie, servizio ristorativo, abbonamenti agevolati per il Trasporto 
Pubblico locale, borse di studio per merito e per reddito, esonero 
parziale o totale dal pagamento delle tasse, possibilità di lavoro di 
collaborazione (150 ore) nelle strutture universitarie.

DOTTORATO DI RICERCA
È un percorso destinato soprattutto a chi vorrà intraprendere la 
carriera accademica. Si potrà conseguire solo dopo la Laurea Magi-
strale. La durata minima dei dottorati è di tre anni.

ERASMUS+
Il progetto europeo Erasmus+ consente di trascorrere un periodo di stu-
dio in un’Università europea continuando a sostenere regolarmente gli 
esami, che verranno riconosciuti in Italia e consente anche di effettuare 
il tirocinio previsto nel piano degli studi.

ESAME
Prova (scritta e/o orale) da sostenere al termine di un insegna-
mento. 

LAUREA MAGISTRALE
Ha durata biennale e vi si accede dopo aver acquisito una Laurea. 
Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve ottenere 120 
crediti. Ha come obiettivo quello di fornire una formazione di livel-
lo avanzato per potere esercitare attività di elevata qualificazione 
in ambiti specifici. 

LIBRETTO
Documento personale dove sono riportati il numero di matricola, 
l’anno di iscrizione, l’elenco degli esami superati e il voto ottenuto.
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MASTER
Corsi che specializzano e che si possono frequentare dopo la Lau-
rea Triennale (Master di primo livello) oppure dopo la Laurea Magi-
strale (Master di secondo livello). 

MATRICOLA 
Viene definito con questo termine lo studente iscritto per la prima 
volta all’Università. 

NUMERO DI MATRICOLA
Codice composto da alcune cifre assegnato quando ci si iscrive all’U-
niversità. Ogni numero è diverso dagli altri e identifica un solo stu-
dente all’interno dell’Università.

OBIETTIVI FORMATIVI
Sono l’insieme delle conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale cui sono finalizzati i singoli Corsi di Studio.

PART TIME
L’attribuzione dello status di “studente part time” può essere richie-
sta da ogni studente che per motivi di lavoro, di famiglia o personali, 
abbia necessità di vedersi attribuire un piano di studio articolato in 
un numero di anni superiore alla durata normale dei corsi di studio.
Tale status si acquisisce per un periodo minimo di due anni acca-
demici consecutivi e può essere ottenuto per un periodo massimo 
pari al doppio della durata normale del corso di studio. La quantità 
media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studen-
te in regime di studio a tempo parziale è pari di norma a 30 CFU e 
non può in ogni caso superare i 60 CFU nel biennio. Allo studente a 
tempo parziale si applica una riduzione del 50% sull’ammontare dei 
contributi e della tassa d’iscrizione.

PASSWORD
Numero segreto assegnato ad ogni studente per usufruire di alcuni 
servizi direttamente dalla rete come: visualizzare la carriera; presen-
tare il piano di studi; prenotare l’autodichiarazione per la riduzione 
o l’esonero tasse; presentare domanda alle borse ERSU; prenotare
gli esami.

PIANO DI STUDIO
Documento che indica il percorso di studio scelto.
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REGOLAMENTO DIDATTICO
È l’insieme degli ordinamenti didattici istituiti e attivati dall’Ateneo. 

RICEVIMENTO STUDENTI
Ogni professore dell’Università definisce un orario settimanale per 
incontrare gli studenti nel proprio ufficio e discutere i problemi ine-
renti le materie d’esame etc.

SEGRETERIE STUDENTI
Localizzate presso ogni singola Facoltà, sono uffici in cui recarsi per 
ottenere informazioni e certificati su iscrizione, tasse, carriera stu-
denti, ed altro.

SESSIONE
Periodo in cui è possibile sostenere gli esami o la prova finale.

TITOLI DI STUDIO
Laurea triennale, Laurea Magistrale, Master, Diploma di specializzazione e 
Dottorato di ricerca. 
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AGRARIA

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Scienze agrarie e del territorio

Scienze forestali, dei suoli
e del paesaggio

Food and Beverage
Innovation and Management 

Lauree magistrali
Guida ai corsi di studio di Agraria

Via Brecce Bianche, 10 - Monte Dago - 60131 Ancona
Tel. 071 2204935
didattica.agraria@univpm.it 

www.d3a.univpm.it
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OBIETTIVI
Il Corso di laurea magistrale in “Scienze Agrarie e del Territo-
rio” forma professionisti specializzati nella gestione sostenibile 
dei Sistemi agrari, della Produzione e Protezione delle Colture 
Vegetali e dell’Agricoltura Sociale. Con queste tematiche ci si 
inserisce in un contesto di forze trainanti quali i cambiamenti 
delle istituzioni agricole, la liberalizzazione, la consapevolezza 
ambientale, e i processi di innovazione sociale per una crescita 
inclusiva, intelligente e sostenibile (EU 2020).

Il corso si compone del primo anno con insegnamenti comuni 
e da diversi ambiti formativi che si completano nel secondo 
anno.

Negli insegnamenti in comune si svilupperanno tematiche 
relative all’agronomia, ai sistemi colturali erbacei e arborei, 
alla metodologia sperimentale agronomica, al vivaismo e alle 
biotecnologie, all’economia, alla gestione dell’azienda agraria 
e alla chimica agraria e dei fitofarmaci. Sulla base delle nozio-
ni acquisite dagli insegnamenti comuni il frequentante potrà 
approfondire e qualificarsi su diversi ambiti formativi specifi-
ci, sviluppare competenze tecniche e scientifiche relative agli 
impatti delle tecniche di coltivazione sulla conservazione dei 
suoli agricoli, microbiologia del suolo e chimica ambientale. 
Ciò considerando anche gli impatti e/o possibili benefici de-
rivanti dalla diffusione di sistemi intensivi di allevamenti zo-
otecnici. Tali conoscenze saranno poi associate ad approfon-
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dimenti professionali che riguardano le problematiche della 
progettazione e pianificazione del territorio e del paesaggio 
rurale, comprese le tecniche di analisi cartografica basate su 
sistemi GIS, nonché delle conoscenze legate alla tutela am-
bientale dei siti Natura 2000, alla progettazione e alla gestione 
di parchi, giardini, prati-pascoli e tappeti erbosi. Altro appro-
fondimento professionalizzante importante riguarda l’estimo 
rurale ed ambientale, considerato fondamentale per l’accesso 
alla libera professione.

Per il curriculum di Produzione e Protezione delle Colture 
Vegetali, ulteriori tematiche di approfondimento riguardano 
il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione 
vegetale agraria, utilizzando tecnologie innovative applicate 
ai settori delle colture viticole, olivicole, frutticole ed orticole. 
Per queste diverse specie si prevede un approfondimento an-
che sulle tecniche tradizionali ed innovative di propagazione, 
con garanzie di qualità genetica e sanitaria, nel rispetto delle 
normative comunitarie. Si approfondiranno, inoltre, tematiche 
riguardanti il miglioramento genetico, la patologia, l’entomo-
logia, la fertilità del suolo e nutrizione delle piante, in relazione 
alle problematiche di protezione dell’ambiente (clima, terre-
no) e del consumatore (qualità e sicurezza alimentare).

Per il curriculum dell’Agricoltura Sociale saranno previste 
attività didattiche interdisciplinari finalizzate a fornire cono-
scenze agronomiche e zootecniche unitamente a conoscenze 
nell’ambito delle discipline della sociologia, psichiatria e psi-
cologia, utili per la gestione di piccole realtà produttive rivolte 
all’integrazione di persone con disagio sociale.

Il frequentante potrà sviluppare competenze nell’ambito 
dell’agricoltura sociale, intese come partecipazione e/o ge-
stione imprenditoriale di aziende agricole produttive attive 
sia nei servizi civili in aree rurali e periurbane per bambini e 
anziani (agri-asili, campi estivi didattici, orti sociali e urbani), 
sia impegnate nell’inclusione terapeutica sociale e lavorativa 
per persone con disagio psichico o mentale e per soggetti a 
bassa contrattualità. Verranno pertanto approfondite temati-
che finalizzate alla comprensione delle dinamiche sociali ter-
ritoriali e allo sviluppo di capacità della partecipazione attiva 
e delle relazioni tra soggetti con diverse competenze coinvolti 
nell’agricoltura sociale.



15

I settori di SPS/09 Sociologia dei processi economici e del la-
voro, MED/25 Psichiatria e M-PSI/05 Psicologia sociale sono 
pertanto necessari per la formazione di agronomi capaci di re-
lazionarsi con utenti dell’agricoltura sociale, tra cui portatori di 
disagio, e con i diversi operatori coinvolti nella gestione delle 
varie modalità di inclusione sociale.

PROFILI PROFESSIONALE E PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI
Funzione in un contesto di lavoro:

›    dirige enti pubblici e imprese private nel settore agrario e, in 
qualità di libero professionista/consulente, si occupa di tutti 
gli aspetti tecnici ed economici relativi al settore agricolo;

›    dirige organismi finalizzati al controllo degli aspetti qualitati-
vi dei prodotti agricoli;

›    dirige, organizza, assiste, aziende agricole di piccole, medie e 
ampie dimensione con indirizzo produttivo tradizionale, in-
tegrato, biologico, o innovativo per tutte le specie (erbacee e 
arboree) coltivate ed anche ad indirizzo zootecnico;

›    dirige, organizza, assiste, aziende vivaistiche e sementiere di 
piccole, medie e ampie dimensione finalizzate alla produzio-
ne vivaistica di piante e semi certificati;

›    dirige, organizza, assiste, aziende di ricerca e sperimentazio-
ne, pubbliche e private, di piccole, medie e ampie dimen-
sione, finalizzate allo sviluppo d’innovazione nella biologia, 
chimica, genetica, biotecnologie, meccanica, agronomia, 
arboricoltura, difesa;

›    dirige, organizza, assiste, aziende agricole di piccole, medie e 
ampie dimensione operanti nel settore del recupero e della 
gestione delle problematiche del sociale;

›    dirige o collabora con organismi finalizzati alla gestione del 
patrimonio naturale (Parchi e riserve naturali);

›    dirige servizi del settore pubblico finalizzati alla gestione del 
territorio e delle risorse naturali (Regione, Comunità Montane);

›    in veste di Ispettore del Servizio Fitosanitario Nazionale, ve-
rifica l’applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie, 
effettua controlli fitosanitari e di vigilanza, compie indagini 
sistematiche e periodiche;
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›    svolge attività di consulenza in enti nazionali o internazionali 
per programmi di aiuti a paesi in via di sviluppo;

›    effettua attività di ricerca presso Enti pubblici (Università, 
CRA, CNR, ENEA etc.) ed imprese private;

›    in veste di funzionario presso istituti di credito e/o assicu-
razioni, si occupa delle attività bancarie e assicurative per il 
settore agrario;

›    i laureati possono prevedere come occupazione l’insegna-
mento nella scuola, una volta completato il processo di abi-
litazione all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla 
normativa vigente.

Il corso consente di conseguire l’abilitazione alla professione 
di: dottore agronomo e dottore forestale.

Competenze associate alla funzione:

I laureati magistrali in Scienze Agrarie e del Territorio potranno 
svolgere i seguenti ruoli professionali e relative funzioni nei se-
guenti ambiti occupazionali:

›     Esperto delle produzioni agrarie tradizionali, integrate, bio-
logiche e innovative, con indirizzo produttivo o anche della 
gestione e del recupero delle problematiche del sociale.

›    Esperto nella definizione di piani colturali e di miglioramento 
aziendale e produttivo.

›     Esperto con specifiche competenze sulle produzioni vegetali 
agrarie e sulla loro difesa in campo e post-raccolta.

›    Esperto nel miglioramento genetico e nell’applicazione delle 
biotecnologie per la creazione, sviluppo, tracciabilità e certi-
ficazione genetica di nuove varietà di piante coltivate.

›     Esperto del controllo fitosanitario delle produzioni vivaisti-
che e sementiere.

›    Esperto dei processi produttivi legati al rispetto delle misure 
ambientali e della sostenibilità dei sistemi agricoli 

›    Esperto della progettazione e realizzazione di parchi e giardi-
ni ed anche di sistemi di produzione e recupero energetico.

›     Esperto nella gestione delle aree protette, della tutela e ge-
stione della biodiversità e del paesaggio.

Sbocchi professionali:
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze agrarie e del territorio 
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offre la possibilità di accedere ai seguenti sbocchi occupazio-
nali in qualità di consulente/ libero professionista o dipenden-
te di:

›    Aziende private di piccole, medie e grandi dimensioni, in-
teressate allo sviluppo di innovazione, alla coltivazione, alla 
gestione, lavorazione, commercializzazione di prodotti agro-
alimentari di qualità certificata.

›    Aziende pubbliche e private che operano nella ricerca e pro-
duzione dei settori dell’industria meccanica, ingegneristica, 
agrochimica, zootecnica, genetica, biotecnologica e della 
bioenergia.

›    Associazione produttori, organizzazioni professionali e enti 
di categoria.

›    Enti pubblici (Ministeri, Assessorati regionali e provinciali, As-
sociazioni professionali di categoria, Servizio fitosanitario re-
gionale).

›    Laboratori che svolgono servizi di analisi fisiche, chimiche e 
biologiche.

›    Organismi nazionali e internazionali governativi e non go-
vernativi che operano nel settore agricolo per programmi di 
aiuti a paesi in via di transizione e di sviluppo (FAO, WORLD 
BANK, ecc.).



CURRICULUM PRODUZIONE E PROTEZIONE
DELLE COLTURE

1° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Agronomia del territorio 6

Chimica e biochimica dei fitofarmaci   6

Economia e politica agraria (C.I.)

Modulo 1:  Economia Agraria 6

Modulo 2:  Politica Agraria 3

Gestione e tutela della biodiversità e del paesaggio 6

Miglioramento genetico e ingegneria genetica   6

Sistemi colturali erbacei 6

Vivaismo e biotecnologie in arboricoltura 6

Viticoltura 9

Totale 54

2° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Difesa dalle fitopatie 6

Lotta biologica e integrata 6

Olivicoltura 6

A scelta dello studente 12

Altre attività 3

Tirocinio 6

Prova finale 27

Totale 66

CORSI A LIBERA SCELTA

INSEGNAMENTI CREDITI

Fertilità del suolo e nutrizione vegetale 6

Orticoltura 6

1818
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CURRICULUM AGRICOLTURA SOCIALE

1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Agronomia del territorio 6

Chimica e biochimica dei fitofarmaci   6

Economia e politica agraria (C.I.)

Modulo 1:  Economia Agraria 6

Modulo 2:  Politica Agraria 3

Gestione e tutela della biodiversità e del paesaggio 6

Miglioramento genetico e ingegneria genetica   6

Sistemi colturali erbacei 6

Vivaismo e biotecnologie in arboricoltura 6

Ortoflorofrutticoltura sociale (C.I.)

Modulo 1:  Floro Frutticoltura 6

Modulo 1:  Laboratorio di Orticoltura 3

Totale 54

2° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Benessere e sviluppo in agricoltura sociale 6

Disagio psichico e prospettive di integrazione sociale 6

Zootecnia sociale 6

A scelta dello studente 12

Altre attività 3

Tirocinio 6

Prova finale 27

Totale 66

CORSI A LIBERA SCELTA

INSEGNAMENTI CREDITI

Fertilità del suolo e nutrizione vegetale 6

Orticoltura 6
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OBIETTIVI
La vita sulla terra dipende prevalentemente dalle buone con-
dizioni dello strato superficiale della crosta terrestre. I sistemi 
agrari, forestali e pastorali che ne sono l’espressione più diffusa 
sono oggi caratterizzati da una riduzione della naturalità e sot-
toposti agli effetti dei cambiamenti climatici e dei dinamismi 
demografici e socio-economici globali. La società oggi richie-
de a questi sistemi la fornitura di prodotti e servizi di qualità, 
in quantità e con modalità sostenibili. L’Università quindi è 
chiamata a formare laureati soprattutto capaci di proporsi nel 
sistema produttivo-gestionale con modalità innovative. 
Il corso di laurea magistrale in Scienze Forestali, dei Suoli e del 
Paesaggio prepara laureati capaci di analizzare, progettare, ge-
stire, valorizzare e monitorare il territorio rurale e montano e le 
sue risorse. I laureati acquisiscono specifiche competenze nei 
seguenti ambiti:

Analisi e valutazione 
›    del paesaggio rurale, dei sistemi forestali e pastorali, degli agro-

ecosistemi e della loro multifunzionalità (servizi ecosistemici);

›    dell’impatto ambientale e dell’incidenza dei disturbi naturali 
e indotti.

Pianificazione e progettazione 

›    di interventi, a diversi livelli di scala, sulle risorse forestali e 
pastorali e sul paesaggio;
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›    di interventi di difesa del suolo nelle aree collinari e montane 
per il miglioramento dell’assetto idro-geologico e sulle pro-
blematiche di inquinamento;

›    di interventi di conservazione in aree ad alto valore naturale 
e della Rete Natura 2000;

Conservazione, gestione e valorizzazione

›    conservazione e valorizzazione multifunzionale del paesaggio

›    conservazione e monitoraggio della biodiversità vegetale ed 
animale nelle aree protette e con elevato valore naturalistico 
(es. Rete Natura 2000 e Aree agricole ad alto valore naturale);

›    ripristino e recupero funzionale di aree dismesse o degra-
date (discariche, cave, scarpate stradali, pascoli abbandonati, 
boschi post-incendio, ecc.), restauro e ricostruzione degli ha-
bitat e delle reti ecologiche con criteri naturalistici in aree ad 
alto valore ambientale.

›    gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali (anche 
faunistiche);

›    valorizzazione dei prodotti delle filiere forestali (legno), pa-
storali e di agricoltura di montagna;

›    valorizzazione delle biomasse ligno-cellulosiche a scopo 
energetico e industriale.

I laureati in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio acqui-
siscono: 

a)  conoscenze sulle principali metodologie di rilevamento e 
rappresentazione, di analisi, progettazione e pianificazione 
territoriale (cartografia, telerilevamento, Sistemi Informativi 
Geografici) a diversi livelli di scala; 

b)  gli strumenti scientifici e tecnici per integrare in modo so-
stenibile le funzioni economico-produttive con quelle di tu-
tela delle risorse naturali, semi-naturali e socio-culturali (es. 
filiere foresta-legno-energia, tutela dell’assetto idro-geo- 
logico, produzione di servizi ecosistemici, produzioni zoo-
tecniche di montagna, gestione faunistico-venatoria, tutela 
e valorizzazione del paesaggio);

c)  la capacità di applicare le loro conoscenze a diversi livelli di 
scala (territoriale, comprensoriale e aziendale).
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Il percorso formativo prevede:

›    una forte integrazione tra gli insegnamenti impartiti per fa-
vorire lo sviluppo di una chiara visione multidisciplinare e in-
tegrata delle problematiche secondo l’approccio sistemico;

›    l’utilizzo di forme e materiali didattici diversificati che, oltre 
alle lezioni frontali e ai più aggiornati testi di riferimento per le 
diverse discipline, comprendono: la lettura critica e la discus-
sione di articoli scientifici, lo svolgimento di esercitazioni in 
laboratorio e attività di pieno campo, con l’utilizzo di avanzati 
strumenti di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati;

›    la partecipazione attiva a seminari e workshop organizzati 
anche con la collaborazione di enti e strutture specializzate 
di settore, soprattutto nel secondo anno di corso;

›    la verifica dei risultati di apprendimento avviene, con pro-
ve scritte ed orali, compresa la discussione di elaborati e di 
progetti, svolti sia individualmente che in gruppi ristretti di 
studenti.

PROFILO PROFESSIONALE E PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI

Funzione in un contesto di lavoro:

I laureati in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio sono 
preparati alle seguenti funzioni di settore:

›    gestione sostenibile, eco-certificazione e conservazione del-
le risorse forestali, pastorali e montane;

›    gestione del territorio a fini faunistici venatori;

›    pianificazione paesaggistica ed ecologica territoriale (aree 
protette, alto valore naturalistico);

›    progettazione, direzione e collaudo di interventi selvicoltura-
li, di arboricoltura da legno, del verde urbano e peri-urbano;

›    progettazione, direzione e collaudo di lavori di protezione e 
manutenzione del suolo;

›    progettazione e gestione di lavori di ricostituzione e restauro 
ecologico di ambienti degradati;

›    progettazione e gestione di siti per lo smaltimento dei rifiuti 
e la coltivazione di cave. 
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Competenze associate alla funzione:

I laureati in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio hanno 
le seguenti competenze relative alle problematiche territoriali 
ed ambientali:

›    esperti nell’analisi e nel monitoraggio di foreste, pascoli e del 
paesaggio rurale in generale;

›    esperti nella pianificazione, gestione sostenibile e valorizza-
zione delle risorse forestali e pastorali;

›    esperti nella conservazione della biodiversità, e nel ripristino 
di componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi terrestri;

›    esperti nella progettazione e gestione di filiere di trasforma-
zione energetica e industriale delle biomasse legnose esper-
ti nella progettazione e realizzazione di interventi per la dife-
sa e conservazione del suolo e delle risorse idriche.

Sbocchi professionali:

I laureati in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio potran-
no trovare opportunità occupazionali presso:

›    Enti e servizi nazionali e regionali per la difesa e lo sviluppo 
dell’ambiente e del territorio (Servizi Tecnici dello Stato, Cor-
po Forestale dello Stato, Parchi e Riserve nazionali e regio-
nali, Agenzie Nazionali e Regionali per l’Ambiente, Autorità 
di Bacino, Servizi Tecnici e Assessorati Regionali, Provinciali 
e Comunali, Unione di Comuni montani, Consorzi forestali, 
Consorzi di Bonifica ed Irrigazione e Consorzi di Bacino Im-
brifero Montano);

›    Organismi nazionali e internazionali governativi e non go-
vernativi che operano nel settore forestale e ambientale 
[FAO;WORLD BANK, CIFOR, Rainforests Alliance, Unione Eu-
ropea, EFI (European Forestry Institute)], ecc.)

›    Organismi nazionali e internazionali per il controllo della 
qualità ambientale e della certificazione di prodotti e proces-
si forestali e ambientali [FSC (Forestry Stewardship Council, 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifica-
tion), ITTO (International Tropical Timber Organization), ecc.];

›    Centri di ricerca nel settore forestale-ambientale presso Enti 
pubblici (Università, CREA, CNR, ISPRA, etc.) e privati ;
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›    Imprese operanti nel settore della produzione e trasforma-
zione del legno e dei derivati dalla gestione forestale, della 
valorizzazione energetica delle biomasse ligno-cellulosiche 
e della green e blue economy;

›    Imprese operanti nel settore della progettazione, realizzazio-
ne e manutenzione di aree verdi e di opere ed interventi di 
difesa del suolo e delle risorse idriche;

›    Aziende agro-silvo-pastorali, vivaistiche e agro-energetiche;

›    Laboratori, studi professionali e società di servizi operanti 
sia nei campi della pianificazione e gestione delle risorse 
forestali e ambientali, sia del monitoraggio e del recupero 
ambientale;

›    Associazioni di produttori e proprietari forestali (Federfore-
ste, Federlegno e Arredo, AIEL);

›    Attività di libera professione.

›    Insegnamento nella scuola secondaria, previa specifica abili-
tazione e superamento dei concorsi previsti dalla normativa 
vigente.



1° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Geologia applicata e idrologia 6

Geomatica per la gestione del territorio 6

Gestione e conservazione del suolo (C.I.)

Modulo 1:   Valutazione e Manutenzione dei suoli 6

Modulo 2:   Contaminazione e risanamento del suolo 6

Gestione dei sistemi agro-pastorali 6

Monitoraggio ambientale degli agroecosistemi 6

Politiche e valutazione dell'ambiente agroforestale 6

Trasformazioni del legno 6

Totale 48

2° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Analisi del paesaggio forestale 9

Gestione integrata del paesaggio 6

Gestione zootecnica e faunistica (C.I.)

Modulo 1:   Sistemi zootecnici sostenibili 6

Modulo 2:   Gestione della fauna 3

Pianificazione ecologica delle foreste 6

A scelta dello studente 12

Altre attività 3

Tirocinio 6

Prova finale 21

Totale 72

CORSI A LIBERA SCELTA

INSEGNAMENTI CREDITI

Analisi genetica per la conservazione della biodiversità 6

Microbiologia e biotecnologie ambientali 6

Biomasse energetiche 6
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The MSc Food and Beverage innovation and Management is a 
fulltime two year programme, fully taught in English.

LEARNING OUTCOMES
As a graduate from the MSc programme in Food and Bevera-
ge Innovation and Management, you will be able to integrate 
multidisciplinary knowledge in order to develop and design 
innovative and sustainable food preparations, formulas and 
beverages. Throughout your studies, you will build up solid 
competences within areas such as food design, development 
of food and beverages formulas, food quality and food safety, 
as well as consumer perception and acceptance of foodstuffs. 
A unique blend of specialist knowledge, modern technology 
and ancient wisdom of the Italian and Mediterranean food cul-
ture will permeate your whole study experience, making it a 
distinctive character of this course.

In order to reach the above goals, you will acquire specific skil-
ls in the following areas:

›    Safety and quality of raw materials and finished food products, 
including advanced knowledge on biochemical, chemical and 
microbiological aspects related to the composition of raw ma-
terials, traceability, process management, risk evaluation and 
management, knowledge of the current regulations concer-
ning food safety and quality;
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›    Food processes and technologies, with special focus on to-
pics related to the process innovation (biotechnologies and 
emergent technologies for production and stabilization of 
foods and beverages) and the product innovation (functio-
nal foods, novel foods), as well as environmental sustainabi-
lity of processes and rationalization of energy use;

›    Agribusiness economics and management, including 
agro-food politics, in order to insert the student in the so-
cio-economic and international context of the course aims.

At the end of the study program you will:

›    Consolidate the cultural foundation and master the scientific 
method and general strategies of problem solving;

›    Acquire knowledge in:

 -   Designing strategies and sustainable management (envi-
ronmental, economic and social);

 -   Designing, development and preparation of new foods, 
beverages and formulations in respect to traditional Italian 
and Mediterranean agro-food;

 -   Designing, developing and preparing new conveniences 
in mass catering;

 -   Designing, developing and preparing food supplements, 
functional foods and novel foods;

 -  Methodologically analyze consumer demand;

›    Acquire skills in:

 -   Carrying out complex coordination and supervision in the 
agro-food sector, in the large scale retail distribution, in 
public and private organizations of control and certifica-
tion;

 -   Managing consultancy in the field of food and beverage 
for private companies and public institutions;

 -   Conducting interdisciplinary research projects in food 
science and technology at level of excellence;

›    Develop personal skills in communication and multidisci-
plinary teamwork and judgment, both on technical and on 
human and ethical level.
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PROFILE AND CAREER

For skills acquired and developed in the curriculum, the Gra-
duates in Food and Beverage Innovation and Management 
can work as professionals in:

 -   companies that, at different levels, deal with: production, 
processing, storage and distribution of food and bevera-
ges, foods for special purpose, food supplements, functio-
nal foods, ingredients, enzymes, technological adjuvants, 
food additives and flavorings;

  -   enterprises connected to the agro-food sector (production 
and marketing of machines, systems and services for 
agro-food industry);

 -   large scale retail distribution;

 -   public and private organizations, carrying out, for various 
purposes, planning, analysis, control, certification and 
scientific investigations for the protection and improve-
ment of food production (services and national and regio-
nal agencies operating in the agro-food industry);

 -   local and international institutions performing studies 
and researches on issues of agricultural and food policies, 
food security and food aid programmes (FAO, World Bank, 
OECD, European Commission, etc.);

 -   training institutions;

 -   the wholesale trade of food and beverages;

 -   hotels, restaurants and service companies for the mass ca-
tering (canteens, schools, hospitals etc.) (HoReCa);

 -   holdings dealing with wine-making and oil extraction and 
processing;

 -   public administration (University, High School, local autho-
rities, etc.) (subjected to specific authorization and excee-
ding the competitions required by law).

The Master degree allows to access to the State examination to 
obtain the qualification to the regulated professions of Food 
Technologist (National Law n. 59, 18 January 1994, n. 59). The-
refore, the professional activity of Graduates in Food and Beve-
rage Innovation and Management can be also practised in the 
liberal profession.
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Directive 2005/36/EC relative to recognition of professional 
qualifications provides the right of establishment and the free-
dom to provide services to citizens of the 27 Member States of 
the European Union (EU), as well as citizens of Iceland, Norway 
and Liechtenstein, who wish to pursue a regulated profession 
in a Member State other than that in which they obtained their 
professional qualifications, either as self-employed or as em-
ployees.
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MSc FOOD AND BEVERAGE
INNOVATION AND MANAGEMENT

1ST YEAR

COMPULSORY COURSES CREDITS

Accessory foods and beverages 6

Emerging food technologies 6

Energy and environmental sustainability 
in the agro-food industry 6

Food biochemistry  6

Food marketing and management 6

Food policy 6

Food quality and disease management
(Integrated Course)

Module 1:  Fruit quality control 6

Module 2:  Postharvest disease management 3

Genetic resources and food traceability 6

Total 51

2ND YEAR (CURRENTLY NON ACTIVATED) 
COMPULSORY COURSES CREDITS

Enzymology in food processing 6

Functional foods and beverages (corso integrato)

Module 1:  Functional components 6

Module 2:  Beneficial microbes 6

Microbiological risk management 6

Elective courses (in all) 12

Other educational activities (English language) 6

Internship 6

Final examination 21

Total 69

ELECTIVE COURSES CREDITS

Budgeting 6

Corporate communication end new media 6



LABORATORI

Laboratorio di analisi chimiche

Tale struttura permette di far acquisire agli studenti (di qua-
lunque estrazione didattica) che iniziano un percorso didattico 
in una Facoltà scientifica i primi rudimenti di laboratorio per 
l’esecuzione di operazioni di calcolo stechiometriche, quali: ti-
tolazioni volumetriche, gas-volumetriche, potenziometriche e 
spettrofotometriche; così come quelle di classificazione di un 
suolo agrario e controllo della qualità di un suolo. In particola-
re, coerentemente con le necessità future alle quali gli studenti 
si troveranno ad avere nel corso dei loro studi, in tale struttura 
verranno svolte esercitazioni pratiche per i corsi di Chimica Ge-
nerale, Chimica Agraria I e II, Microbiologia Agraria, Genetica 
Agraria e Biochimica. In tale modo lo studente sarà capace di 
affrontare molte delle problematiche alle quali andrà incontro 
durante il periodo di tirocinio e di lavoro di tesi di laurea. 

Nel medesimo laboratorio vengono inoltre svolte le esercita-
zioni del laboratorio di Enologia che fornisce due tipi di com-
petenza: in primo luogo quella necessaria per lo svolgimento 
degli accertamenti qualitativi delle bevande alcoliche all’inter-
no delle aziende. 

Le metodiche analitiche tradizionali vengono confrontate con 
quelle cromatografiche di moderno utilizzo, che trovano spazio 
non più solo nelle istituzioni deputate alla ricerca ma anche nei 
laboratori di certificazione di qualità, sia pubblici che privati. 

Il secondo tipo di competenza, forse di maggiore rilievo, consiste 
nell’interpretazione scientifica della mole di risultati ottenuti con 
le metodiche analitiche, per fornire utili indicazioni di carattere 
tecnologico sulla base di risultati oggettivi, la cui visione integra-
ta non sempre è stata sviluppata adeguatamente in passato.

Laboratorio di biotecnologie microbiche

L’uso del laboratorio consente agli studenti di fare esperienze 
pratiche relativamente allo studio e all’impiego dei microrga-
nismi all’interno di strutture didattiche efficienti. 

L’allestimento di una collezione didattica di microrganismi 
consente agli studenti di avere a disposizione una vasta gam-
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ma di microrganismi per le proprie attività di osservazione e 
di studio. 

In tal modo sarà conseguito l’obiettivo di disporre di una strut-
tura fortemente integrata e finalizzata, con un livello didattico 
di eccellenza, nel settore della Microbiologia agro alimentare 
e ambientale.

Laboratorio interfacoltà di fisica

Il laboratorio didattico interfacoltà di Fisica è nato dalla colla-
borazione tra le Facoltà di Agraria, Medicina e Scienze dell’U-
niversità Politecnica delle Marche. Consta di 4 tavoli da lavo-
ro indipendenti e può quindi ospitare più gruppi di studenti 
contemporaneamente. L’attrezzatura scientifica a disposizio-
ne, aggiornata continuamente dalle Facoltà, permette di ri-
petere semplici esperienze di laboratorio al fine di verificare 
sperimentalmente le leggi fondamentali della Fisica. Con il 
materiale a disposizione si possono eseguire esperimenti di 
meccanica (con particolare attenzione alla fisica dei fluidi e del 
vuoto), termodinamica, elettrostatica ed elettricità. Sono inol-
tre a disposizione degli studenti manuali da cui apprendere 
le linee guida di ogni esperimento con chiarezza e semplicità; 
ogni studente potrà quindi realizzare il proprio esperimento 
con le indicazioni fornite dal manuale, ma anche con il suppor-
to del docente o del coadiutore didattico che lo accompagna 
durante tutta l’esercitazione. I dati ottenuti sono poi discussi 
alla luce delle leggi della fisica presentate durante il corso di 
FISICA I. Il Laboratorio Didattico di Fisica ricopre così un ruolo 
di primaria importanza nell’apprendimento della Fisica dando 
allo studente un ruolo attivo nello studio della materia, grazie 
anche all’immediatezza e alla semplicità del lavoro.

Laboratorio di analisi sensoriali 

Il laboratorio di analisi sensoriale ha lo scopo di educare gli 
studenti ad una più completa valutazione della qualità degli 
alimenti. Le metodiche sensoriali, in abbinamento alle tradi-
zionali tecniche strumentali, si possono proporre come para-
metro integrativo di valutazione dell’alimento; l’educazione 
alla qualità nutrizionale infatti passa anche attraverso la cono-
scenza delle relazioni fra la composizione chimica e l’effetto di 
questa sugli organi di senso. 
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Le esercitazioni prendono in considerazione sia i componenti 
maggiori, che i componenti cosiddetti minori dell’alimento, 
che svolgono un ruolo insostituibile nella determinazione del 
colore, del gusto, dell’aroma e degli effetti fisico- meccanici 
sull’organismo per via delle note relazioni fra struttura ed at-
tività (SAR). 

I principali sistemi di determinazione dei parametri sensoriali, 
riconosciuti internazionalmente, sono trattati per fornire una 
competenza utile nella futura attività professionale del laureato.

Laboratorio informatico-linguistico

L’aula è dotata di n. 25 postazioni informatiche, permette l’al-
fabetizzazione informatica degli studenti e lo svolgimento di 
specifici moduli/seminari/esercitazioni di informatica, mate-
matica, statistica, elaborazione immagini, analisi territoriali 
mediante CAD_GIS, economia quantitativa. 

Inoltre permette agli studenti di avere accesso alle informazio-
ni in rete e ai software necessari per lo sviluppo di tesi di laurea 
e di dottorato.

Laboratorio di macroscopia e microscopia

Il Laboratorio Didattico di Macroscopia è utilizzato per le at-
tività di esercitazione pratica miranti al riconoscimento delle 
strutture biologiche tridimensionali integre o semplicemente 
sezionate di organismi animali (prevalentemente invertebrati) 
e vegetali (prevalentemente tracheofite) o di parti vegetali (fo-
glie, frutti, semi, legno) all’interno di corsi della biologia di base 
e applicata ai processi agrari e forestali. Il laboratorio consta di 
n. 25 postazioni stereomicroscopiche nelle quali lo studente
può esaminare campioni interi. Nelle esercitazioni di Botanica 
sistematica e Botanica sistematica e forestale vengono utiliz-
zate le guide botaniche della Flora d’Italia che attraverso chia-
vi dicotomiche permettono di identificare i campioni vegetali 
appartenenti alle famiglie scelte per il riconoscimento. Oltre 
che per gli insegnamenti di botanica la visione stereomacro-
scopica risulta fondamentale per quelli di coltivazioni erbacee, 
dendrometria, zoologia, entomologia e patologia vegetale. 

Il Laboratorio Didattico di Microscopia è di fondamentale im-
portanza per la comprensione della biologia di base e appli-
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cata ai processi agrari. Il laboratorio consta di n. 25 postazioni 
microscopiche nelle quali lo studente può esaminare preparati 
che esegue direttamente o che gli vengono dati già montati in 
vetrini allestiti. E’ prassi consolidata che all’osservazione segue 
il disegno degli elementi microscopici in modo da fissare con 
attenzione e precisione le varie parti che costituiscono l’ogget-
to della visione microscopica. Oltre che per gli insegnamenti 
di citologia e botanica la visione microscopica risulta fonda-
mentale per quelli di microbiologia, zoologia, entomologia e 
patologia vegetale.

AZIENDA AGRARIA DIDATTICO SPERIMENTALE
P. ROSATI
Il Centro di Ricerca e Servizi Azienda Agraria Didattico-Spe-
rimentale “P. Rosati” nasce nel 1993 come struttura speciale 
dell’Università Politecnica delle Marche a servizio delle Facoltà 
per l’attività didattica e di ricerca. Negli anni ha ampliato la sua 
attività collaborando con ditte esterne e, come fattoria didatti-
ca, ospitando visite delle scuole di ogni grado.

L’Azienda si estende su una superficie complessiva di circa 125 
ha (ad Agugliano e Gallignano Ancona) investiti a:

›     Colture arboree: vite, olivo, melo, pero, pesco, susino, albi-
cocco, ciliegio, fragola, mirtilli e pioppo;

›     Colture erbacee: frumento duro e tenero, orzo, girasole, mais, 
sorgo, favino, cece, fagiolo ed erba medica;

›     Progetti di ricerca e sperimentazione (40/50 all’anno);

›     Centro di Conservazione e valutazione del germoplasma  lo-
cale marchigiano.

Inoltre l’Azienda cura la progettazione e la manutenzione del 
verde ornamentale dell’Ateneo.

ORTO BOTANICO
L’Orto Botanico “Selva di Gallignano” dell’Università Politec-
nica delle Marche, istituito con decreto rettorale n. 1486 del 
04/09/2000, è un Centro di ricerca per la conservazione della 
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biodiversità floristica dei territori anfiadriatici e Centro di di-
dattica e di divulgazione della cultura ambientale (Centro di 
Esperienza della rete INFEA-Regione Marche). In tale veste 
organizza visite guidate e corsi per studenti ed insegnanti. 
Promuove altresì attività volte alla sensibilizzazione del pub-
blico per la conservazione della natura e la gestione razionale 
dell’ambiente.

La struttura sorge nel territorio di Gallignano, piccola frazione 
del comune di Ancona, che si trova all’interno di un’area com-
presa tra il Monte Conero e i fiumi Esino e Musone.

La Selva di Gallignano, compresa all’interno dell’Orto Botanico, 
rappresenta uno dei pochi lembi relitti di vegetazione foresta-
le autoctona ancora presenti nella parte collinare subcostiera 
delle Marche. Il bosco è considerato “area floristica protetta” 
ai sensi della L.R.52/74 ed è riconosciuto “emergenza botani-
co-vegetazionale di eccezionale interesse” dal Piano Paesistico 
Ambientale Regionale. Inoltre dal 1998 è “oasi faunistico-vena-
toria” della Provincia su segnalazione del Comune di Ancona.

Il Centro di Educazione Ambientale

Il CEA è situato nel bacino idrografico del “Fosso della Selva” 
in prossimità del centro abitato di Gallignano, di origine me-
dioevale. È a pochi minuti di distanza dal centro di Ancona, è 
caratterizzato dalla presenza di un bosco relitto (“La Selva di 
Gallignano”) di circa 8 ha e da ex coltivi in cui sono state alle-
stite aiuole didattiche e sono stati ricostruiti ambienti naturali 
quali una roccaglia mediterranea, un’area umida, un’aiuola per 
piante sciafile ed un percorso sensoriale per ipovedenti sul re-
tro della “Banca del Germoplasma”.

Il paesaggio intorno al CEA è caratterizzato dalla presenza di 
colline tipiche del paesaggio agricolo marchigiano; l’area si 
sviluppa in prossimità del “Fosso della Selva” fino alla confluen-
za col “Fosso del Vallone”. Comprende la Selva di Gallignano e i 
campi dell’Orto Botanico in cui vengono coltivate e conserva-
te specie di elevato interesse botanico.

L’ambiente

Naturalisticamente nel territorio si rileva la presenza di un bo-
sco relitto di 8 ha, la “Selva di Gallignano” in cui si rinvengono 5 
tipologie differenti di vegetazione forestale: la cerreta termofi-
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la, di tipo submediterraneo, dell’ass. Lonicero xylostei-Querce-
tum cerris, il bosco a dominanza di carpino nero (orno-ostrieto) 
nell’aspetto sub mediterraneo, riferito all’associazione Aspara-
go acutifolii-Ostryetum carpinifoliae; nell’impluvio che separa 
in due il territorio della Selva si insedia un bosco meso-igro-
filo, dominato dal frassino meridionale (Fraxynus oxycarpa), 
dell’associazione Rubio peregrinae-Fraxynetum oxycarpae. 
Infine è presente il microbosco a nocciolo dell’associazione 
Roso sempervirentis-Coryletum avellanae (Biondi et al., 2004).

 

Altre informazioni utili

In tali ambienti è possibile osservare il capriolo, il tasso, la po-
iana, la gallinella d’acqua ed altre specie. Rilevante infine la 
presenza del Frassino meridionale e del Pioppo canescente, 
specie tipica di ambienti umidi, scarsamente presente nel ter-
ritorio regionale. Inoltre si ricorda anche la presenza di Malus 
fiorentina, all’interno della Selva e di altre specie di notevole 
interesse scientifico coltivate nelle aiuole dell’Orto Botanico 
quali Moehringia papulosa, Polygala pisaurensis, Campanula 
garganica, Cladium mariscus Anthillis barba-jovis e Centaurea 
diomedea. 

Attività didattiche, turistiche ed altri servizi

›     Visite guidate 

›     Escursioni 

›     Lezioni in aula    

›     Formazione 

›     Informazione turistico-ambientali

Strutture disponibili 

›     Museo

›     Centro visite

›     Sentiero natura

›     Sala conferenze

›     Biblioteca

›     Laboratorio
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Altra struttura presente all’interno dell’Orto Botanico è la Ban-
ca del Germoplasma per la conservazione ex-situ delle specie 
anfiadriatiche (Anfiadriatic species seed bank), diffuse lungo i 
versanti del litorale adriatico sia italiano che di altri paesi. E’ un 
centro specializzato per conservare parti vive di piante conte-
nenti il materiale ereditario sufficiente a ricostruire, all’occor-
renza, l’intera pianta. 

La sua costituzione risale al 2005, sebbene l’operatività per la 
conservazione delle specie anfiadriatiche inizia concretamen-
te nel 2008, grazie al finanziamento del Parco del Conero ot-
tenuto mediante convenzione con la Fondazione Cariverona.

Obiettivo della banca è quello di conservare ex situ semi e pro-
paguli delle specie:

›     a rischio di estinzione elencate in liste di interesse mondiale, 
nazionale, regionale e provinciale, o in altri repertori di rico-
nosciuta validità scientifica;

›     di rilevante significato biogeografico, ecologico, paesaggi-
stico;

›     di potenziale interesse per azioni di rinaturazione quali il 
restauro, il recupero, il ripristino e la riqualificazione am-
bientale.

La struttura è localizzata in una casa colonica di proprietà 
dell’Università, prossima ai terreni dell’Orto Botanico e presen-
ta un’area adibita alla pulizia ed analisi della vitalità dei semi, la 
camera di essiccazione/stoccaggio (dry room), un laboratorio 
di germinazione ed un ufficio dedicato all’archiviazione/am-
ministrazione dei dati (gestione del database). Lo stesso edifi-
cio dispone di un’aula e di una struttura espositiva.

La Banca del Germoplasma dell’Orto Botanico di Ancona ha 
contribuito alla istituzione della rete RIBES (Rete Italiana delle 
Banche del Germoplasma per la conservazione Ex Situ della 
flora spontanea italiana) della quale costituisce il nodo per le 
Marche. La RIBES coordina progetti che riguardano la conser-
vazione ex situ delle specie a rischio di estinzione e di quelle 
utili per la rinaturazione.
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DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI ED AMBIENTALI

Il corso di Dottorato in Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambien-
tali intende costruire un percorso di avvio all’attività di ricerca 
in diversi settori del campo agrario, alimentare ed ambientale. 
Il dottore di ricerca acquisisce le necessarie conoscenze per 
inserirsi in gruppi di ricerca multidisciplinari. In particolare, 
verranno affrontate tematiche relative all’innovazione e soste-
nibilità dei processi produttivi agro-forestali, fertilità e conser-
vazione del suolo, biodiversità, biotecnologie e miglioramento 
genetico, bilancio energetico delle produzioni vegetali, ecolo-
gia forestale e del paesaggio, nonché la composizione degli 
alimenti, l’economia agro-alimentare, le biotecnologie, i pro-
cessi innovativi di analisi, preparazione e distribuzione degli 
alimenti. Si formeranno giovani ricercatori capaci di portare al 
centro della propria attenzione culturale e professionale l’am-
biente, le produzioni vegetali e gli alimenti. Tali ambiti saranno 
approfonditi tenendo conto dello sviluppo sostenibile, della 
qualità e sicurezza alimentare. Si intende stimolare nei dot-
torandi la capacità di analisi critica e di intervento attraverso 
attività di ricerca e formazione svolte anche in ambito inter-
nazionale. L’attività del dottorato è pienamente in linea con 
il sistema di certificazione e controllo della qualità scientifica 
prevista dall’ANVUR.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti 

Il corso di Dottorato in Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambien-
tali prevede una serie di attività destinate a fornire una pre-
parazione teorica, metodologica e strumentale volte a creare 
quadri dirigenziali di alto profilo professionale, tecnico e ge-
stionale in grado di inserirsi nella ricerca e sperimentazione 
presso aziende private, nell’industria agroalimentare, farma-
ceutica e delle biotecnologie, nella pubblica amministrazione 
e in enti di ricerca e sviluppo, “Spin-off” di imprese di ricer-
ca-sperimentazione applicata, consulenza e divulgazione nei 
settori delle produzioni vegetali a basso impatto ambientale, 
del controllo e certificazione della qualità, dello sviluppo di 
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tecnologie innovative per produzioni di qualità. La figura pro-
fessionale avrà inoltre la possibilità di inserirsi nel mondo del 
lavoro nei settori riguardanti la pianificazione territoriale, la 
gestione di aziende agro-zootecniche e di aree con valore na-
turalistico ubicate in zone collinari e montane, l’organizzazio-
ne di sistemi produttivi no-food, quali le filiere di produzione 
di energia da biomassa agro-forestale.

MASTER INTERNAZIONALE IN “BIOSICUREZZA
DELLE PIANTE GENETICAMENTE MODIFICATE”

Nell’a.a. 2016-17 sarà attivata l’undicesima edizione del ma-
ster di I livello accreditato a livello nazionale ed internazionale 
per la formazione di ricercatori e tecnici operatori nel settore 
della produzione e valutazione di rischi e benefici delle piante 
geneticamente modificate, di maggiore interesse per la colti-
vazione negli areali balcanici del mediterraneo e dell’Africa. Il 
corso è infatti indirizzato a studenti laureati, laureati magistrali 
e dottorati interessati ad approfondire conoscenze su tecniche 
e sistemi per la produzione, analisi e valutazione rischi e bene-
fici di piante e prodotti Geneticamente Modificati. 

Le attività del master saranno programmate e monitorate da 
un International Advisory Committee e da un Scientific Advi-
sory Board. Le sedi di accreditamento individuano tutors con 
competenze specifiche per gli argomenti trattati e in partico-
lare per le attività on campus, da affiancare a tutors internazio-
nali che assistono gli studenti online. 

Il corso prevede un’attività (e-learning, on-campus e stesura 
della tesi) di 46 settimane, ciò permette di acquisire i 60 CFU 
previsti per il rilascio di un Diploma di Master Internazionale. 
Anche per questa edizione si considera più opportuno esten-
dere il master anche ai laureati triennali, come già previsto nel-
la modifica di regolamento apportata nella seconda edizione, 
prevedendo quindi anche quest’anno il rilascio di un diploma 
di “Master Internazionale in biosicurezza delle piante genetica-
mente modificate”.



41

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
IN “ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA”

Nell’A.A. 2016-17 sarà attivata presso L’Università Politecnica 
delle Marche la prima edizione del Master Universitario di I 
livello in “Enogastronomia ed Ospitalità”, organizzato dai Di-
partimenti di “Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali” e di 
“Management, in collaborazione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Loreto.  

Il Master risponde ad una forte domanda formativa provenien-
te da una molteplicità di comparti differenti che fanno riferi-
mento a due settori trainanti del territorio regionale e nazio-
nale: eno-gastronomia e turismo.

Gli obiettivi formativi si concretizzano nella formazione di una 
figura professionale con conoscenze e competenze diversifi-
cate, comprendenti: cultura e tradizioni del territorio e dei suoi 
prodotti; produzione, trasformazione e qualità dei prodotti 
eno-gastronomici e relative normative, strategie di comunica-
zione, marketing e gestione d’impresa.

Con tale finalità, il Master si rivolge a laureati di I o II livello, 
in diversi ambiti, principalmente: “Sociologico e psicologico”, 
“Economico e giuridico”, “Linguistico e delle Scienze umane”, 
“Agro-alimentare” e “Biologico” . 

Il corso, a numero programmato di allievi, prevede lo svolgi-
mento di insegnamenti ufficiali da parte di Docenti dell’U-
niversità Politecnica delle Marche specialisti nelle materie 
oggetto del Corso, e  di affermati professionisti, esperti ed 
imprenditori nel settore della Comunicazione, della Alimenta-
zione, del Turismo; attività seminariali integreranno i contenuti 
formativi degli insegnamenti, con approfondimenti orientati a 
specifici casi studio.

Completeranno il bagaglio formativo: una esperienza di stage 
presso aziende, agenzie o altri soggetti pubblici o privati ope-
ranti nei settori di interesse del Master e l’elaborazione di un 
“project work” focalizzato su una o più tematiche selezionate 
all’interno del Curriculum.

Sono previste borse di Studio, su finanziamenti esterni, cui  verrà 
data notizia nel bando e nella pagina web www.univpm.it.



MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
IN “QUALITÀ E SICUREZZA NELLE FILIERE 
ALIMENTARI CONVENZIONALI  E INNOVATIVE”

Nell’A.A. 2016-17 sarà attivata presso L’Università Politecnica 
delle Marche la prima edizione del Master Universitario di I 
livello on line in “Qualità e sicurezza nelle Filiere Alimentari 
Convenzionali e Innovative” organizzato dal Dipartimento di 
“Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali”, in adesione al 
programma della Fundación Universitaria Iberoamericana 
(Funiber).  

Il Master risponde ad una forte domanda formativa provenien-
te da tutto il settore alimentare, cui è specificatamente finaliz-
zata l’offerta didattica, che coinvolge la produzione primaria, 
l’industria di trasformazione, la distribuzione e la ristorazione.

Il corso, rivolto a laureati di I o II livello, non è a numero pro-
grammato in quanto si svolge tramite accesso controllato 
ad una piattaforma informatica. L’iscrizione può avvenire in 
qualsiasi giorno feriale dell’anno; dal momento dell’avvenuta 
immatricolazione l’allievo avrà 365 giorni a disposizione per 
espletare tutte le attività didattiche previste. Il Master è strut-
turato in 12 moduli didattici (48CFU) che, se pure relativamen-
te indipendenti tra loro, dovranno essere seguiti con un identi-
ficato ordine cronologico; completa il progetto formativo una 
Tesi di Master (12 CFU), che sarà discussa presso l’Università 
Politecnica delle Marche; ogni allievo sarà seguito da un tutor 
specialista delle materie oggetto del corso con la continua su-
pervisione dei Docenti del Master.

Gli obiettivi formativi possono essere sintetizzati nei seguen-
ti punti: implementazione di piani HACCP; conoscenza delle 
principali metodiche analitiche atte a valutare composizione, 
qualità e sicurezza degli alimenti e loro idoneità per il consu-
mo umano; conoscenza delle filiere della produzione degli 
alimenti di origine vegetale ed animale (convenzionali ed in-
novative); conoscenza della legislazione alimentare nazionale 
e comunitaria e della normativa volontaria.
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Anno accademico 2016/2017

Economia e Management

Sede di Ancona 

Classe LM-77 (Scienze economico-aziendali)

OBIETTIVI
Il corso di laurea magistrale in Economia e management si pro-
pone di formare manager, imprenditori e consulenti dotati di 
elevate competenze teoriche ed operative, necessarie per la 
comprensione e la soluzione di problemi relativi al governo 
delle aziende. 

La formazione prevede in primo luogo un corpo di conoscenze 
comuni, in prevalenza di carattere aziendale, ma anche di tipo 
economico, giuridico e matematico-statistico; prevede inoltre 
un nucleo di conoscenze mirate, allo scopo di definire dei per-
corsi formativi con delle focalizzazioni.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Lo studente può scegliere tra 3 diversi percorsi: Amministra-
zione, Finanza e controllo privilegia la formazione manageriale 
nelle aree dell’amministrazione e della finanza, del controllo e 
dei sistemi informativi. Economia e diritto d’impresa, privilegia 
la formazione per la libera professione di dottore commerciali-
sta, prevedendo adeguati approfondimenti anche di carattere 
giuridico. Marketing privilegia la formazione orientata a creare 
figure dedicate al marketing internazionale alle strategie orga-
nizzative e d’impresa.
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CURRICULUM AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO

1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Economia industriale (corso progredito A) 12

Strategie di impresa 9

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

6 crediti a scelta fra:

Diritto commerciale (corso progredito II) 6

Diritto del lavoro nell’impresa 6

12 crediti a scelta fra:

Economia dei gruppi II 12

Ragioneria internazionale 12

9 crediti a scelta fra:

Organizzazione aziendale 9

Sociologia dei sistemi organizzativi 9

Totale 60

2° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Controllo strategico 9

Finanza aziendale (corso progredito)  (1° modulo) 6

Business marketing 6

6 crediti a scelta fra:

Finanza aziendale (corso progredito)  (2° modulo) 6

Economia del mercato mobiliare 6

9 crediti a scelta libera tra cui:

Sistemi informativi (Azienda Virtuale)* 9

Diritto amministrativo 9

Laboratorio a scelta fra:

Laboratorio (business intelligence) * 3

Laboratorio (tesi) 3

Prova finale 21

Totale 60

* N. massimo di posti 40. 
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CURRICULUM ECONOMIA 
E DIRITTO D’IMPRESA

1° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto commerciale (corso progredito II) 9

Diritto fallimentare e delle crisi d’impresa 9

Economia tributaria * 12

Ragioneria internazionale 12

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

Valutazione d’azienda 6

Totale 60

 * Il secondo modulo dell’insegnamento potrà essere svolto in lingua inglese 

2° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto tributario (corso progredito) 9

Finanza aziendale (corso progredito) (1° modulo) 6

Tecnica professionale 6

6 crediti a scelta fra:

Economia del mercato mobiliare 6

Finanza aziendale (corso progredito) (2° modulo) 6

9 crediti a scelta libera fra cui:

Economia e tecnica dei presidi antiriciclaggio 9

Storia d’impresa II 9

Economia dei gruppi 9

Contabilità e bilancio delle Pubbliche Amministrazioni 9

Diritto Amministrativo 9

Laboratorio (tesi) 3

Prova finale 21

Totale 60
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CURRICULUM MARKETING

1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Storia dell’industria e dei consumi 12

Strategie di impresa 9

Statistica aziendale 6

Metodi quantitativi per l’impresa 6

Strategie per i mercati internazionali 12

6 crediti a scelta fra:

Diritto commerciale (corso progredito II) 6

Diritto del lavoro nell’impresa 6

9 crediti a scelta fra:

Organizzazione aziendale 9

Sociologia dei sistemi organizzativi 9

Totale 60

2° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Controllo strategico 9

Business marketing 6

12 crediti a scelta fra:

Produzione e logistica 6

Economia e gestione delle imprese commerciali 6

Marketing dei servizi 6

Internet e marketing 6

9 crediti a scelta libera fra cui:

Sistemi informativi (Azienda Virtuale)* 9

Diritto amministrativo 9

Laboratorio a scelta fra:

Laboratorio (business intelligence)* 3

Laboratorio (tesi) 3

Prova finale 21

Totale 60

* N. massimo di posti 40. 
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Il CdL Magistrale in International Economics and Commerce è 
finalizzato alla formazione di giovani interessati a sviluppare le 
professionalità necessarie per operare nel campo del business 
e della consuleza internazionali.

Il CdL Magistrale International Economics and Commerce è svol-
to totalmente in lingua inglese e si articola in due  curricula: il 
primo, International Economics and Business (IEB), si avvale della 
presenza di un nutrito gruppo di docenti internazionali; il secon-
do curriculum, Business Organization and Strategy (BOS), inten-
de preparare giovani manager che possono aiutare le imprese 
dell’area nel loro processo di internazionalizzazione, anche in 
funzione di organizzazione e gestione della catena di approvvi-
gionamento e della logistica. È riservato a studenti con laurea 
triennale nelle classi economiche, manageriali e ingegneristiche.

OBIETTIVI
Il corso di laurea magistrale in International Economics and 
Commerce si propone di formare personale con competenze 
approfondite: 

›   nel monitoraggio e nell’analisi dei mercati e dell’ambiente 
economico internazionale; 

›   nella individuazione e valutazione delle conseguenti oppor-
tunità e opzioni per le imprese e per le amministrazioni; 

›   nella attuazione delle politiche e/o strategie di gestione ap-
propriate.
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Anno accademico 2016/2017

International Economics and Commerce
Sede di Ancona 

Classe LM-56 (Scienze dell’Economia)

Corso di studio erogato integralmente
in lingua inglese con accordi 
internazionali per il rilascio 
del doppio titolo
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Il corso in International Economics and Commerce, pur nella 
sua unitarietà, si articola in due percorsi didattici con conte-
nuti simili. 

Entrambi hanno carattere sperimentale ed innovativo per le 
seguenti caratteristiche: 

›  tutti gli insegnamenti sono in lingua inglese; 

›   tempo pieno richiesto a tutti gli iscritti in modo da creare una 
classe che lavora e cresce insieme;

›   presenza di studenti stranieri per rendere la classe un luogo 
ricco di stimoli culturali;

›   una faculty internazionale, attivata attraverso specifici ac-
cordi con le Università europee ed americane con le quali la 
Facoltà di Economia “G. Fuà” già collabora nell’ambito di pro-
grammi internazionali;

›   un metodo didattico attivo che stimoli lo sviluppo delle ca-
pacità analitiche degli studenti.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

 CdL magistrale prevede principalmente i seguenti sbocchi oc-
cupazionali e professionali:

›   posizioni, anche a livello dirigenziale, nelle imprese e istitu-
zioni internazionali;

›  attività di consulenza internazionale;

›   posizioni specialistiche come analisti e manager dei centri di 
ricerca e di supporto all’internazionalizzazione.

Competenze associate alla funzione:

›  assistente al responsabile dell’area commerciale

›  assistente al direttore generale,

›  assistente al responsabile del controllo di gestione,

›  assistente al consulente senior. 

REQUISITI DI AMMISIONE

Per l’ammissione alla laurea magistrale in International Econo-
mics and Commerce occorre il possesso di una laurea, trien-
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nale o quadriennale o di un diploma universitario triennale, 
conseguiti presso un ateneo italiano, ovvero di un altro titolo 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo. È richiesto un livello 
di conoscenza della lingua inglese certificato. 

La commissione fissa le modalità per la verifica dell’adeguatez-
za della personale preparazione dei candidati e il calendario 
degli eventuali colloqui.
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CURRICULUM INTERNATIONAL ECONOMICS 
AND BUSINESS

1ST  YEAR

COURSES CREDITS
International Economics (advanced) 9
International Business and Communication 12
Econometrics 6
European law 6
English Language (advanced) or *
English Language (advanced C1) or
Lab of International Markets Analysis

6

6 CFU to be chosen between:
Business Statistics 6

Dynamics of Populations 6
 6 CFU to be chosen between:

Budgeting 6
International Banking 6
Free-choice Elective ** 9

Total 60

2ND  YEAR 
COURSES CREDITS
International Integration 12
6 CFU to be chosen between:
Economics of Innovation 6
Economics of  Taxation 6
6 CFU to be chosen between:
Country Analysis 6

Macroeconomics (advanced) 6
12 CFU to be chosen between:
Economics of Environment and Natural Resources 6
Intercultural Relations 6
Supply Chain and Logistics 6

Laboratory (IEB) 3

Thesis 21

Total 60

(*) Students who have used a B2 English Certificate to obtain language credits in their 
undergraduate career must put in their study plan Lab of International Markets Analysis 
or, as an alternative, a C1 International certification. CSAL offers free preparatory 
courses. Students who have B2 level of English at entry, but not an International 
Certificate, must get it before graduation. The English Language Advanced course has 
been tailored to prepare students for the certification exam. The credits are awarded 
upon presentation of the International Certificate.
(**) Students are encouraged to apply for one of the following special programs: Global 
Consulting Program (GCP), Competitividad Global para PYmes (GCPYmes), Foreign 
Trade MBA, Campus World or Erasmus Traineeship, provided that it does not conflict 
with courses attendance.
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CURRICULUM BUSINESS ORGANIZATION
AND STRATEGY

1ST  YEAR

COURSES CREDITS

English Language (advanced) or *
English Language (advanced C1) or
Lab of International Markets Analysis

6

Business Statistics 6

International Sales Management 6

International Economics 9

Industrial Organization and Business Strategy 12

6 CFU to be chosen between:

Organizational Behavior and Leadership 6

Sociology of Entrepreneurship 6

6 CFU to be chosen between:

Teamwork, Negotiation and Conflict Management 6

Management Control and Cost Analysis 6

Free-choice Elective ** 9

Total 60

2ND  YEAR

COURSES CREDITI

European Agricultural Policy 6

International Tax Law 6

Operation and Project Management 12

Personnel Economics 6

Supply Chain and Logistics 6

Laboratory (BOS) 3

Thesis 21

Total 60

(*) Students who have used a B2 English Certificate to obtain language credits in their 
undergraduate career must put in their study plan Lab of International Markets Analysis 
or, as an alternative, a C1 International certification. CSAL offers free preparatory 
courses. Students who have B2 level of English at entry, but not an International 
Certificate, must get it before graduation. The English Language Advanced course has 
been tailored to prepare students for the certification exam. The credits are awarded 
upon presentation of the International Certificate.
(**) Students are encouraged to apply for one of the following special programs: Global 
Consulting Program (GCP), Competitividad Global para PYmes (GCPYmes), Foreign 
Trade MBA, Campus World or Erasmus Traineeship, provided that it does not conflict 
with courses attendance.
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OBIETTIVI
Il corso di laurea magistrale in Scienze economiche e finanzia- 
rie mira a formare personale di alto profilo in grado di operare 
in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale, applicando 
tecniche e metodologie costantemente aggiornate e indiriz-
zate sia alla gestione delle attività operative e manageriali in 
area finanziaria, sia alle attività di ricerca e consulenza. Grazie al 
ricorso a docenti provenienti dal mondo delle imprese e delle 
professioni, viene infatti mantenuta una spiccata sensibilità per 
le attività di consulenza e libero-professionali, con un taglio pre-
valentemente applicato.

Il CdL si articola su due anni. È suddiviso in percorsi finalizzati 
alla formazione di figure professionali specifiche. Il primo anno 
prevede l’ottenimento di 60 crediti tramite insegnamenti ob-
bligatori e insegnamenti scelti dallo studente in una rosa di 
insegnamenti affini indicati e un’attività di stage. Il secondo 
anno prevede anch’esso un totale di 60 crediti articolati in in-
segnamenti obbligatori, scelti tra rose di insegnamenti affini e 
scelte libere e una dissertazione finale (18 crediti). 

I laureati del CdL svilupperanno competenze utili per la com-
prensione delle metodologie e degli strumenti matemati-
co-statistici, dell’economia politica e dell’economia azienda-
le, come pure la capacità di applicare tali metodi e strumenti 
nel campo della finanza in ambiti interni al settore privato e a 
quello delle istituzioni.
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Scienze Economiche e Finanziarie

Sede di Ancona 

Classe LM-16 (Finanza)
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SBOCCHI PROFESSIONALI
I giovani laureati potranno trovare i seguenti sbocchi occupa-
zionali e professionali: posizioni, anche a livello dirigenziale, 
nelle istituzioni e nelle aziende del sistema bancario, finanzia-
rio ed assicurativo; posizioni specialistiche nell’analisi e nella 
gestione economico-finanziaria in istituzioni e aziende; posi-
zione di operatore nei mercati finanziari.
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CURRICULUM BANCHE E MERCATI

1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI
Economia del mercato mobiliare 6
Politica monetaria europea 9
Statistica 2° corso 9
Teoria del portafoglio 9
Stage 6
6 crediti a scelta fra:
Macroeconomia (corso progredito) 6

Valutazione e gestione dei rischi 6
Filosofia politica ed etica economica 6
6 crediti a scelta fra:
Finanza aziendale (corso progredito)  (1° modulo) 6
Finanza comportamentale 6
9 crediti a scelta fra:
Econometrics 9
Economia finanziaria 9
Statistica multivariata con R 9
Sociologia dei sistemi organizzativi 9
Storia della banca e della finanza 9
Totale 60

2° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI
Diritto dei mercati finanziari 6
International finance 6
Finanza istituzioni e sviluppo 12
International Banking 6
12 crediti a scelta libera fra: (per i consigliati vedi lista sotto) 12
Prova finale 18

Totale 60

* Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in aggiunta agli
insegnamenti presenti nelle rose sopra indicate

A  SCELTA 

INSEGNAMENTI CREDITI
Analisi della congiuntura economica 6
Business Start Up e creazione d’impresa 6
Diritto dell’economia pubblica 6
Econometria delle serie storiche 6
Statistica per i mercati finanziari 6
MatLab 6
Filosofia politica ed etica economica 6
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CURRICULUM ANALISTA FINANZIARIO 

1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Codici etici e professionali 6

Economia del mercato mobiliare 12

Economia finanziaria 9

Politica monetaria europea 9

Statistica 2° corso 9

Teoria del portafoglio 9

Stage 6

Totale 60

2° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Valutazione e gestione dei rischi 6

Financial reporting 6

International finance 6

Modelli matematici per i mercati finanziari  (1° modulo) 6

Negoziazioni di borsa 6

12 crediti a scelta libera fra: (per i consigliati vedi lista sotto) 12

Prova finale 18

Totale 60

*Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in aggiunta
agli insegnamenti presenti nelle rose sopra indicate

A  SCELTA 

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto dei mercati finanziari 6

Econometrics  (1° modulo) 6

Statistica per i mercati finanziari 6

Teoria delle decisioni 6

MatLab 6

Filosofia politica ed etica economica 6
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CURRICULUM SCIENZE ATTUARIALI E ASSICURATIVE

1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto delle assicurazioni 6

Economia finanziaria 6

Economia delle imprese di assicurazione 9

Statistica 2° corso 9

Tecniche attuariali delle assicurazioni 9

Fondi pensione 6

Stage 6

9 crediti a scelta fra:

Econometrics 9

Statistica attuariale 9

Totale 60

2° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Analisi delle politiche di welfare 6

Economia del mercato mobiliare  (2° modulo) 6

Modelli matematici per i mercati finanziari  (1° modulo) 6

Finanza istituzioni e sviluppo 12

12 crediti a scelta libera fra: (per i consigliati vedi lista sotto) 12

Prova finale 18

Totale 60

*Insegnamenti indicati per i 12 crediti a scelta libera in aggiunta 
agli insegnamenti presenti nelle rose sopra indicate

A  SCELTA 

INSEGNAMENTI CREDITI

Econometria delle serie storiche 6

Dynamics of populations 6

Statistica multivariata con R  (1° modulo) 6

Teoria delle decisioni 6

Financial reporting 6

MatLab 6

Filosofia politica ed etica economica 6
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OBIETTIVI
L’istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Management Pub-
blico e dei sistemi Socio-Sanitari è motivata dall’importanza di 
progettare un percorso di studio finalizzato a una formazione 
comune rivolta a quanti andranno a svolgere attività di caratte-
re professionale-dirigenziale nel settore della Pubblica Ammini-
strazione, dei Servizi Sanitari e di quelli Sociali.

Il corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico e dei Siste-
mi Socio-Sanitari mira appunto alla creazione di una figura pro-
fessionale che sia in grado di svolgere efficacemente una funzio-
ne innovativa all’interno delle amministrazioni pubbliche, delle 
aziende sanitarie, dei servizi sociali e delle organizzazioni no profit.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi professionali del corso di laurea si riferiscono a: 

›   ruoli dirigenziali o di funzionario nell’ambito delle funzioni di  
amministrazioni e imprese pubbliche (nazionali, regionali o 
locali), di aziende sanitarie e dei servizi sociali;

›   funzioni di supporto esterno a progetti di innovazione e cam-
biamento in ambito gestionale, organizzativo, informativo, 
svolte all’interno di aziende private e no profit che presentino 
rilevanti relazioni con il settore pubblico (aziende fornitrici, 
partner di aziende sanitarie o amministrazioni pubbliche, so-
cietà di consulenza, organizzazioni non governative).

Anno accademico 2015/2016

Management pubblico
e dei sistemi socio-sanitari
Sede di San Benedetto del Tronto
Classe LM-77 (Scienze economico-aziendali)
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 1° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Organizzazione delle aziende pubbliche e no profit 9

Welfare e politiche sociali comparate 6

Statistica per le decisioni aziendali 9

Sociologia delle politiche pubbliche 6

Marketing e fund raising delle aziende pubbliche
e no profit 12

Economia pubblica 12

Progettazione e valutazione dei sistemi sociali 6

Totale 60

2° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Management delle aziende sanitarie 9

Diritto del lavoro nella P.A. e nelle aziende sanitarie 6

Bilancio sociale e valutazione gestionale
nei sistemi socio-sanitari (1° modulo) 6

Sociologia della salute e della medicina 6

9 crediti a scelta libera dello studente tra cui:

Storia economica e sociale 9

Organizzazione delle cure primarie (corso progredito) 9

Sociologia delle professioni 9

Stage 9

Laboratorio 3

Prova finale 21

Totale 60

6262
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IL DOTTORATO DI RICERCA

I corsi di dottorato di ricerca organizzati nella Facoltà hanno 
il compito di gestire, anche mediante processi di internazio-
nalizzazione, l’alta formazione attraverso la ricerca in diversi 
ambiti disciplinari e interdisciplinari. Quest’anno i dottorati 
organizzati dalla Facoltà di Economia “G. Fuà” sono:

›  Economia Politica

›  Management and Law
   -  Economia  Aziendale
   -  Diritto dell’Economia

OBIETTIVI FORMATIVI  E SBOCCHI PROFESSIONALI
La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all’acquisi-
zione delle competenze  necessarie per esercitare presso uni-
versità, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta 
qualificazione, allo sviluppo del progresso scientifico e tecno-
logico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura 
professionale di alto livello e una corrispondente apertura in-
ternazionale.

ECONOMIA POLITICA
Il curriculum offre una formazione nella ricerca scientifica di 
carattere economico, storico e sociale, nelle mutue relazioni 
tra questi ambiti, sia sotto il profilo teorico che su quello ap-
plicato.

Verranno approfondite le seguenti aree tematiche:

›   Aspetti reali e finanziari dell’economia, con particolare atten-
zione alle loro interrelazioni.

›  Trasformazioni  strutturali  dell’economia e della società.

›  Diseguaglianze  (territoriali e sociali), conflitto sociale.

›  Aspetti di politica economica e sociale.

›   Per tutti i temi verranno privilegiati tre indirizzi convergenti 
di studio: modelli economici, metodi di analisi quantitativa, 
analisi storica e degli aspetti sociali e istituzionali.

6363
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MANAGEMENT AND LAW
Il Dottorato si compone di due Curricula che valorizzano ambi-
ti disciplinari diversi e permettono l’acquisizione di competen-
ze di base trasversali, nel primo anno di studio, ed una specia-
lizzazione più marcata, negli anni successivi.  Per il Curriculum 
in Economia Aziendale, l’obiettivo formativo consiste nel for-
nire conoscenze e strumenti di analisi idonei allo svolgimento 
dell’attività di ricerca nelle discipline economico-aziendali, per 
contribuire attivamente al dibattito scientifico internazionale. 
Esso si presenta, altresì, come momento formativo per lo svi-
luppo di competenze necessarie a ricoprire ruoli di governo 
delle aziende, anche in relazione ai processi di globalizzazione 
che caratterizzano lo scenario economico contemporaneo. Il 
secondo Curriculum, in Diritto dell’Economia, affronta i temi 
connessi alla tutela del risparmio ed alla disciplina dell’interme-
diazione finanziaria, come disclosure, trasparenza, autoregola-
mentazione. Esso prevede una offerta formativa che stimoli la 
ricerca verso l’analisi di situazioni di conflitto d’interesse, nei 
mercati finanziari, e l’individuazione delle soluzioni normative 
possibili. L’obiettivo è formare i Dottorandi alla ricerca scienti-
fica ed all’analisi critica, fornendo conoscenze e strumenti di 
ricerca, anche interdisciplinari, capaci di sostenerli sia nell’atti-
vità accademica, sia in situazioni professionali di responsabili-
tà e specializzazione, in ambito giuridico-finanziario.

 



INGEGNERIA

Ingegneria civile
Ingegneria edile
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale  Sede di Fermo

Ingegneria informatica e dell’automazione
Ingegneria meccanica
Biomedical engineering 

Lauree magistrali
Guida ai corsi di studio di Ingegneria

Via Brecce Bianche, 12 - 60131 Ancona
Tel. 071 2204778
presidenza.ingegneria@univpm.it 

www.ingegneria.univpm.it

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
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Anno accademico 2016/2017

Ingegneria Civile

Sede di Ancona 

Classe LM-23
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DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’Ingegneria Civile concerne principalmente l’ideazione, la 
progettazione e la costruzione delle infrastrutture che si realiz-
zano sul territorio, ovvero i ponti, le gallerie, le dighe, i sistemi 
fluviali, i porti, le strade, le ferrovie, gli aeroporti, i sistemi di 
raccolta, distribuzione e smaltimento delle acque e, in genera-
le, tutte le opere necessarie a garantire la tutela e la conserva-
zione del territorio e dell’ambiente. 

L’Ingegneria Civile si occupa anche degli edifici e delle struttu-
re industriali all’interno delle quali sono realizzati gli impianti 
produttivi veri e propri, i quali sono di competenza della Inge-
gneria industriale.

L’opera di Ingegneria civile, per la sua natura e per la stretta in-
terazione col territorio, è unica, non è realizzata in serie, come 
avviene generalmente nei manufatti industriali, salvo casi 
molto particolari. Di conseguenza, l’intervento dell’ingegnere 
è presente, al massimo livello, in ogni aspetto della realizzazio-
ne dell’opera, dalla progettazione, alla costruzione, al collaudo, 
alla manutenzione.

L’ingegnere civile deve quindi possedere una solida ed ampia pre-
parazione di base e, al tempo stesso, una buona esperienza delle 
metodologie progettuali e delle pratiche costruttive, in modo che 
abbia gli strumenti decisionali adeguati in ogni contesto.

Il percorso di studio parte dal corso di primo livello, che confe-
risce allo studente la formazione scientifica e tecnica di base, 
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e prosegue con il corso magistrale, dove l’allievo completa la 
propria preparazione professionale ed acquisisce capacità au-
tonome di intervento in ogni fase del processo di realizzazione 
dell’opera civile.

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ambien-
tale ha dunque lo scopo di completare la formazione degli in-
gegneri civili triennali, mettendolo nella condizione di poter 
affrontare a pieno titolo l’attività professionale di Ingegnere 
nel settore civile e di operare nel campo della salvaguardia 
dell’ambiente da rischi naturali.

La formazione acquisita nel biennio risponde adeguatamen-
te alle richieste del mondo del lavoro. L’ingegnere civile così 
formato può svolgere attività presso imprese di costruzione, 
società di ingegneria e studi professionali, oppure nella Pub-
blica Amministrazione, dove può svolgere ruoli sia gestionale 
che progettuali.

OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
La realizzazione di un’opera di Ingegneria Civile concerne 
la complessa attività di progettazione, la programmazione 
dei lavori e degli approvvigionamenti, la pianificazione della 
sicurezza, il controllo di qualità, la direzione, la gestione e la 
razionalizzazione dei cantieri, la gestione della documentazio-
ne, dei materiali, delle opere provvisionali e dei macchinari, le 
operazioni di demolizione, di bonifica e smaltimento dei mate-
riali di risulta, oltre a tutti i provvedimenti per ridurre l’impatto 
ambientale delle attività di costruzione.

La figura professionale deve quindi avere competenze diversi-
ficate, in grado di affrontare ogni aspetto della professione con 
competenza e flessibilità. 

Il percorso formativo si rivolge a laureati con una solida prepa-
razione nelle scienze di base e una generale buona conoscen-
za nel campo dell’ingegneria civile e ambientale acquisita con 
la laurea triennale. Il biennio è organizzato su diversi curricula, 
orientati alla specializzazione nei principali ambiti della Inge-
gneria Civile. 

Il primo anno è comune ai vari curricula, ed ha lo scopo di 
completare e approfondire le conoscenze di Scienza e Tecnica 
delle Costruzioni, Geotecnica, Costruzioni Idrauliche e Costru-
zioni Stradali.
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Il secondo anno prevede il proseguimento degli studi nei due 
curricula “Strutture ed Infrastrutture” e “Ambiente e Territorio” 
e prevede insegnamenti nell’ambito:

›    delle strutture e infrastrutture;

›    della geotecnica;

›    della idraulica ambientale;

›    degli impianti e tecniche di trattamento acque, dei rifiuti e 
siti contaminati.

Nel corso del biennio, l’allievo apprende a comunicare effica-
cemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell’U-
nione Europea, oltre l’italiano.

Il Corso di studi è completato da un tirocinio, da svolgere pre-
feribilmente presso un’azienda, ma che può essere condotto 
anche all’interno delle strutture di ricerca della Università, du-
rante il quale l’allievo è seguito sia da un tutor accademico che 
da un tutor aziendale.

Il percorso di studio e si conclude con un lavoro finale di tesi, 
svolto sotto la guida di un relatore accademico, che al termine 
viene presentato ad una commissione di docenti. 
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1° ANNO 

INSEGNAMENTI CREDITI

Parte comune ai due curricula

Teoria dei sistemi di trasporto 6

Scienza delle costruzioni 2 9

Tecnica delle costruzioni 9

Progetto di strade 9

Lingua Straniera Livello Avanzato 3

Curriculum Ambiente e Territorio

Idraulica ambientale 9

Geotecnica ambientale 9

Curriculum Strutture e Infrastrutture

Progettazione geotecnica 9

Ingegneria sismica 9

Totale 54

2° ANNO (attivo dall’A.A. 2017/2018) 

INSEGNAMENTI CREDITI

Parte comune ai due curricula

Protezione idraulica del territorio 9

Corso a scelta dello Studente 12

Tirocinio 6

Prova finale 12

Curriculum Ambiente e Territorio

Rischio idrogeologico 9

Tecnologie per il controllo dell’inquinamento 9

Impianti chimici ambientali 9

Curriculum Strutture e Infrastrutture

Materiali strutturali per l’Ingegneria civile 9

Costruzioni marittime 9

Un insegnamento a scelta tra i seguenti - in totale 9 CFU

Riabilitazione strutturale 9

Teoria e progetto di ponti 9

Totale 66
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INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA 
INSEGNAMENTI CREDITI

Curriculum Ambiente e Territorio

Idrogeologia applicata 6

Stabilità dei pendii ed Opere di sostegno 6

Pianificazione dello Sviluppo territoriale 6

Misure e Controlli ambientali 6

Ottimizzazione degli Impianti dell'Ambiente 6

Curriculum Strutture e Infrastrutture

Infrastrutture viarie urbane e metropolitane 6

Pavimentazione e Materiali stradali e aeroportuali 6

Consolidamento dei terreni 6

Metodi numerici per la Geotecnica 6

Dinamica delle Strutture 6

Teoria delle strutture 6

Strutture speciali 6
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Anno accademico 2016/2017

Ingegneria Edile

Sede di Ancona 

Classe LM-24

73

DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO

Fino alla prima metà del secolo scorso, l’Ingegneria Edile era 
considerata parte della Ingegneria Civile. La complessità delle 
tecnologie costruttive utilizzate nell’edilizia, ma anche dei me-
todi e degli strumenti che la moderna Ingegneria offre, han-
no fatto sì che l’Ingegneria Edile diventasse una disciplina a 
sé stante, assumendo autonomia didattica nei corsi di studio.

Oltre ai consueti problemi strutturali e costruttivi, oggi resi ben 
più complessi di quanto non fosse qualche decennio fa, per 
la sensibilità sociale ai problemi sismici che si è affermata, gli 
edifici moderni presentano anche un elevato livello di com-
plessità impiantistica, sia per i requisiti energetici e di impatto 
ambientale, oggi molto stringenti, ma anche per l’uso, che si 
prevede sempre più intenso e diffuso, di sistemi di assistenza 
al benessere, alla sicurezza ed alla salute di chi li abita.

Pertanto, l’ingegnere Edile, deve integrare sempre più le cono-
scenze tipiche della edilizia con competenze che gli consenta-
no di interagire con specialisti di diverse discipline, dalla elet-
tronica, all’informatica, alla meccanica, assumendo un ruolo di 
coordinamento. 

Il laureato magistrale in Ingegneria Edile deve dunque essere 
in grado di gestire la complessa e delicata fase della ingegne-
rizzazione del progetto architettonico, e non solo dei nuovi 
edifici ma oggi sempre più del recupero del costruito, conside-
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rando ogni aspetto, da quelli strutturali a quelli impiantistici, 
fino a quelli gestionali ed organizzativi del cantiere.

L’Ingegnere edile deve essere in grado di sovraintendere all’in-
tegrazione progettuale di tutte le componenti tecniche, di or-
ganizzare e controllare il processo costruttivo e manutentivo, 
di gestire l’intero ciclo produttivo e di vita degli edifici.

Il Corso si articola in insegnamenti che trattano e approfon-
discono tutti gli aspetti della realizzazione, la riabilitazione o 
il recupero di un edificio: storici, tecnici e scientifici, nonché 
quelli riguardanti la strumentazione tecnica, le metodiche 
operative e le normative.

Il Corso approfondisce, inoltre, gli aspetti della progettazione 
tecnologica e della gestione manageriale del processo edilizio, 
affrontando anche il controllo del ciclo economico e produtti-
vo di un fabbricato. 

Il laureato magistrale è in grado di utilizzare le conoscenze ac-
quisite per identificare, formulare e risolvere, anche in modo 
innovativo, problemi complessi o che richiedano un approc-
cio interdisciplinare; inoltre, possiede conoscenze nel campo 
dell’organizzazione aziendale e dell’etica professionale. 

Infine, il Corso di studio permette all’allievo di articolare una 
parte del proprio percorso secondo le proprie inclinazioni, in 
relazione a specifiche e personali istanze formative, scegliendo 
autonomamente alcuni insegnamenti. 

Durante il Corso, l’allievo acquisisce le conoscenze attraverso 
lezioni frontali teoriche, con lo studio attento e metodico del 
materiale didattico indicato o fornito dai docenti, nonché l’im-
portantissimo confronto e dialogo con i docenti stessi. 

Le verifiche dell’effettiva comprensione delle materie e della 
capacità di risoluzione di problemi specifici sarà effettuata at-
traverso esercitazioni, prove in itinere, esami di profitto scritti 
e orali.

Gli Ingegneri Magistrali Edili trovano sbocchi occupazionali so-
prattutto negli studi professionali e nelle società di ingegneria, 
nelle aziende di costruzioni e nella pubblica amministrazione, 
oltre che, ovviamente, nella libera attività professionale.
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OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
L’obiettivo formativo è creare una figura professionale di alto 
livello, con una preparazione interdisciplinare e la conoscenza 
di metodiche operative ingegneristiche, in grado di identifica-
re i problemi e fornire appropriate soluzioni progettuali, utili 
a migliorare la qualità edilizia nella sua valenza fisica, tecnica, 
prestazionale, processuale ed economica, anche in relazione 
alle dinamiche di innovazione del settore.

In particolare, il Corso intende formare ingegneri che abbiano 
competenze di:

›    progettazione di sistemi edilizi complessi, per gli aspetti tec-
nologici, strutturali, di qualità ambientale, con particolare 
attenzione alle condizioni di benessere, alle problematiche 
energetiche e di impatto ambientale, alla vita di servizio;

›    recupero, riqualificazione, manutenzione e gestione del par-
co edilizio esistente;

›    sviluppo del processo edilizio, per gli aspetti operativi, eco-
nomici e gestionali;

›    gestione dei processi tecnologici e produttivi relativi al com-
parto edile (nuove costruzioni, edifici esistenti), con partico-
lare attenzione ai problemi della sicurezza;

›    innovazione tecnologica;

›    sperimentazione del controllo di qualità dei prodotti e delle 
opere.

Queste competenze sono acquisite dall’allievo attraverso due 
aree di apprendimento: “Progettazione Integrale” e “Edilizia, 
Gestione, Ambiente”.

Il corso di studi permette allo studente di articolare una parte 
del proprio percorso a scelta in relazione a specifiche e per-
sonali istanze formative, per conseguire caratteristiche profes-
sionali utilizzabili in specifici settori professionali. 

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile approfondisce 
gli aspetti della progettazione tecnologica nel nuovo e nel re-
cupero del costruito e della gestione manageriale del processo 
edilizio. 

Il Corso fornisce inoltre specifici approfondimenti per la risolu-
zione delle problematiche proprie degli organismi complessi, 
approfondisce gli aspetti tecnologico-produttivi relazionati 
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alla qualità e alla sostenibilità tecnologica iniziale, di messa 
in opera, nel tempo e manutentiva dei sistemi e componenti 
edilizi, con particolare attenzione alla loro durabilità e manute-
nibilità e alla riciclabilità dei materiali, nonché al controllo della 
qualità e ai sistemi qualità. 

Il Corso, infine, affronta gli aspetti organizzativi, procedurali, 
economici, finanziari e programmatori degli interventi edilizi, 
con riferimento alla valutazione economica (value analysis) e 
a quella finanziaria (project financing), alle formule di appalto 
e ai criteri di presentazione delle offerte e di aggiudicazione 
dei lavori, nonché agli aspetti manageriali dei processi di in-
tervento edilizio secondo i principi del project, construction, 
maintenance, control management.

Il laureato magistrale deve inoltre essere capace di comunicare 
efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua 
dell’Unione Europea, oltre l’italiano.

Il Corso di studi è completato da un tirocinio, da svolgere pre-
feribilmente presso un’azienda, ma che può essere condotto 
anche all’interno delle strutture di ricerca della Università, du-
rante il quale l’allievo è seguito sia da un tutor accademico che 
da un tutor aziendale.

Il percorso di studio e si conclude con un lavoro finale di tesi, 
svolto sotto la guida di un relatore accademico, che al termine 
viene presentato ad una commissione di docenti. 
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1° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Dinamica delle strutture 9

Progettazione di edifici 9

Project engineering per l’edilizia 9

Progettazione di strutture antisismiche 9

Lingua Straniera Livello Avanzato 3

2 insegnamenti a scelta tra i seguenti - in totale 18 CFU

Materiali strutturali per l’Ingegneria Civile 9

Progetto di strutture 9

Tecniche diagnostiche per l’edilizia 9

Analisi critica dell’Architettura 9

 Totale 57

2° ANNO (attivo dall’A.A. 2017/2018) 
INSEGNAMENTI CREDITI

Riabilitazione strutturale 9

Project management per le costruzioni 9

Progettazione per il recupero degli edifici 9

Insegnamento a scelta dello Studente 9

Tirocinio 3

Prova finale 15

1 insegnamento a scelta tra i seguenti - in totale 9 CFU

Ingegneria idraulica per l’edilizia 9

Opere geotecniche speciali 9

Tecniche del controllo ambientale 9

Totale 63

INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA

INSEGNAMENTI CREDITI

Elettrotecnica 9
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Anno accademico 2016/2017

Ingegneria Elettronica

Sede di Ancona 

Classe LM-29
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DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
Nella seconda metà del novecento è iniziato un rapidissimo 
sviluppo tecnologico nel settore della elettronica, che ha avu-
to un forte elemento propulsore principalmente nelle appli-
cazioni della fisica dello stato solido. Dalle prime generazioni 
dei circuiti integrati, all’enorme sviluppo dei microprocessori, 
dalle prime applicazioni dei laser alla fotonica più avanzata, in 
grado di trasmettere informazioni a velocità elevatissime sen-
za interferenze, il percorso è stato entusiasmante ed ha cam-
biato la vita di tutti noi.

L’enorme diffusione delle innovazioni e la straordinaria ve-
locità con cui si sono susseguite, hanno pervaso ogni attivi-
tà sociale, creando nuovi modi di comunicare e di interagire, 
modificando abitudini e comportamenti sociali. Nel millennio 
appena iniziato, questo ritmo di sviluppo è tutt’altro che ral-
lentato e promette di svelare nuovi sorprendenti traguardi.

L’ingegneria elettronica ha avuto, e continuerà ad avere sem-
pre di più in futuro, un ruolo fondamentale in questo proces-
so evolutivo, del quale i professionisti che operano in questo 
campo sono i principali artefici.

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, per es-
sere ammessi al quale è necessaria una laurea triennale nel 
settore dell’informazione, forma ingegneri con questo tipo di 
specializzazione, professionisti di elevata qualificazione in gra-
do di ideare, progettare, sviluppare e gestire tecnologie, com-
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ponenti, dispositivi elettronici e sistemi di elaborazione delle 
informazioni in campo industriale. 

Gli ingegneri elettronici magistrali, formati all’Università Po-
litecnica delle Marche, hanno le competenze per guidare l’e-
voluzione tecnologica, le capacità per innovare e realizzare 
apparati e sistemi di avanguardia, la formazione adeguata per 
giocare un ruolo primario sia nella industria avanzata e sia nei 
centri di ricerca.

La preparazione è quindi ampia e fondata su solide basi teo-
riche, così che il laureato sia in grado di adattarsi agli scenari 
sempre nuovi che il progresso scientifico e tecnologico propo-
ne, spesso in modo imprevedibile. 

Per rispondere a queste esigenze di formazione, il Corso di Stu-
di Magistrale in Ingegneria Elettronica fornisce insegnamenti 
che, oltre a completare la preparazione di base acquisita nel 
triennio, formano lo studente nelle discipline professionaliz-
zanti nel campo della elettronica, sia analogica che digitale, 
con un percorso completo e ben articolato. 

Al termine dell’iter formativo, è previsto che l’allievo ingegnere 
magistrale si cimenti in un lavoro finale, assistito da un relatore 
e che, a sua scelta, potrà essere svolto su temi di ricerca oppure 
di analisi e progettazione; il lavoro di tesi può essere condotto 
sia in ambito universitario e sia in stretta collaborazione con 
industrie, in prevalenza quelle presenti nel territorio, o ancora 
con università ed enti di ricerca, sia italiani che esteri. 

Il principale sbocco professionale degli ingegneri elettronici 
magistrali è quello industriale, ma molti altri sono i settori nei 
quali trovano spazio, da quello della ricerca scientifica e tecno-
logica alla libera professione. 

OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica forma 
professionisti in grado di operare nell’area delle Tecnologie 
dell’Informazione (ICT). 

L’ingegnere Elettronico Magistrale formato presso l’Università 
Politecnica delle Marche è in grado di progettare e di gestire 
componenti e sistemi elettronici nei più svariati campi dell’in-
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dustria, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni che ope-
rano non solo nell’ambito dell’ICT ma anche in altri ambiti, 
quali i trasporti, i beni culturali, l’ambiente.

Il corso di laurea è articolato in due curricula: Elettronica e Te-
lecomunicazioni.

L’allievo ha poi la possibilità di integrare e specializzare le pro-
prie competenze con una scelta di insegnamenti specifici, nei 
settori della elettrotecnica e dell’elettronica, delle telecomuni-
cazioni e dei campi elettromagnetici.

In questo modo, pur garantendo una preparazione interdi-
sciplinare, in grado di conferire al laureato le necessarie co-
noscenze e abilità nel settore dell’ICT, il corso di laurea offre 
la possibilità di approfondire aspetti della progettazione elet-
tronica, della produzione di dispositivi e circuiti elettronici, 
oppure della progettazione, ingegnerizzazione, produzione e 
valutazione della qualità di dispositivi e sistemi di telecomu-
nicazioni. 

L’obiettivo è un ottima preparazione professionale ingegneri-
stica, che consenta al laureato di assumersi ogni responsabili-
tà, sia di natura tecnica che etica, che la professione richieda, e 
di proseguire autonomamente, dopo la laurea, nell’aggiorna-
mento continuo delle proprie conoscenze scientifiche e tec-
nologiche.

Le attività professionali tipiche di un Ingegnere Elettronico 
Magistrale consistono nella progettazione e realizzazione di 
componenti e sistemi elettronici analogici, digitali e misti, con 
le varie tecnologie oggi disponibili; nell’interfacciamento di 
tali sistemi con il mondo esterno, per realizzare le funzionali-
tà definite in fase di progetto; nella progettazione ed imple-
mentazione di algoritmi e del relativo software, necessari per 
programmare i dispositivi digitali; nel progettare e implemen-
tare i protocolli di comunicazione digitale tra i vari dispositivi; 
nel realizzare e verificare sperimentalmente i sistemi proget-
tati; nell’organizzare e ottimizzare i processi tecnologici per 
la produzione di dispositivi e di circuiti elettronici; nello svi-
luppo e nella gestione di strumenti avanzati e di modelli per 
il progetto e la gestione di reti telematiche, di sistemi per la 
radiodiffusione televisiva e radiofonica, di sistemi radiomobili 
e satellitari, di sistemi orientati alla sorveglianza, alla sicurezza, 
al monitoraggio ambientale.
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Allo studente è data la possibilità di frequentare, oltre alle le-
zioni frontali, laboratori nei quali sperimentare e mettere in 
pratica le cognizioni apprese nei corsi teorici, con l’assistenza 
di docenti e tecnici.

Il Corso prevede anche lo svolgimento di un periodo di tiroci-
nio presso aziende o laboratori, condotto sotto la supervisione 
di un tutor accademico ed un tutor aziendale.

Il Corso si conclude con la stesura e la presentazione ad una 
commissione di docenti universitari di una tesi di laurea, svi-
luppata in ambito universitario oppure industriale.

1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Parte comune ai due curricula

Progettazione di Sistemi integrati 9

Micro e Nano Elettronica 9

Lingua Straniera Livello Avanzato 3

Curriculum Elettronica

Insegnamento a scelta libera dello Studente 9

1 insegnamento a scelta tra i seguenti - in totale 9 CFU

Dispositivi elettronici 9

Tecnica delle Misurazioni applicate 9

2 insegnamenti a scelta tra i seguenti - in totale 18 CFU

Antenne 9

Teoria e applicazione delle microonde 9

Compatibilità elettromagnetica per la
Progettazione elettronica 9

Curriculum Telecomunicazioni

Insegnamento a scelta libera dello Studente 9

3 insegnamenti a scelta tra i seguenti - in totale 27 CFU

Antenne 9

Teoria e applicazione delle microonde 9

Circuiti e componenti ottici 9

Compatibilità elettromagnetica 
per la Progettazione elettronica 9

Totale 57
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2° ANNO (attivo dall’A.A. 2017/2018) 
INSEGNAMENTI CREDITI

Curriculum Elettronica

4 insegnamenti scelta tra i seguenti - in totale 36 CFU

Fisica dello stato solido 9

Digital Adaptive Circuits and Learning Systems 9

Circuiti e Algoritmi per applicazioni multimediali 9

Comunicazioni wireless 9

Sicurezza nelle reti di telecomunicazione 9

Curriculum Telecomunicazioni

4 insegnamenti a scelta tra i seguenti - in totale 36 CFU

Reti di sensori wireless per Internet of things 9

Trasmissioni numeriche 9

Comunicazioni wireless 9

Sicurezza nelle reti di telecomunicazione 9

Teoria dell’Informazione e Codici 9

Parte comune ai due curricula

Progettazione di Sistemi Embedded 9

Tirocinio 3

Prova finale 15

 Totale  63

INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA

INSEGNAMENTI CREDITI

Informatica multimediale 9

Sistemi operativi 2 9
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Anno accademico 2016/2017

Ingegneria Gestionale

Sede di Fermo

Classe LM-31
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DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’Ingegneria Gestionale è una branca relativamente moderna 
della Ingegneria. I primi corsi di studio di questo tipo furono 
avviati circa venticinque anni fa. Oggi l’Ingegneria gestionale 
è ben affermata in diversi contesti, da quello industriale al va-
riegato settore dei servizi.

L’Ingegnere gestionale è, per sua natura, interdisciplinare, ha 
una grande versatilità e si adatta facilmente ad un vasto cam-
po di attività. La sua formazione è solidamente fondata sul me-
todo ingegneristico, nell’accezione classica di questo termine, 
ovvero sulle capacità di analisi e di soluzione concreta dei pro-
blemi. Su questa base si innestano specifiche competenze eco-
nomico-gestionali, che consentono all’Ingegnere gestionale 
di operare in ambiti complessi ed eterogenei, caratterizzati da 
strette interazioni tra problematiche tecnologico-impiantisti-
che, variabili economiche, organizzative e finanziarie, nonché 
con questioni connesse alla gestione del personale.

In ogni ambito industriale, dal comparto alimentare a quello 
aerospaziale, i problemi gestionali sono analoghi, benché pos-
sano diversificarsi per alcune specificità. Anche nel campo dei 
servizi, dai trasporti alla sanità, pur nelle diverse problematiche, 
esiste un denominatore comune nell’approccio gestionale. Tut-
to ciò apre al laureato in Ingegnere gestionale un mercato del 
lavoro assai ampio, rendendolo una delle figure professionali 
con le maggiori possibilità di sbocchi professionali.
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La preparazione ingegneristica è orientata principalmente 
alle problematiche della produzione industriale, in tutti i suoi 
aspetti, dalle tecnologie meccaniche all’automazione, dall’im-
piantistica alle tecniche di ricerca operativa. Le competenze 
specifiche in campo gestionale derivano da corsi di ricerca 
operativa, tecniche decisionali, economia, finanza, gestione 
aziendale, logistica e marketing. 

Gli sbocchi professionali dell’ingegnere gestionale sono oggi 
assai diversificati per funzioni e per settori di attività, a testimo-
nianza dell’accoglienza estremamente favorevole che il mon-
do del lavoro riserva a questi laureati. 

Il progetto formativo si articola in diversi percorsi formativi, 
capaci di cogliere le diverse esigenze espresse dal mercato e 
di adattarsi facilmente alla evoluzione dovuta al continuo pro-
gresso tecnico e alla crescente globalizzazione delle economie.

OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale si propo-
ne come obiettivi specifici:

›    competenze nella gestione delle imprese, articolate nelle di-
verse componenti: logistica, produzione, marketing, finan-
za, amministrazione e controllo;

›    competenze sui modelli analitici ed interpretativi dei rap-
porti inter-organizzativi di filiera: supply chain management 
e sistemi informativi estesi; 

›    capacità di analisi dell’ambiente operativo dell’impresa: si-
stema finanziario, sistema competitivo, sistema normativo-i-
stituzionale.

Il Laureato Magistrale in Ingegneria Gestionale è in possesso di 
una solida conoscenza delle tecnologie di integrazione e coor-
dinamento aziendale e delle metodologie quali-quantitative a 
supporto delle decisioni aziendali. 

Tale competenza è sufficientemente  evoluta per essere pro-
ficuamente applicata alla gestione di sistemi produttivi e pro-
getti di innovazione nei quali la variabile organizzativa riveste 
ruolo di notevole criticità, nonché alla gestione di problemati-
che commerciali e finanziarie rispetto alle quali la conoscenza 
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tecnico-scientifica appare condizione imprescindibile di effi-
cacia dell’operare.

Il Corso di Laurea Magistrale persegue non solo l’obiettivo di 
formare una figura professionale capace di analizzare sistemi 
e processi economico-produttivi complessi nell’Industria e nei 
Servizi, ma anche in possesso di un bagaglio di conoscenze 
tale da conferirgli capacità progettuali e decisionali in differen-
ti ambienti. 

L’Ingegnere magistrale gestionale ha le capacità di compren-
dere le tecnologie e di modellizzare i sistemi, insieme alla vo-
cazione al progetto e all’innovazione, con spiccata preferenza 
per strumenti analitico-quantitativi di supporto. 

Le peculiarità di questa figura professionale sono le capacità di 
coniugare competenze tecnologiche e competenze gestiona-
li, potendo in questo modo affrontare problemi complessi di 
natura interdisciplinare. Gli ambiti professionali tipici di coloro 
che sono in possesso della Laurea magistrale in Ingegneria ge-
stionale sono la progettazione e il controllo dei processi pro-
duttivi complessi nei più vari settori, dalle imprese industriali 
ai settori high-tech, alle imprese di servizi comprese le ammi-
nistrazioni pubbliche. 

La Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale fornisce, inol-
tre, un’adeguata preparazione per accedere a corsi Master o 
di Dottorato in discipline affini, a livello nazionale e interna-
zionale.

Le attività formative prevedono lezioni in aula, attività semi-
nariali ed esercitazioni in aula e in laboratorio; esse riguardano 
le discipline caratterizzanti, per le quali sono previsti insegna-
menti nell’ambito dell’Ingegneria economico-gestionale, del-
le Tecnologie e sistemi di lavorazione, degli Impianti industriali 
meccanici, dell’Automatica e le discipline affini o integrative, 
per le quali sono previsti insegnamenti.

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale prevede 
un tirocinio in azienda, durante il quale l’allievo è seguito da un 
tutor accademico ed un tutor aziendale, e si conclude con un 
lavoro di tesi, nel quale il laureando è assistito da un relatore.
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1° ANNO 
INSEGNAMENTI CREDITI

Sistemi integrati di produzione 9

Gestione dei progetti e degli impianti industriali 9

Probabilità e statistica matematica 6

Gestione della Filiera Produttiva Industriale e Commerciale 9

Sistemi di automazione industriale 9

Tecnologie per i sistemi informativi 9

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni 9

Lingua Straniera Livello Avanzato 3

Totale 63

2° ANNO (attivo dall’A.A. 2017/2018) 
INSEGNAMENTI CREDITI

Gestione industriale della qualità 6

Progettazione e gestione della catena logistica 6

Strategie e sistemi di controllo gestionale 6

Analisi e controllo di sistemi complessi 6

Insegnamento a scelta dello Studente 9

Tirocinio 6

Prova finale 18

Totale 57

INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA

INSEGNAMENTI CREDITI

Economia dei sistemi industriali 9



Anno accademico 2016/2017

Informatica e dell’automazione

Sede di Ancona

Classe LM-32
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DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’Automazione e l’Informatica sono tra le discipline che mag-
giormente hanno influito sul progresso tecnologico percepito 
dalla società odierna. Le straordinarie capacità di relazione ad 
alto livello con gli esseri umani e di azione autonoma che han-
no molti oggetti di uso quotidiano, hanno modificato profon-
damente, ed in pochi decenni, i costumi, le consuetudini ed il 
modo stesso di pensare delle persone.

Informatica ed Automatica sono strettamente correlate, per-
ché gli algoritmi, i dispositivi e i sistemi che sono alla base 
dei controlli automatici hanno bisogno dell’informatica, del 
software, per poter funzionare.

Non c’è stabilimento industriale, sistema di trasporto, ospeda-
le, ufficio, scuola o servizio che possa operare senza dipendere 
da sistemi di controllo e di gestione delle informazioni; e que-
sta dipendenza nel futuro non potrà che accentuarsi. 

L’automazione industriale e l’informatica hanno svolto, e stan-
no svolgendo tutt’ora, un ruolo fondamentale per il benessere 
e l’emancipazione dell’uomo, sollevandolo dalle operazioni 
manuali più gravose e pericolose, realizzando sistemi in grado 
di compiere autonomamente lavori faticosi e ripetitivi, spesso 
svolti in ambienti ostili all’uomo. 

I professionisti che operano in questo campo sono quindi gli 
artefici di un cambiamento tecnologico e sociale, che sta av-
venendo a ritmi di sviluppo impressionanti. Il Corso di Laurea 
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Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione pre-
para i professionisti che operano in questo settore, così strate-
gico per la società contemporanea. 

I laureati in questa disciplina sono assorbiti immediatamente 
dal mercato del lavoro. Un mercato di ampiezza e diversità 
straordinarie, dove ogni giovane ingegnere riesce a trovare, 
senza difficoltà, la strada più congeniale, il settore di attività 
che meglio gli consenta di esprimere il proprio talento.

L’attività dell’Ingegnere informatico e dell’Automazione riguar-
da principalmente il progetto, la realizzazione e la gestione di 
apparati e di sistemi concepiti per rendere efficiente e indi-
pendente dall’intervento diretto dell’uomo il funzionamento 
di macchine e impianti di ogni tipo. 

La formazione del laureato magistrale in Ingegneria Informa-
tica e dell’Automazione presso l’Università Politecnica delle 
Marche si fonda su una solida preparazione di base e su com-
petenze professionali specialistiche e interdisciplinari avanza-
te, che si adattano continuamente alla rapida evoluzione tec-
nologica in questo campo. 

Gli studenti hanno la possibilità di definire percorsi specializ-
zanti specifici o percorsi mirati a una formazione più interdisci-
plinare, così da poter rispondere sia alle esigenze professionali 
del territorio di riferimento e sia di adattarsi con rapidità ai mu-
tamenti tecnologici, consentendo di formare figure professio-
nali fra le più richieste dal mercato.

Nel corso di Laurea Magistrale si approfondiscono inoltre spe-
cifiche tematiche di interesse crescente, tra cui:

›    l’automazione dei sistemi per la produzione dell’energia, sia 
di tipo tradizionale, sia basati su fonti rinnovabili;

›    l’automazione dei veicoli;

›    i sistemi robotici, impiegati sia in ambito industriale, sia in 
applicazioni speciali, come la robotica assistiva per l’uomo. 

OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
Il percorso formativo del Corso di Laurea Magistrale in Inge-
gneria Informatica e dell’Automazione è strutturato per otte-
nere una preparazione flessibile, che dia all’allievo gli strumen-
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ti culturali per operare in molti settori applicativi, adattandosi 
con facilità al progresso delle tecnologie e ai mutamenti delle 
condizioni di lavoro. In particolare, gli studenti sono preparati 
per poter interagire con gli specialisti di tutti i settori dell’inge-
gneria e dell’area economico-gestionale. 

Il laureato è in grado di comprendere ogni implicazione dell’u-
so delle tecnologie e l’impatto delle proprie scelte progettuali 
sul contesto socio-organizzativo, nonché le proprie responsa-
bilità professionali ed etiche. Ciò favorisce le capacità di rela-
zione e di lavoro di squadra, le capacità decisionali e di analisi 
del contesto operativo e le capacità di comunicazione, anche 
in una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. 

Nel Corso di studi, il laureato sviluppa gli strumenti cognitivi 
per l’aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, che 
può avvenire sia attraverso il proseguimento degli studi, con 
corsi di master o di dottorato, sia mediante lo studio individua-
le, su libri e riviste scientifiche del campo.

Il Corso fornisce capacità progettuali negli ambiti tecnologici 
più innovativi dell’ingegneria informatica e dell’automazione 
e addestra gli allievi all’uso degli strumenti tecnici più moderni 
ed avanzati, costruendo una figura professionale di alto profilo 
in grado di utilizzare l’ampio spettro di conoscenze per inter-
pretare, descrivere e risolvere, anche in modo innovativo, pro-
blemi che richiedano un elevato grado di specializzazione ed, 
eventualmente, un approccio interdisciplinare.

Nell’area dell’Ingegneria informatica, gli obiettivi formativi 
specifici del corso sono orientati a fornire ai laureati magistrali 
competenze metodologiche e pratiche per progettare, gestire 
e garantire la sicurezza dei sistemi informatici, progettare svi-
luppare e gestire sistemi informatici centralizzati e distribuiti 
e sistemi mobile, analizzare le prestazioni e l’affidabilità e di-
mensionare impianti e sistemi informatici, progettare e svilup-
pare sistemi e applicazioni basate su tecniche di intelligenza 
artificiale e di elaborazione del linguaggio naturale.

Nell’area dell’Ingegneria dell’automazione, gli obiettivi forma-
tivi specifici del corso sono orientati a fornire ai laureati ma-
gistrali la capacità di progettare componenti o interi sistemi 
di automazione, con particolare riferimento alla progettazione 
di leggi/strategie di controllo dei processi/sistemi, progettare 
sistemi meccatronici per l’automazione di processi produttivi, 
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progettare sistemi robotici per l’industria, i servizi e l’assisten-
za, condurre esperimenti e analizzarne e interpretarne i dati 
per mezzo di ausili informatici, con il particolare scopo di iden-
tificare formalmente un processo/sistema, così da poterlo poi 
caratterizzare attraverso un modello matematico.

La preparazione ingegneristica è arricchita, inoltre, da materie 
integrative, che forniscono conoscenze di base su aspetti eco-
nomici e di mercato, dell’organizzazione di impresa e dei me-
todi di ottimizzazione delle decisioni nella gestione aziendale, 
oltre che confrontarsi con altri settori affini all’ambito dell’in-
gegneria informatica e dell’automazione.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, particolare importan-
za è attribuita alle attività di tipo progettuale che accompa-
gnano la formazione teorica, nella forma di lavori individuali e 
di gruppo che sollecitino la partecipazione attiva, l’attitudine 
propositiva e la capacità di elaborazione autonoma. 

Le capacità di giudizio autonomo, maturate durante tutto l’ar-
co degli studi nei singoli insegnamenti, trovano un momento 
di consolidamento e verifica nello svolgimento di un tirocinio 
(presso dipartimenti universitari, aziende o enti di ricerca pub-
blici e privati) e nella preparazione di una tesi. 

Sotto la guida di un tutor accademico, eventualmente affian-
cato da un tutor aziendale, lo studente affronta in modo ap-
profondito un problema complesso, al fine di proporre pos-
sibili soluzioni, selezionare ed implementare il metodo più 
efficace per risolvere il problema, dimostrando di aver acqui-
sito capacità autonome in ambito progettuale e di impiego di 
strumenti e metodi avanzati e innovativi.
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1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Insegnamento a scelta dello Studente 9

Ingegneria del Software 9

Ricerca operativa 2 6

Organizzazione dell’Impresa 6

Lingua Straniera Livello Avanzato 3

3 corsi a scelta tra i seguenti - in totale 27 CFU

Metodi e Tecniche di simulazione 9

Progettazione dei sistemi di controllo 9

Impianti di elaborazione 9

Controllo non lineare 9

Informatica multimediale 9

Tecniche per l’Informatica distribuita 9

Totale 60

2° ANNO (attivo dall’A.A. 2017/2018)

INSEGNAMENTI CREDITI

Misure e strumentazione per l’Automazione 9

Linguaggi di programmazione 9

Tirocinio 3

Prova finale 12

3 insegnamenti a scelta tra i seguenti  -  in totale 27 CFU

Laboratorio di Meccatronica 9

Sistemi di automazione 9

Intelligenza artificiale 9

Azionamenti per l’Automazione 9

Sistemi operativi 2 9

Tecnologie per i Sistemi Informativi 9

Totale 60

INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA

INSEGNAMENTI CREDITI

Meccanica delle macchine automatiche 9

Programmazione ad oggetti 9

Sistemi informativi e base dati 9

Tecnologie Web 9
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DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’industria manifatturiera ha sempre avuto, e continuerà ad 
avere in futuro, in Europa, ed in Italia in particolare, un ruo-
lo strategico, di grande importanza per lo sviluppo sociale ed 
economico dei paesi industrializzati; e non c’è dubbio che uno 
degli elementi fondamentali e trainanti della industria mani-
fatturiera sia l’Ingegneria e, in particolar modo, l’Ingegneria 
Meccanica.

L’Ingegneria Meccanica è tra le discipline più antiche della In-
gegneria, insieme a quella Civile. La moderna Ingegneria Mec-
canica, pur mantenendo la classica impostazione culturale che 
l’ha sempre caratterizzata, fondata su un’ampia e profonda 
preparazione scientifica, prima ancora che tecnica, ha acqui-
sito nuovi strumenti e metodologie sofisticate che le hanno 
consentito non solo di rimanere al passo con il prodigioso 
sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, ma di esserne tra i 
principali artefici.

In virtù della cultura scientifica e della versatilità della prepara-
zione tecnica, l’Ingegnere meccanico si trova a proprio agio in 
qualsiasi contesto tecnico, anche lontano dal proprio specifico 
ambito culturale; ciò gli consente spesso di assumere ruoli di 
coordinamento in consessi ai quali partecipino specialisti di 
altre discipline, anche non ingegneristiche. 

Non si deve pensare all’Ingegnere meccanico soltanto come 
ad un professionista in grado di ideare, progettare e costruire 
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macchine, sistemi e impianti. Certamente queste sono tra le 
attività principali che può svolgere. Ma troviamo oggi inge-
gneri meccanici che si occupano della manutenzione di im-
pianti, che hanno la responsabilità del collaudo e della messa 
in funzione di apparecchiature, sistemi ed interi impianti pro-
duttivi, anche di grande complessità, che organizzano, pianifi-
cano e controllano la produzione industriale, che gestiscono 
servizi complessi, che sviluppano nuovi materiali, che affron-
tano problemi energetici, che contribuiscono alla soluzione di 
problemi ambientali, che si occupano di ricerca e sviluppo tec-
nologico in campo industriale e nei settori più avanzati della 
tecnologia.

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica dell’U-
niversità Politecnica delle Marche è la naturale prosecuzione 
dell’omonimo Corso triennale; ne è il perfezionamento, nel 
senso che completa la preparazione del laureato triennale, il 
quale possiede già la cultura ingegneristica di base, ma manca 
di una parte importante della formazione tecnica specialistica, 
progettuale e operativa della moderna Ingegneria meccanica.

Il Corso Magistrale in Ingegneria meccanica si adatta anche 
a laureati triennali in altre branche della ingegneria, che 
vogliano acquisire particolari competenze nel settore della 
Meccanica. 

Il percorso formativo della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica offre una visione complessiva e multidisciplinare 
del processo integrato di sviluppo di prodotti, di sistemi e di 
impianti, prendendo in esame sia gli aspetti legati al ciclo di 
vita dei prodotti, dalla ideazione, alla progettazione, alla pro-
duzione, al collaudo, alla gestione e manutenzione, senza tra-
scurare le implicazioni economiche; sia le metodologie, le tec-
niche e gli strumenti, anche informatici, di progettazione, di 
sperimentazione, di produzione, di analisi e controllo di ogni 
manufatto della ingegneria.

Appare dunque evidente che il mercato del lavoro per un In-
gegnere Meccanica Magistrale sia molto ampio. Non è limitato 
alle aziende manifatturiere, nelle quali egli può svolgere un 
ruolo di primo piano ed aspirare ai massimi livelli dirigenziali, 
ma si estende alle aziende di servizi, ai centri di ricerca, alle 
pubbliche amministrazioni, agli studi professionali, alle società 
di ingegneria e, ovviamente, alla libera attività professionale.
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OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica costitui-
sce il naturale prosieguo della Laurea in Ingegneria Meccanica 
di I livello dell’Università Politecnica delle Marche e si raccorda 
perfettamente con il precedente percorso formativo. Il Corso, 
naturalmente, è aperto a qualsiasi altro laureato triennale In 
Ingegneria Meccanica proveniente dalle università italiane. 

Il biennio Magistrale è concepito per mettere a frutto le note-
voli competenze tecniche e scientifiche presenti nella Facoltà 
di Ingegneria, in modo da creare figure professionali molto 
ben connotate e di grande interesse per il settore industriale. 

L’Ordinamento degli studi è organizzato con una importan-
te formazione tecnica di base, che ha il ruolo di integrare ed 
approfondire la precedente preparazione ingegneristica degli 
allievi e di allargare le loro conoscenze con corsi a carattere 
interdisciplinare. 

L’Ordinamento, successivamente, si articola in un’ampia offerta 
didattica, all’interno della quale si delineano due ben precise 
figure professionali, che, a conclusione del percorso formativo 
previsto nei due curricula  “Progettuale - Costruttivo” e “Termo-
meccanico”, hanno le competenze di progettista meccanico di 
alto livello e di esperto di sistemi termomeccanici complessi. 

A completamento del percorso formativo descritto, la prepa-
razione degli allievi viene conclusa da un tirocinio, da condur-
re preferibilmente in ambito industriale, e da un impegnativo 
lavoro di tesi, durante il quale l’allievo Ingegnere Magistrale, 
sotto la guida di un docente, realizza un progetto oppure 
conduce uno studio su argomenti di frontiera dell’ingegneria, 
svolgendo attività di modellazione, teorica o numerica, ed at-
tività sperimentali in laboratorio. 

La formazione di base ed interdisciplinare conseguita dall’al-
lievo al termine del suo percorso di studi, gli consentirà di in-
serirsi in qualsiasi ambito professionale nella vasta area mec-
canica e di avere la preparazione necessaria per affrontare, 
eventualmente, i corsi di terzo livello del dottorato di ricerca.

Il laureato magistrale deve inoltre essere capace di comunicare 
efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua 
dell’Unione Europea, oltre l’italiano. 

Nel dettaglio, gli obiettivi formativi specifici sono: 
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›    approfondimento delle conoscenze scientifiche e tecniche 
nei settori di base della ingegneria meccanica; 

›    acquisizione di competenze avanzate nel campo: 
 -  dei materiali; 
 -   delle metodologie, tecniche e strumenti di analisi e di mo-

dellazione numerica di prodotti e processi;
 -   delle metodologie e tecniche e strumentazioni per la spe-

rimentazione;

›    acquisizione di competenze professionalizzanti nei settori 
della: 

 -   progettazione funzionale, strutturale, impiantistica ed 
energetica;

 -  dei sistemi di produzione;

›    acquisizione di capacità di integrazione interdisciplinare e di 
relazione con specialisti di aree diverse;

›    acquisizione di capacità di lavorare in team;

›    attenzione agli aspetti dell’innovazione.

Il percorso formativo proposto può essere suddiviso in tre aree 
di apprendimento fra loro interconnesse:

›    completamento della formazione ingegneristica di base, 
con contributi di varie aree culturali: meccanica strutturale, 
meccanica dei fluidi, macchine e reti elettriche, progettazio-
ne meccanica, impianti energetici;

›    formazione specifica nel campo progettuale-costruttivo, 
con approfondimenti nell’ambito della progettazione e del 
disegno di macchine, delle tecnologie di produzione, degli 
impianti industriali e dei materiali;

›    formazione specifica nel campo termomeccanico, con ap-
profondimenti nell’ambito della energetica e della termo-
tecnica, delle misure termiche, della progettazione degli im-
pianti di climatizzazione e dei motori a combustione interna.
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1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Parte comune ai due curricula

Progettazione funzionale 9

Aerodinamica e gasdinamica 9

Macchine e reti elettriche 9

Lingua Straniera Livello Avanzato 3

Curriculum Meccanico-Costruttivo

Progettazione meccanica 9

Meccanica del continuo 9

Metallurgia meccanica 9

Curriculum Termomeccanico

Misure e controlli termotecnici 9

Termotecnica 9

Energetica 9

Totale 57

2° ANNO (attivo dall’A.A. 2017/2018)

INSEGNAMENTI CREDITI

Curriculum Meccanico-Costruttivo

Prototipazione virtuale 9

Studi di fabbricazione 9

Progettazione di impianti industriali 9

Curriculum Termomeccanico

Motori a combustione interna 9

Progettazione di impianti di climatizzazione 9

Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche 9

Parte comune ai due curricula

Impianti di conversione energetica 9

Insegnamento  a scelta dello Studente 6

Insegnamento  a scelta dello Studente 6

Tirocinio 3

Prova finale 12

Totale 63
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INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA

INSEGNAMENTI CREDITI

Fluidodinamica computazionale 6

Sistemi oleodinamici e pneumatici 6

Turbomacchine 6

Tecnica del freddo 6

Trasmissione del calore 6

Metodi e strumenti per la diagnostica 6

Misure e controlli industriali 6

Meccanica delle macchine automatiche 6

Costruzione di autoveicoli 6

Progettazione agli elementi finiti 6

Gestione del ciclo vita del prodotto 6

Sistemi integrati di produzione 6

Progettazione di Impianti industriali e Termomeccanici 6

Metallurgia dei metalli non ferrosi 6

Tecnologie delle materie plastiche e dei compositi 6

Tecnologie delle materie plastiche e dei compositi
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DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’ingegneria moderna ha dimostrato che i metodi e le tecni-
che sviluppate negli ambiti tradizionali, civile ed industriale, 
possono essere applicate con successo a settori diversi, come 
quelli dedicati alla salute ed al benessere umano.

L’Ingegneria Biomedica è infatti orientata allo studio ed alla 
modellazione ingegneristica dei sistemi viventi e alla loro in-
terazione con l’ambiente. Più in particolare, al bioingegnere 
compete lo sviluppo di nuovi materiali, di protesi, di appa-
recchiature e di strumentazione per impieghi sanitari, il trat-
tamento di immagini e di segnali biomedici ed, in generale, 
tutte le applicazioni ICT (Information and Communications 
Technology) nel settore biomedico.

Il Corso di Laurea Magistrale in Biomedical Engineering opera 
in questo ambito, con un progetto didattico innovativo, rispet-
to alle branche consuete della Ingegneria, ma già ben conso-
lidato, che forma professionisti polivalenti, in grado di operare 
sia nel settore industriale manifatturiero specializzato, sia nelle 
aziende sanitarie e sia negli organismi di ricerca, con notevoli 
opportunità di lavoro.

Ogni corso di Ingegneria Biomedica ha caratteristiche e speci-
ficità che derivano dai settori di ricerca e dalle specifiche com-
petenze scientifiche delle università che li offrono.

L’ingegnere biomedico formato nel Corso di Laurea Magistrale 
dell’Università Politecnica delle Marche ha competenze avan-
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zate nel campo della bioinformatica, della modellistica e del 
controllo del sistema metabolico umano, finalizzate alla ricer-
ca scientifica nel campo biomedico e biologico. 

In base al piano di studi scelto, il laureato può acquisire, inoltre, 
competenze nel campo delle bionanotecnologie, dei bioma-
teriali, della sicurezza elettrica ed elettromagnetica degli ap-
parati biomedicali, della statistica medica, delle tecniche ICT 
per il monitoraggio delle attività umane nella vita quotidiana.

Il Corso è tenuto esclusivamente in lingua inglese e nella stes-
sa lingua è fornito anche tutto il materiale didattico. Alla do-
cenza partecipano ingegneri, matematici, fisici e medici.

Alcuni insegnamenti caratterizzanti del Corso sono impartiti 
da docenti stranieri, provenienti da Istituzioni estere di rilevan-
za internazionale, particolarmente attive nella ricerca biome-
dica. Gli studenti hanno, quindi, l’opportunità di un confronto 
culturale internazionale, oltre che interdisciplinare, assai profi-
cuo per la futura attività professionale.

Nel corso del biennio, oltre alle lezioni frontali, agli studenti è 
offerta la possibilità di completare ed approfondire la loro pre-
parazione tecnica e metodologica con la frequenza di labora-
tori e con tirocini in aziende o in strutture sanitarie. Il percorso 
didattico è infine completato da un lavoro di tesi autonomo, 
svolto sotto la guida di un relatore.

OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso di Laurea Magistrale in Biomedical Engineering è ca-
ratterizzato da una forte interdisciplinarietà e si pone l’obiet-
tivo di far acquisire agli studenti competenze sia di tipo inge-
gneristico e sia in campo medico-biologico. 

In particolare, il Corso ha lo scopo di conferire al laureato ma-
gistrale capacità di descrivere analiticamente, di simulare e di 
analizzare sistemi e segnali di tipo medico-biologico; di studia-
re e sviluppare biomateriali; di progettare, realizzare e gestire 
strumentazione e sistemi informativi per la diagnosi, la terapia, 
la riabilitazione e l’assistenza di pazienti.

Il Corso Magistrale presuppone una preparazione di base, 
matematica, fisica, chimica e biologica e delle discipline della 
ingegneria, che può essere acquisita principalmente nei corsi 
di primo livello di Ingegneria Biomedica, ma anche nei corsi 
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di laurea di primo livello di ingegneria dell’informazione e di 
ingegneria industriale.

L’obiettivo del Corso Magistrale è formare figure professionali 
polivalenti, in possesso di conoscenze degli aspetti metodo-
logico-operativi di base delle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche e biologiche e delle discipline di ingegneria rilevanti 
per le applicazioni in svariati ambiti della pratica clinica e della 
ricerca biomedica, con particolare riferimento: 

›    alla capacità di descrivere analiticamente, simulare e con-
trollare sistemi e segnali di interesse medico-biologico; 

›    alle capacità di studio e sviluppo di materiali biocompatibili 
e di possibili nuove applicazioni dei materiali conosciuti; 

›    allo sviluppo, progettazione e realizzazione di dispositivi dia-
gnostici e terapeutici, alla riabilitazione motoria; 

›    alla sensoristica e alla gestione e trasmissione di segnali e 
dati fisiologici e sensibili, e dei relativi criteri etici.

Tali conoscenze sono acquisite negli insegnamenti caratteriz-
zanti ed affini obbligatori previsti dal regolamento didattico, 
che riguardano principalmente:

›    l’elaborazione ed interpretazione di dati, segnali biomedici 
con particolare riguardo a quelli di origine motoria e cardio-
vascolare;

›    le bioimmagini con particolare riguardo al cervello;

›    i modelli di sistemi fisiologici di controllo, la riabilitazione 
motoria, 

›    la robotica assistiva;

›    la bioinformatica applicata alla modellazione di sistemi bio-
logici complessi.

Il laureato magistrale è in grado di utilizzare tali conoscenze 
per interpretare, descrivere e risolvere problemi complessi 
dell’ingegneria che richiedano approcci interdisciplinare.

Un momento formativo importante nel curriculum del lau-
reato magistrale in Biomedical Engineering riguarda infine 
l’attività di tirocinio, che può essere svolta presso strutture e 
aziende sanitarie, industrie, università e centri di ricerca, e la 
produzione di un elaborato scritto, la tesi, svolto sotto la guida 
di un relatore, che dimostri la padronanza degli argomenti, la 
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capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di 
capacità di comunicazione.

Il laureato magistrale svolge tipicamente la sua attività pro-
fessionale nelle aziende che producono e commercializzano 
sistemi, apparecchiature e materiali per diagnosi, cura e riabili-
tazione, ed in generale nel settore industriale biomedico e far-
maceutico; il laureato magistrale trova sbocchi occupazionali 
anche nella aziende ospedaliere, nelle società di servizi per la 
gestione di apparecchiature ed impianti medicali e di teleme-
dicina e nei laboratori specializzati. 
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1ST YEARS 
COURSES CREDITS

Dynamical Modelling of Movement 9

Bioimaging and Brain Research 9

Bioinformatics and Systems Biology 9

Models and Control of Biological Systems 9

Human Physiology 6

Applied Measurement Techniques 9

Elective courses 

Biomaterials 2 6

Electrical and Electromagnetic Safety and Interactions
in Biomedical Devices

6

Control Techniques for Bioengineering 6

Mathematical Methods for Bioengineering 6

Total 57

2ST YEARS 

COURSES CREDITS

Bioengineering of Motor Rehabilitation 9

Biomedical Signal and Data Processing 9

Physiological Signal Processing and Modelling
in Cardiology 9

Assistive Robotics 9

Elective courses 6

Internship 6

Final examination 15

Total 63

ELECTIVE COURSES 2ND YEAR CREDITS

Bionanotechnology 6

Fields and Waves in Biomedical Systems 6

Information and Communication Technologies for
Healtcare 6

Privacy and Security of Biomedical Data 6

Medical Statistics 6

Bio-Fluid Dynamics 6

Methods and Tools for Biomedical Product Design 6
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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche è aperto ad un numero programmato di Studenti e 
pertanto l’accesso richiede il superamento di un esame di se-
lezione ai sensi della programmazione nazionale (art.1 Legge 
264/1999).

OBIETTIVI

Scopo primario di questo Corso di Laurea Magistrale è la for-
mazione di  specialisti sanitari in possesso di conoscenze di alto 
livello sia dal punto di vista culturale che professionale capaci 
di intervenire con elevate competenze nei processi assisten-
ziali, gestionali, formativi e di ricerca propri delle professioni 
infermieristica ed ostetrica. Attraverso il percorso formativo gli 
studenti acquisiscono le necessarie conoscenze scientifiche, i 
valori etici e le competenze professionali pertinenti alle preci-
tate professioni ed approfondiscono lo studio della disciplina e 
della ricerca specifica. Una volta laureati  questi specialisti sono 
in grado di esprimere competenze avanzate di tipo educativo, 
preventivo, assistenziale, riabilitativo, palliativo e complemen-
tare, in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazio-
ne e ai problemi di qualità dei servizi. Grazie alle conoscenze 
acquisite, i laureati sono inoltre in grado di tenere conto, nella 
programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria: 
delle esigenze della collettività; dello sviluppo di nuovi metodi 
di organizzazione del lavoro; dell’innovazione tecnologica ed 
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informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza 
e di teledidattica; della pianificazione ed organizzazione degli 
interventi pedagogico-formativi; dell’omogeneizzazione degli 
standard operativi a quelli della Unione europea. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche intende far acquisire ai laureati i profili professionali 
propri dell’area dirigenziale del servizio sanitario così come ri-
sultano anche dalla classificazione delle professioni ISTAT.

Gli sbocchi professionali attesi riguardano attività professiona-
li svolte in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime 
di dipendenza o libero-professionale. In tali ambiti i laureati in 
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche contribuiscono alla for-
mazione del personale di supporto e concorrono direttamente 
all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla 
ricerca; si assumono responsabilità, dal punto di vista tecnico, 
relazionale ed educativo, dell’assistenza infermieristica gene-
rale in risposta ai problemi di salute della persona (uomini e 
donne, secondo le rispettive specificità ed esigenze legate al 
genere) e della collettività e sotto il profilo preventivo, curati-
vo, palliativo e riabilitativo. 

Il corso prepara alle professioni di Dirigenti ed equiparati nella 
sanità

ATTIVITÀ FORMATIVE
Oltre agli insegnamenti curriculari vengono offerte agli stu-
denti le seguenti attività:

Attività Didattiche Elettive: Corsi monografici e Forum

L’attività didattica elettiva, costituita da una molteplicità di 
eventi didattici (Forum Multidisciplinari e Corsi Monografici) 
per un totale di 6 CFU, integra i contenuti curriculari dei vari 
corsi di studio permettendo agli studenti di scegliere gli ap-
profondimenti più idonei alla loro personale vocazione ed alle 
specializzazioni di loro aspirazione. 
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Tirocinio Clinico: Presentazione del Percorso e Sedi

Durante i due anni di Corso di Laurea Magistrale lo studente 
sperimenta l’applicazione delle metodologie manageriali, pro-
fessionali, formative e di ricerca nel proprio campo specifico 
attraverso esperienze di stage, tirocinio e progetti, quale par-
te integrante del percorso formativo per un totale di 30 CFU. 
Il tirocinio si propone di fornire agli studenti opportunità per 
sviluppare le competenze previste dal profilo del laureato spe-
cialista in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. L’attività di 
tirocinio, finalizzata anche a costruire project work per il mi-
glioramento di problemi professionali rilevanti per la pratica, 
prevede l’elaborazione di un progetto (organizzativo, formati-
vo o di ricerca); uno Stage presso Unità operative del SSR (quali 
ad esempio Dipartimenti e/o Direzioni dell’Area delle Profes-
sioni Sanitarie, Uffici di formazione, Uffici di qualità o presso le 
Direzioni dei CdL in Infermieristica ed Ostetrica della Facoltà); 
sessioni di briefing e debriefing con la Guida di Tirocinio e, al 
termine,  l’elaborazione di un Report finale.

Il Report finale è uno strumento di grande valenza formativa. 
La sua funzione è duplice: sistematizzare gli apprendimenti 
importanti e significativi e tradurre l’esperienza formativa in 
una storia personale di apprendimento. 

Laboratorio Professionale

Il laboratorio professionale è l’attività che consente agli Stu-
denti di progettare eventi formativi che utilizzano le metodo-
logie della didattica interattiva (Role Play, Problem Based Lear-
ning) al fine di sperimentare la gestione di gruppi ed esercitare 
ascolto attivo. 



1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto sanitario, programmazione ed economia sanitaria 7

Promozione della salute 6

Scienze umane e psicopedagogiche 8

Metodologia della ricerca 5

Assistenza in comunità 8

Pratica sanitaria in medicina 8

Seminario - Medicina legale 1

Tirocinio 15

Attività didattica elettiva 3

Totale 61

2° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Management sanitario e metodologie didattiche 12

Inglese e informatica 6

Pratica sanitaria in chirurgia 6

Pratica sanitaria nell’area materno-infantile 10

Laboratorio 1

Laboratorio professionale 1

Tirocinio 15

Attività didattica elettiva 3

Prova finale 5

Totale 59
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO

La laurea magistrale in Biologia Molecolare e Applicata è rivol-
ta alla formazione di esperti di alto livello nei campi della bio-
logia molecolare, della biochimica, della microbiologia e della 
genetica, e più in generale nelle biotecnologie e nelle scienze 
della nutrizione, della riproduzione e delle tecnologie per la 
salute e la qualità della vita. Gli obiettivi formativi riguardano 
l’acquisizione di una cultura solida e integrata nella biologia di 
base e nei diversi settori della biologia applicata e il consegui-
mento di competenze altrettanto solide e complete nell’uso di 
metodologie analitiche e di metodiche avanzate per lo studio 
e comprensione dei meccanismi molecolari dei processi bio-
logici e per la loro applicazione in campo industriale, sanita-
rio, nutrizionistico e biotecnologico. Gli specialisti in Biologia 
Molecolare e Applicata saranno in grado di gestire attività di 
lavoro e/o di ricerca comuni all’area biologica e biotecnologica 
e dovranno essere in grado di svolgere attività manageriali e di 
coordinamento nei settori tipici della professione del biologo.

La struttura del percorso di studio del corso di laurea magistra-
le in Biologia Molecolare e Applicata prevede:

›    Attività formative finalizzate all’approfondimento della for-
mazione biologica di base e applicata, con particolare ri-
guardo all’aspetto molecolare, biotecnologico e biochimico 
dei fenomeni biologici e delle interazioni tra molecole, bio-
molecole e cellule, in condizioni normali o alterate.

Anno accademico 2016/2017

Biologia molecolare e applicata
Curriculum:  Tecnologie Biologiche
Curriculum:  Scienze della Nutrizione

Sede di Ancona 

Classe LM-6
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›    Attività finalizzate all’acquisizione di tecniche e metodologie 
sperimentali utili per la comprensione dei fenomeni biolo-
gici a livello molecolare e al conseguimento di competen-
ze specialistiche nel settore della biologia applicata sia per 
quanto riguarda gli aspetti della ricerca, dello sviluppo e 
della produzione che per l’assunzione di ruoli manageriali.

›    Attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio, per non 
meno di 30 crediti complessivi, in particolare dedicate alla cono-
scenza delle metodologie biologiche, biomolecolari, biofisiche, 
biochimiche e biotecnologiche e all’elaborazione dei dati.

›    Attività esterne quali tirocini formativi presso aziende e sog-
giorni di studio presso altre Università italiane e straniere, 
anche nel quadro di accordi internazionali

›    I laureati in questo corso di laurea magistrale devono essere 
in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, 
la lingua inglese, con riferimento anche ai lessici disciplinari, 
pertanto sono previste attività formative congrue ad acqui-
sire, prima del conseguimento della laurea, competenze lin-
guistiche equiparabili al livello B2.

›    Preparazione di una tesi di laurea originale basata su dati 
sperimentali acquisiti direttamente dallo studente sotto la 
guida di un relatore. A questo scopo lo studente è tenuto 
a frequentare uno dei laboratori dell’Università Politecnica 
delle Marche o, previo accordo o apposita convenzione, un 
laboratorio di altre Università italiane o straniere o di struttu-
re pubbliche o private o di industrie.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il profilo professionale del laureato in Biologia Molecolare e 
Applicata è caratterizzato da una preparazione specialisti-
ca nei settori della Biologia Molecolare, della Genetica, della 
Biochimica, e della Microbiologia con particolare riguardo alle 
interazioni reciproche tra molecole, tra cellule e tra molecole e 
cellule in condizioni normali o alterate. Il laureato ha compe-
tenze nelle metodologie biologiche, biomolecolari, chimiche, 
biotecnologiche, nell’elaborazione dei dati e nella Biologia 
Applicata per quanto riguarda gli aspetti della ricerca, dello 
sviluppo e della produzione. Il laureato ha inoltre capacità di 
raccogliere e interpretare i dati nel proprio campo di studi utili 
a determinare giudizi autonomi su problematiche specifiche, 
inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici ed etici, nonché 
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capacità di comunicare le informazioni raccolte, le idee che in-
tende avanzare nel proprio ambito di lavoro, i problemi che 
dovessero emergere e le relative soluzioni a interlocutori spe-
cialisti nei vari campi delle scienze molecolari e applicate, ma 
anche ad interlocutori non specialisti. 

Funzione in un contesto di lavoro:
Il corso di laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Applicata 
intende far acquisire ai laureati i profili professionali di livel-
lo dirigenziale propri degli Specialisti nelle scienze della vita 
e degli Specialisti della formazione della ricerca e assimilati. 
Dovranno quindi avere competenze nella gestione autonoma 
della ricerca biologica, biomolecolare, microbiologica e chimi-
ca. Dovranno essere in grado di svolgere attività manageriale 
e di coordinamento nei settori tipici della professione del bio-
logo sia nel campo analitico che industriale.

Competenze associate alla funzione:
›    Biologo
›    Biologo nutrizionista
›    Biochimico
›    Biofisico
›    Biotecnologo
›    Microbiologo
›    Attività di Ricerca
›    Responsabile del controllo Qualità
›    Informatore scientifico
›    Attività in ambito laboratoristico sia pubblico che privato

Sbocchi occupazionali:
Gli sbocchi occupazionali attesi riguardano:
›    Accesso a strutture di ricerca presso Università, enti pubblici 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Superiore di Sani-
tà, Istituti di Zoo profilassi, Aziende Ospedaliere, ARPAM, etc.).

›    Industrie Alimentari, Farmaceutiche, Cosmetiche e collegate 
alle Biotecnologie. 

›    Laboratori di analisi chimico-cliniche sia pubblici che privati
›    I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in op-

portuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legi-
slazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i 
percorsi di formazione per l’insegnamento secondario.

Il corso prepara alle professioni di:  Biologi  e professioni assimi-
late,   Biochimici, Microbiologi.



CURRICULUM TECNOLOGIE BIOLOGICHE

1° ANNO (I e II part time)

INSEGNAMENTI CREDITI

Biochimica e biotecnologia delle proteine 8

Biotecnologie cellulari 6

Corso Integrato:  Bioinformatica
-  Modulo 1
-  Modulo 2

10

Analisi biochimiche 6

Corso Integrato:  Tecnologie Biomolecolari
-  Biologia molecolare avanzata
-  Ingegneria Genetica 

12

Biotecnologia dei microorganismi 7

Biotecnologia della riproduzione 6

Lingua inglese B2 3

Crediti a scelta* 6

Totale 64

2° ANNO (I e II part time)

INSEGNAMENTI CREDITI

Corso Integrato:  Microbiologia biomedica
- Batteriologia
- Microbiologia diagnostica

12

Genetica applicata 6

Nanotecnologie biomolecolari 6

Modeling di sistemi biologici 5

Stage 5

Crediti a scelta* 6

Tesi 16

Totale 56

* Corsi per crediti a scelta

Biofisica molecolare 6

Genetica molecolare 6

Laboratorio molecole bioattive 6

Biotecnologia delle fermentazioni 6

Virologia biomedica 6

(*) Lo studente può scegliere tra le discipline indicate sopra o tra gli insegnamenti 
attivati in altri corsi di Laurea dell’Ateneo.

Lo stage deve essere svolto esclusivamente in strutture esterne al DiSVA per 120 ore.
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CURRICULUM SCIENZE DELLA NUTRIZIONE

1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Biochimica della nutrizione 8

Biotecnologie cellulari 6

Corso Integrato:  Bioinformatica
-  Modulo 1 / -  Modulo 2 10

Analisi biochimiche 6

Corso Integrato:  Tecnologie Biomolecolari
-  Biologia molecolare avanzata
-  Ingegneria Genetica 

12

Biotecnologia dei microorganismi 7

Fisiologia della nutrizione 7

Lingua inglese B2 3

Crediti a scelta* 6

Totale 65

2° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

Genetica applicata 6

Qualità e sicurezza microbiologica degli alimenti 7

Analisi chimiche degli alimenti 7

Scienze e tecniche dietetiche applicate 8

Stage 5

Crediti a scelta* 6

Tesi 16

Totale 55

* Corsi per crediti a scelta

Corso Integrato:  Le alghe nella nutrizione umana 6

› Le alghe impiegate nella nutrizione umana
› Alghe e contaminazione degli alimenti

Corso Integrato:  Nutrigenetica e genomica nutrizionale 6

› Modulo 1
› Modulo 2

Malattie microbiche di origine alimentare 6

(*) Lo studente può scegliere tra le discipline indicate sopra o tra gli insegnamenti 
attivati in altri corsi di Laurea dell’Ateneo.

Lo stage deve essere svolto esclusivamente in strutture esterne al DiSVA per 120 ore.
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFI DEL CORSO

La Laurea magistrale in Biologia Marina ha lo scopo di formare 
biologi esperti nello studio delle caratteristiche dell’ambiente 
marino con particolare riferimento alla biodiversità, all’inte-
razione tra organismi viventi ed ambiente, alla valutazione, 
gestione e all’incremento delle risorse biologiche, alle meto-
dologie di valutazione d’impatto ambientale conseguente alle 
diverse attività antropiche ed ai sistemi di recupero degli am-
bienti marini degradati.

Al fine dell’acquisizione delle suddette competenze il corso di 
laurea magistrale in Biologia Marina prevede:

›    Attività formative finalizzate all’approfondimento della for-
mazione biologica di base e delle sue applicazioni, con par-
ticolare riguardo alle conoscenze applicative di tipo ecologi-
co ed ambientale.

›    Attività finalizzate all’acquisizione di tecniche utili per la 
comprensione del funzionamento degli ecosistemi marini, 
alle tecniche di campionamento ed al conseguimento delle 
competenze specialistiche nel settore della biologia marina 
sia per quanto riguarda gli aspetti della ricerca, del controllo 
della salute e della qualità ambientale degli ecosistemi ma-
rini, sia per la conservazione e gestione delle risorse marine.

›    Attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio per 
non meno di 30 crediti complessivi, rivolte, in particolare, 

Anno accademico 2016/2017

Biologia marina
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alla conoscenza delle metodologie biologiche ed ecologi-
che, di valutazione delle risorse marine, dell’impatto antro-
pico sull’ambiente marino e all’elaborazione dei dati ecolo-
gici ed ambientali.

›    Attività esterne quali tirocini formativi presso strutture pub-
bliche o private, soggiorni di studio presso altre università 
italiane e straniere, anche nel quadro di accordi internazio-
nali.

›    I laureati in questo corso di laurea magistrale devono essere 
in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, 
la lingua inglese, con riferimento anche ai lessici disciplinari, 
pertanto sono previste attività formative congrue ad acqui-
sire, prima del conseguimento della laurea, competenze lin-
guistiche equiparabili al livello B2.

›    Una tesi sperimentale coerente al curriculum prescelto da 
svolgersi presso uno dei laboratori della Facoltà, altri labora-
tori dell’Università Politecnica della Marche o, previo accor-
do o apposita convenzione, presso altre Università italiane o 
straniere o presso strutture pubbliche o private. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Il biologo marino studia gli organismi marini, le interazioni tra 
loro e con il loro ambiente. Per questo motivo il corso fornisce 
una buona capacità di riconoscimento delle varie specie, la co-
noscenza dei cicli vitali e la capacità di valutare variazioni do-
vute a cambiamenti nelle condizioni ambientali sotto il profilo 
morfologico, fisiologico, genetico, ecologico ed etologico. Per 
queste ragioni al biologo marino sono necessarie solide basi 
di zoologia e botanica, approfondite conoscenze di ecologia 
marina, oceanografia, gestione delle risorse marine, esperien-
ze di lavoro sul campo e in laboratorio. Il profilo professionale 
formato consente anche di gestire organismi di interesse com-
merciale o utilizzabili come indicatori della qualità ambientale 
e applicare modelli di previsione e valutazione delle risorse.

Funzione in un contesto di lavoro:

›    conservazione e gestione delle risorse biologiche marine
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›    valutazione dell’impatto ambientale

›    parchi e riserve marine

›    nelle università 

›    istituti di ricerca

Competenze associate alla funzione:

›    Ricercatore presso enti pubblici e privati: impostazione di-
segni sperimentali, utilizzo delle principali tecniche analiti-
che di laboratorio, analisi dati, metodi di campionamento in 
campo.

›    Gestore ambientale presso enti istituzionali: normative na-
zionali ed internazionali volte alla tutela del territorio

›    Acquariologo presso strutture pubbliche o private: cono-
scenza delle specie d’interesse acquariologico 

›    Guida ambientale: conoscenza specie e habitat prioritari tu-
telati da norme nazionali ed internazionali

›    Gestore di Aree Marine Protette: conoscenza dei principali 
problemi in ambito gestionale e normative connesse 

›    Consulente ambientale: caratterizzazioni ambientali e valu-
tazioni d’impatto

›    Acquacoltore: conoscenza delle principali tecniche di acqua-
coltura applicate alle specie di interesse

Sbocchi professionali:

Le principali professioni rese accessibili da una laurea in biolo-
gia marina sono:

›    Ricercatore presso enti pubblici e privati

›    Gestore ambientale presso enti istituzionali

›    Acquariologo presso strutture pubbliche o private

›    Guida ambientale

›    Gestore di Aree Marine Protette

›    Consulente ambientale

›    Acquacoltore
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I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportu-
ni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legislazione 
vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di 
formazione per l’insegnamento secondario.

Il corso prepara alle professioni di:

Biologi e professioni assimilate

Botanici 

Zoologi 

Ecologi

Corso per operatori subacquei in tecniche sub

La professione  di biologo marino offre un’ampia gamma di 
opportunità lavorative in ambito internazionale. Tra le compe- 
tenze più importanti che un biologo marino può acquisire, c’è 
senz’altro l’operatività scientifica subacquea.

Per gli iscritti alla Laurea Magistrale in Biologia Marina è previ- 
sta la frequenza gratuita di un corso sub di primo livello (op- 
zionale a richiesta). In questo modo gli studenti in possesso 
di un brevetto subacqueo potranno sfruttare appieno le op- 
portunità offerte dal nostro percorso formativo e frequentare 
corsi che prevedono di applicare sul campo, direttamente in 
immersione, alcune delle principali metodologie di campiona- 
mento subacqueo. Sarà infatti possibile condurre immersioni 
per acquisire competenze riguardo varie tecniche, come rilievi 
dei profili morfologici del fondale, campionamenti fotografici 
e utilizzo di specifici strumenti di rilevamento e/o campiona- 
mento al fine di compiere indagini sugli organismi vegetali ed 
animali vari, effettuare riconoscimento di specie e censimento 
visivo della biodiversità.
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1° ANNO 

INSEGNAMENTI CREDITI

Biologia ed ecologia marina 7

Corso Integrato:  
-  Oceanografia
-  Ambiente sedimentario marino

12

Biodiversità degli animali marini 7

Biodiversità dei vegetali marini 7

Ecofisiologia delle alghe / Algal ecophysiology 7

Fisiologia degli animali marini 7

Biologia della riproduzione degli organismi marini 7

Lingua inglese B2 3

Crediti a scelta* 6

Totale 63

2° ANNO 

INSEGNAMENTI CREDITI

Microbiologia marina 7

Applied marine ecology 7

Marine ecotoxicology 7

Acquacoltura, riproduzione e sviluppo
di specie commerciali ed ornamentali

7

Crediti a scelta 6

Stage 6

Tesi 17

* Corsi per crediti a scelta

Bioinformatica 6

Biologia evolutiva dei vertebrati marini 6

Biotecnologia delle alghe 6

Marine conservation biology 6

Ecological risk assessment 6

Field course:  sampling design and census of marine life 6

Marine protected areas 6

Totale 57

Lo stage deve essere svolto esclusivamente in strutture esterne 
all’Università Politecnica delle Marche per 150 ore.

I programmi dei corsi sono consultabili sul sito
www.disva.univpm.it
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO
Il Corso di laurea magistrale in Rischio Ambientale e Protezio-
ne Civile si propone di svolgere un’attività formativa nel cam-
po della valutazione e della gestione del rischio ambientale 
e della protezione civile, nonché nelle tematiche di gestione 
conservazione e recupero dell’ambiente e dello sviluppo so-
stenibile. I laureati di questo corso di laurea magistrale do-
vranno acquisire quella preparazione interdisciplinare scienti-
fica, legislativa e manageriale che consenta loro di affrontare 
in modo integrato i problemi imposti dal degrado ambientale 
e dalle grandi emergenze, sia proponendo interventi di mo-
nitoraggio preventivi, sia di gestione nel momento dell’emer-
genza, sia di ripristino degli ambienti alterati.

Al fine di acquisire questa preparazione il corso di laurea magi-
strale in Sostenibilità ambientale e protezione civile prevede:

›    Attività formative tese alla conoscenza delle problematiche 
dei vari tipi di rischio ambientale (geologico, climatico, chi-
mico, industriale, incendi, biologico, ecologico). 

›    Attività tese alla conoscenza degli aspetti economici e legi-
slativi delle problematiche ambientali, del monitoraggio e 
della protezione civile. 

›    Attività di preparazione teorico pratica nel campo della ge-
stione integrata delle grandi emergenze. 

›    Attività tese ad acquisire le metodologie per il recupero am-
bientale e la gestione dei rifiuti. 

Anno accademico 2016/2017
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›    Attività riguardanti gli aspetti generali ed applicativi delle 
problematiche riguardanti la sostenibilità ambientale, con 
particolare riferimento allo studio delle risorse energetiche 
alternative. 

›    I laureati in questo corso di laurea magistrale devono essere 
in grado di utilizzare correttamente e in maniera fluente, in 
forma scritta e orale, la lingua inglese, con riferimento an-
che ai lessici disciplinari; pertanto sono previste attività for-
mative congrue ad acquisire, prima del conseguimento del-
la laurea, competenze linguistiche equiparabili al livello B2.

›    Una tesi sperimentale da svolgersi presso un laboratorio 
dell’Università Politecnica delle Marche o un ente pubbli-
co preposto ad attività di protezione civile o di protezione 
dell’ambiente, o presso altre Università italiane o straniere. 

›    Attività esterne professionalizzanti e tirocini formativi pres-
so aziende, strutture, laboratori ed enti sia pubblici che pri-
vati del settore.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il profilo professionale del laureato magistrale in Rischio Am-
bientale e Protezione Civile è caratterizzato da una prepara-
zione interdisciplinare scientifica, legislativa e manageriale 
che gli consente di affrontare in modo integrato problema-
tiche legate al degrado ambientale ed agli eventi naturali 
estremi (terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni, ecc.). 
La conoscenza delle problematiche dei vari tipi di pericolo 
ambientale (chimico, biologico, geologico e climatico), unita-
mente alla conoscenza degli aspetti sociali, economici e legi-
slativi attinenti la sostenibilità ambientale, permette ai laure-
ati di proporre piani, strategie ed interventi per la previsione e 
prevenzione di impatto ambientale e di ripristino di ambienti 
alterati e per la gestione di differenti tipologie di emergenze. 
Più che specialista di una determinata disciplina, questa figu-
ra professionale deve avere la capacità di interfacciarsi e co-
municare con gli esperti di vari settori, al fine di raccogliere e 
sintetizzare dati ed informazioni necessarie alla risoluzione di 
situazioni complesse. Nel particolare ambito delle protezione 
civile, questo laureato magistrale deve anche avere la capaci-
tà di coordinamento delle molteplici attività di soccorso tecni-
co urgente necessarie ad un rapido ripristino della normalità. 
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Oltre alla capacità di raccogliere e interpretare i dati necessari 
alla definizione di una determinata contingenza, il laureato in 
Rischio Ambientale e Protezione Civile deve saper valutare e 
decidere autonomamente su problematiche che coinvolgono 
scelte sociali, economiche ed etiche, nonché aver capacità di 
comunicare informazioni ed idee anche ad interlocutori non 
specialisti (mass media, amministratori e legislatori).

Funzione in un contesto di lavoro:

›    Consulente in campo ambientale per il monitoraggio e re-
cupero di ecosistemi degradati

›    Capacità di effettuare e coordinare attività di monitoraggio 
ed interpretazione dei risultati

›    Sviluppare strumenti informatici per l’analisi spaziale dei 
processi socio-ambientali

›    Sviluppare strategie per l’utilizzo dell’energia in modo soste-
nibile (sia proveniente da fonti rinnovabili sia quelle fossili) 

›    Coordinare e gestire emergenze ambientali e di protezione 
civile

›    Comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità lo stato di 
un’emergenza ambientale o di protezione civile (mass me-
dia, pianificatori, decisori politici, legislatori)

›    Progettare e sviluppare progetti di educazione ambientale 
e di protezione civile

›    Promuovere attività pubbliche volte alla prevenzione dei 
rischi e diffondere una cultura di prevenzione del rischio e 
di sostenibilità ambientale

›    Scrivere progetti di ricerca e richieste finanziamento

Competenze associate alla funzione:

›    Responsabile di pianificazione ed interpretazione di piani di 
monitoraggio ambientale

›    Coordinatore delle attività di protezione civile

›    Pianificatore delle emergenze (sviluppo piani di emergenza)

›    Specialista del recupero e della conservazione del territorio

›    Pianificatore di strategie di salvaguardia dell’ambiente

›    Certificatore energetico-ambientale degli edifici
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Sbocchi occupazionali:

Gli sbocchi occupazionali attesi riguardano l’accesso a:

›    Strutture pubbliche e private preposte al controllo e prote-
zione dell’ambiente, Enti nazionali e locali con funzioni di 
protezione civile

›    Studi professionali e società di consulenza (energie alterna-
tive, sicurezza sul lavoro, ecc), ESCO (Energy Service Com-
pany)

›    Strutture pubbliche o private di ricerca applicata allo studio 
delle condizioni dell’ambiente e dei problemi di inquina-
mento (Università, CNR, ENEA, ecc.)

›    Industrie di varia natura (chimica, estrattive, manifatturiere, 
elettroniche, biotecnologiche, ecc.), Enti pubblici (ministeri, 
regioni, comuni)

›    Agenzie internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, 
agenzie non governative)

›    I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in op-
portuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legi-
slazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i 
percorsi di formazione per l’insegnamento secondario.

Il corso prepara alle professioni di:

Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conser-
vazione del territorio
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1° ANNO

INSEGNAMENTI CREDITI

C.I.:  Sostenibilità ambientale ed energetica
- Sostenibilità ambientale 
- Risorse energetiche ed energie alternative

12

Legislazione e monitoraggio ambientale 10

Rischio chimico e industriale 8

Rischio biologico ed ecologico 8

Rischio geologico 6

Rischio climatico 6

Strumenti GIS nella protezione ambientale e civile 6

Altre attività ** 2+2

Lingua inglese B2 3

Altre attività **

Tecniche di monitoraggio ambientale 2

Tecniche di comunicazione 2

Telerilevamento 2

Tecniche antincendio 2

Emergenze in mare 2

Totale 63

2° ANNO 

INSEGNAMENTI CREDITI

Riduzione rischio disastri 7

C.I.:  Gestione integrata delle emergenze
- Coordinamento e gestione delle emergenze 
- La medicina delle grandi emergenze e dei disastri

12

Gestione rifiuti e bonifiche ambientali 6

Conservazione della natura e gestione delle aree protette 6

Crediti a scelta* 8

Stage 4

Tesi 14

* Corsi per crediti a scelta

Certificazioni e regolarmenti ambientali 4

Rischio e prevenzione incendi 4

Totale 57

Lo stage deve essere svolto esclusivamente in strutture ester-
ne all’Università Politecnica delle Marche per 100 ore.

I programmi dei corsi sono consultabili sul sito
www.disva.univpm.it
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LABORATORI DIDATTICI

Laboratorio LS1 (coordinatore Prof. Stefania Gorbi )

Edificio Scienze 1, primo piano (25 persone)

Laboratorio Multifunzionale. Predisposto per esercitazioni di 
tipo biologico, microbiologico, fisiologico, biochimico, chimi-
co e genetico-molecolare.

Laboratorio LS2 (coordinatore Prof. Stefania Gorbi)

Edificio Scienze 1, primo piano (60 persone)

Laboratorio Multifunzionale. Predisposto per esercitazioni di 
tipo biologico, microbiologico, fisiologico, biochimico, chi-
mico e genetico-molecolare. Il laboratorio è dotato di cappa 
chimica.

Laboratorio LS3 (coordinatore Prof. Massimo Giovannotti)

Edificio Scienze 1, primo piano (40 persone)

Laboratorio di microscopia, dotato di microscopi ottici e ste-
reomicroscopi e predisposto per osservazioni di campioni 
vari e di preparati cellulari e tissutali al microscopio.

Laboratorio Informatico (coordinatore Prof. Francesco Spinozzi)

Blocco Aule Sud, Aula A5, piano terra (50 persone)

Predisposto con 25 postazioni multimediali connesse alla 
rete e dotate di diversi software utili allo svolgimento di eser-
citazioni di statistica, bioinformatica, biologia strutturale, 
docking, GIS, ecc.

Laboratorio LS4 (coordinatore Prof. Francesco Spinozzi)

Edificio 5 di Ingegneria, Quota 150 (25 persone)

Laboratorio Multifunzionale. Predisposto per esercitazioni di 
fisica e per attività di tipo biologico, microbiologico, fisiologi-
co, biochimico, chimico e genetico-molecolare.
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Laboratorio LS5 (Aula Museo) (coordinatore Prof. Massimo 
Giovannotti)

Edificio Scienze 1, secondo piano (54 persone)

Predisposto come museo didattico. Ospita un’ampia serie di 
preparati zoologici (sia vertebrati che invertebrati), botanici e 
mineralogici. Sono inoltre presenti diversi modelli di organi e 
apparati di piante e animali. Questi materiali sono impiegati 
per le esercitazioni didattiche di differenti corsi, tra cui Anato-
mia Comparata, Zoologia, Botanica e Geologia.
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LABORATORI DI RICERCA

Biochimica degli Alimenti e 
della Nutrizione e dello Stress 
Ossidativo UV-indotto

Ingegneria - Quota 150

Resp: Prof. Elisabetta Damiani

Biochimica Strutturale
Ingegneria - Quota 150

Resp: Prof. Fabio Tanfani

Biofisica Molecolare
Scienze - Palazzina 1
Primo Piano

Resp: Prof. Paolo Mariani

Biologia dello Sviluppo
e della Riproduzione

Scienze - Palazzina 2
Primo Piano

Resp: Prof. Oliana Carnevali

Biologia ed Ecologia Marina
Scienze - Palazzina 2
Secondo Piano

Resp: Prof. Roberto Danovaro

Biologia Evolutiva e
Citogenetica

Scienze - Palazzina 3
Secondo Piano

Resp: Prof. Vincenzo Caputo

Biologia Molecolare
Ingegneria - Quota 150

Resp: Prof. Anna La Teana

 

Botanica Marina
Scienze - Palazzina 
Secondo Piano

Resp: Prof. Cecilia Maria Totti

Chimica Analitica per
l’Ambiente e gli Alimenti

Scienze - Palazzina 2
Secondo Piano

Resp: Prof. Giuseppe Scarponi
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Ecologia Microbica
e Molecolare

Scienze - Palazzina 2
Secondo Piano

Resp: Prof. Antonio Dell’Anno

Ecotossicologia
e Chimica Ambientale

Scienze - Palazzina 3
Primo Piano

Resp: Prof. Francesco Regoli, 
Prof. Stefania Gorbi

Filogenesi Molecolare
Scienze - Palazzina 3
Secondo Piano

Resp: Prof. Adriana Canapa

Fisiologia delle Alghe
e delle Piante

Scienze - Palazzina 2
Secondo Piano

Resp: Prof. Alessandra Norici

Fisiologia Generale
Ingegneria - Quota 150

Resp: Prof. Paolo Migani

Fluorescenza
Ingegneria - Edificio 5 
Quota 150

Resp: Prof. Rosamaria Fiorini

Genetica Applicata
Scienze - Palazzina 3 
Primo Piano

Resp: Prof. Davide Bizzaro

Genetica Evoluzionistica
Scienze - Palazzina 3
Secondo Piano

Resp: Prof. Marco Barucca
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Microbiologia generale
e Batteriologia biomedica

Scienze - Palazzina 3

Resp: Prof. Francesca Biavasco

Microbiologia Alimentare, 
Industriale e Ambientale

Agraria - Ex SAIFET

Resp: Prof. Maurizio Ciani

 

Modeling Molecolare
e Bionanotecnologie

Ingegneria - Quota 165

Resp: Prof. Roberta Galeazzi

Oceanografia e 
Protezione Civile

Scienze - Palazzina 2
Piano Terra

Resp: Prof. Aniello Russo

Sintesi Organica
Ingegneria - Quota 165

Resp: Prof. Mario Orena

Spettroscopia Infrarossa
Ingegneria - Quota 165

Resp. Prof. Elisabetta Giorgini

 

Stratigrafia, Sedimentologia 
e Paleoecologia

Scienze - Palazzina 2
Primo Piano

Resp: Prof. Alessandra Negri

 

Tecnologie Ambientali
Scienze - Palazzina 2
Secondo Piano

Resp: Prof. Francesca Beolchini

Zoologia
Scienze - Palazzina 3
Piano Terra

Resp: Prof. Carlo Cerrano
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INFRASTRUTTURE DI RICERCA

New York - Marche Structural Biology Center (NY-MaSBiC) 
(responsabile Paolo Mariani) 

È una facility per l’High-Throughput Protein Production 
(HTPP), ovvero la produzione ad alta efficienza di proteine e 
proteine di membrane. La facility coinvolge il Dipartimento di 
Scienze della Vita e dell’Ambiente (DiSVA.), il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) e la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Mar-
che e nasce nell’ambito di una partnership molto stretta con 
l’analogo laboratorio del New York Structural Biology Center 
(NYSBC, www.nysbc.org). Il NY-MaSBiC, che si estende su un’a-
rea di circa 200 m2 all’interno del DiSVA, è stato inaugurato 
nel febbraio 2015 e permette di produrre e testare per l’e-
spressione e stabilità una media di 500 proteine da eucarioti e 
4000-5000 proteine da procarioti per anno. La presenza della 
Facility all’interno dell’Università Politecnica delle Marche e la 
stretta collaborazione con il NYSBC permettono di realizzare 
progetti nell’ambito biologico, biotecnologico, farmaceuti-
co, medico e agroalimentare inseriti in programmi di ricerca 
nazionali ed europei. Inoltre, la facility permette di intrapren-
dere e potenziare le collaborazioni con imprese private mar-
chigiane e con la sanità pubblica locale, al fine di favorire lo 
sviluppo delle biotecnologie nelle Marche e possibilmente la 
nascita di start-up che permettano l’inserimento nel mondo 
della ricerca e del bio-tech di giovani esperti in medicina e 
biologia molecolare. Il nuovo laboratorio è inoltre centrale 
nelle attività di formazione dottorale e di specializzazione di 
laureati che si svolgono nell’ateneo di Ancona.
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INFRASTRUTTURA ACQUARI
È per tipologia e dimensioni unica a livello nazionale. Con un 
volume di acqua complessivo di oltre 25000 L, suddiviso in 
diverse tipologie di vasche in vetro e vetroresina (per un tota-
le di circa 200 mesocosmi e vasche), l’infrastruttura del DiSVA 
sarà suddivisa in tre aree principali destinate rispettivamente 
a specie marine temperate (Mediterranee), specie marine tro-
picali e specie marine polari e profonde. L’infrastruttura pre-
senterà anche un’area dedicata a fito e zooplancton (Rotiferi, 
Artemia salina, copepodi arpacticoidi e calanoidi) per rico-
struire sperimentalmente i primi livelli della rete trofica ma-
rina, un sistema per Zebrafish come modello biologico speri-
mentale nel campo della biologia e della medicina, ed un’area 
per il mantenimento di rettili. L’intero sistema sarà a ricircolo, 
dotato di raffinati sistemi di filtraggio dell’acqua, di particola-
ri impianti d’illuminazione e trattamento delle acque studiati 
per minimizzare i consumi idrici ed elettrici e massimizzare 
l’effetto di simulazione delle condizioni naturali. L’infrastrut-
tura garantirà pertanto condizioni controllate ottimali per 
vertebrati ed invertebrati marini, permettendo applicazioni e 
sperimentazioni complesse a diversi livelli: ricovero e mante-
nimento in vita di specie di particolare rilevanza e vulnerabi-
lità, studio dei cicli biologici e della riproduzione di teleostei 
ed invertebrati, allevamento sperimentale, studi sull’alimen-
tazione, sperimentazioni relative all’impatto di fonti di stress 
multipli tra cui contaminanti, molecole di interesse biologico 
e fattori ambientali, permettendo anche la simulazione delle 
condizioni di cambiamento climatico globale. L’infrastruttura 
Acquari rappresenta dunque una struttura di eccellenza per la 
sperimentazione scientifica su organismi marini in condizioni 
controllate.

LABORATORIO RADIOISOTOPI
Il laboratorio radioisotopi, presente all’interno del Diparti-
mento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, è dotato degli 
impianti e dispositivi necessari ad assicurare lo svolgimento 
delle attività di ricerca che prevedono l’impiego di materiale 
radioattivo secondo gli standard di sicurezza richiesti. Inol-
tre le dotazioni tecniche presenti permettono l’attuazione di 
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differenti sperimentazioni che prevedono l’utilizzo di diverse 
sostanze radioattive. Queste caratteristiche lo rendono attual-
mente uno dei pochi laboratori utilizzati da personale intra ed 
inter Facoltà.

All’interno di tale laboratorio vengono svolte numerose attivi-
tà di ricerca relative principalmente al metabolismo cellulare 
sia di organismi procariotici sia eucariotici. In particolare, ri-
cerche che prevedono l’impiego di sostanze radioattive sono 
svolte al fine di comprendere il funzionamento del circuito 
microbico in ambiente marino e gli adattamenti eco-fisiologi-
ci del fitoplancton al variare delle condizioni ambientali

LABORATORIO MOBILE ACTEA
“Actea” è un’imbarcazione attrezzata per effettuare studi e ri-
cerche in ambito marino costiero. L’imbarcazione fornisce sup-
porto per le immersioni scientifiche subacquee ed è dotata di 
un verricello per calare in mare strumentazione scientifica, tra 
cui sonde per la misura dei principali parametri ambientali, 
campionatori dei sedimenti marini, benna, box corer e multi 
corer, bottiglie idrologiche per la raccolta di campioni di acqua 
in profondità. Actea può ospitare fino a sei persone ed è impie-
gata anche per le esercitazioni in campo degli studenti.
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Corso di dottorato di ricerca in Scienze della Vita
e dell’Ambiente

Il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo livello della forma-
zione universitaria e si propone di fornire una formazione 
specialistica finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca 
di elevata qualificazione presso Università, enti pubblici e 
soggetti privati. Per accedervi è necessario essere in possesso 
del diploma di laurea specialistica/magistrale o del diploma di 
laurea conseguito prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/99 
e superare le prove d’esame previste dal bando di concorso. Il 
titolo di Dottore di Ricerca si consegue al termine del corso, 
della durata di 3 anni, con il superamento di un esame finale 
che consiste nella discussione della Tesi di Dottorato.

Presso il DiSVA, il corso di Dottorato è articolato nei seguenti 
curricula:

CURRICULUM BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA 

Il curriculum in “Biologia ed Ecologia Marina” nasce dalla con-
sapevolezza dell’importanza scientifica, ma anche sociale ed 
economica, delle questioni legate allo studio e alla gestione 
dell’ambiente marino e delle sue risorse. In questo senso è sta-
to predisposto un curriculum di studi che porti alla formazione 
di professionisti in grado di muoversi nell’ambito della ricerca 
marina sia di base che applicata, nel contesto internazionale 
oggi ineludibile in ambito scientifico. Il corso in “Biologia e Eco-
logia Marina” punta a sviluppare al massimo grado la capacità 
del dottorando di condurre attività di ricerca di alto profilo e 
a fornire competenze nel campo della gestione ambientale. Il 
programma formativo prevede che il dottorando acquisisca 
gradualmente, ma attivamente, le conoscenze teoriche, le abi-
lità tecniche, il rigore metodologico e l’apertura mentale ne-
cessarie per la ricerca tipicamente interdisciplinare nel campo 
della biologia marina. Il dottorando sarà formato alla pianifica-
zione della ricerca, alla sua esecuzione, alla raccolta ed analisi 
dei dati nonché all’interpretazione dei risultati ottenuti.

CURRICULUM PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE 

Il curriculum in “Protezione Civile ed Ambientale” risponde 
alla necessità di sviluppare modelli di interazione uomo-am-
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biente che siano sicuri e sostenibili nel lungo termine. Il cre-
scente numero di disastri antropico-naturali sta mettendo a 
dura prova la capacità delle agenzie di protezione civile ed 
ambientale nel fronteggiare emergenze sempre più comples-
se e con implicazioni sempre più globali. Da qui la necessità 
di formare una nuova generazione di ricercatori e dirigenti nel 
campo della protezione civile e salvaguardia ambientale che 
siano dotati di quelle conoscenze teoriche e capacità gestio-
nali necessarie ad operare in ambito locale ed internazionale, 
sia per la risoluzione immediata della crisi, che per la program-
mazione strategica del territorio e delle sue risorse. Questo 
corso di dottorato prevede di fornire ai suoi partecipanti un 
curriculum di studi multidisciplinari sulla protezione e difesa 
delle popolazioni e dell’ambiente dai pericoli di origine natu-
rale e antropica. Il dottorando sarà formato sulla pianificazio-
ne e gestione dei progetti di ricerca, la raccolta e analisi dati 
nonché l’interpretazione dei risultati e la loro sintesi in model-
li teorico-scientifici. La ricerca di dottorato, oltre ad essere un 
banco di prova su rigore scientifico, capacità di analisi critica e 
creatività individuale, offre al candidato una importantissima 
opportunità di avanzamento della conoscenza scientifica nel 
campo della protezione civile ed ambientale. 

CURRICULUM SCIENZE BIOMOLECOLARI

 Il curriculum in “Scienze Biomolecolari” si propone la forma-
zione di esperti da inserire nei settori strategici della ricerca 
scientifica pubblica e privata e dell’industria nel campo delle 
scienze biomolecolari. Nell’ambito delle discipline che fanno 
riferimento a questa area scientifica vengono studiati e risolti 
problemi biologici attraverso un approccio interdisciplinare e 
attraverso l’impiego di tecniche avanzate della biologia chi-
mica, molecolare e cellulare. Il mondo della ricerca pubblica e 
privata e quello industriale e produttivo in genere appaiono 
sempre più inclini ad accogliere nuove opportunità che deri-
vano dalle scienze della vita ed, in particolare, dalle scienze 
biomolecolari. Si aprono quindi nuove, importanti prospetti-
ve di lavoro nel settore della ricerca di base ed applicata. Il 
corso prevede di fornire al futuro dottore di ricerca tutte le 
necessarie conoscenze teoriche e pratiche che gli permettano 
di inserirsi in gruppi di ricerca, anche a livello industriale, ap-
portando un proprio contributo originale e positivo. Il dotto-
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rando acquisirà le opportune conoscenze teoriche attraverso 
corsi specifici avanzati e maturerà un’adeguata abilità pratica 
sotto la costante ed attenta guida dei Tutori nei laboratori 
in cui seguirà tematiche di ricerca originali e di natura mul-
tidisciplinare. Contemporaneamente acquisirà la capacità di 
valutare criticamente i risultati ottenuti nell’ambito della pro-
pria ricerca e di presentarli alla comunità.
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MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO
IN BIOLOGIA MARINA
(on line e con campus virtuale)

Il Master è finalizzato ad acquisire competenze basilari e ap- 
plicate in biologia marina con particolari approfondimenti 
riguardanti gli ecosistemi marini, nonché un’approfondita  
conoscenza delle procedure di campionamento, studio e re-
port tecnici-scientifici, utilizzati nelle ricerche in mare e nelle 
attività di consulenza.

Progetto generale di articolazione delle attività formative

il Master è strutturato in 9 moduli (oltre a due ulteriori moduli 
facoltativi) ed in un Progetto Finale (o Tesi) del Master che con-
sentono di acquisire crediti per un totale di 60 Crediti Formativi 
(detti CFU). A sua volta ogni modulo è suddiviso in temi che or-
ganizzano la documentazione in una forma chiara e concreta.

I 9 moduli daranno luogo all’acquisizione di 54 CFU ed il Pro-
getto Finale prevede l’attribuzione di 6 CFU.

Moduli in cui si articola il Master:

Modulo 1. Fondamenti di Biologia Marina. Ambiente marino, 
Adattamenti degli organismi all’ambiente marino, plancton 
benthos, necton, zonazione, produzione primaria e secon-
daria, fattori che controllano la distribuzione e crescita delle 
comunità marine

Modulo 2. Biologia e biodiversità degli invertebrati marini. 
Identificazione e studio del ciclo vitale e distribuzione degli 
invertebrati Identificazione dei principali taxa di invertebrati 
marini con particolare riferimento a fauna sessile di fondi duri 
e macro-megafauna di interesse commerciale

Modulo 3. Biologia e biodiversità delle alghe e piante mari-
ne. Identificazione e studio del ciclo vitale e distribuzione di 
angiosperme marine (es. Posidonia oceanica) microalghe, 
macroalghe, fitoplancton e fitobenthos. Fotosintesi in acqua 
e produzione primaria
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Modulo 4. Ecologia, biologia e diversità dei pesci ossei e car-
tilaginei. Biologia dei pesci ossei, cicli vitali e distribuzione, 
biogeografia dei Teleostei, identificazione delle specie del 
Mediterraneo e pesci tropicali, identificazione, distribuzione e 
biodiversità dei pesci cartilaginei con particolare riferimento 
a squali e razze tropicali e del Mediterraneo

Modulo 5. Censimento e biologia dei cetacei, pinnipedi, tar-
tarughe marine. Identificazione, distribuzione e biodiversi-
tà dei grandi vertebrati marini, inclusi cetacei, rettili, ed altri 
mammiferi con particolare riferimento alla fauna del Mediter-
raneo

Modulo 6. Metodi di studio in biologia marina, campiona-
mento scientifico subacqueo e visual census. Modalità e 
strumenti di campionamento in ambiente costiero e in oce-
ano aperto, campionamento di acque, sedimento, plancton e 
benthos, metodi di sorting e preparazione del materiale per 
identificazione di organismi marini. Le immersioni scientifi-
che subacquee. Tecniche di campionamento distruttivo e non 
distruttivo (visual census), raccolta dati e raccolta campioni in 
immersione, sperimentazioni in situ

Modulo 7. Aree marine protette: conservazione e fruizione 
degli habitat marini. Linee guida per la conservazione degli 
ecosistemi marini. Definizione e legislazione delle Aree Mari-
ne Protette, Attività di monitoraggio in aree marine protette, 
modalità eco-compatibili di fruizione degli habitat e di utiliz-
zo delle risorse marine

Modulo 8. Divulgazione scientifica, fotografia e video scien-
tifici subacquei. La comunicazione scientifica. Fotografia 
scientifica in situ e microscopica, video scientifici, scrittura 
divulgativa, preparazione alle conferenze ed alle attività di 
divulgazione ambientale

Modulo 9. Preparazione per attività di consulenza. Problema-
tiche ambientali, Piani di monitoraggio scientifico ed attività 
di consulenza, Scrittura di report tecnico-scientifici, stesura di 
un programma di studio ambientale, stesura di un progetto di 
ricerca, creazione e stesura di un CV scientifico
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MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO
IN AQUACULTURE                                           

 

Scope and Objectives

This course intends to train a new professional profile in the 
ornamental aquaculture sector. Graduates will be able to de-
sign and manage a marine ornamental facility, and will acquire 
comprehensive knowledge of the organisms, laws and regula-
tions related to the marine ornamental trade. Great attention 
will be given to the acquisition of up-to-date methodologies 
for the breeding and rearing of marine and for system and tank 
design.

After successful completion of the program, the participan-
ts will have the expertise to work for ornamental breeders, 
exporters-importers, public aquaria as well as to conduct field 
activities. In addition to lectures, students will receive practi-
cal training for a period of 450 hrs, in the facilities provided by 
associated companies and universities. This will allow them 
to put the theoretical information received during he course 
into practice. In addition, they will have the opportunity (not 
compulsory) to spend a week on an Indonesian reef to receive 
training on sampling and on laboratory techniques related to 
fieldwork.

Where

The program will have its base at the Università Politecnica 
delle Marche, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Am-
biente, via Brecce Bianche, 60131 Ancona, Italy. Some practi-
cal classes can be performed on the Indonesian reef, at the 
“Coral Eye Resort”. Coral Eye is located on Bangka Island. Ban-
gka is very well known for its idyllic beaches and famous dive 
spots that attract scuba divers from all over the world. The 
Center is well equipped for field and laboratory activities and 
it offers access to the following facilities: 

›    Dry lab:  a big open space equipped with basic laboratory 
instrumentation



›    Wet lab: an area connected to the dry lab and directly fa-
cing the sea, equipped with tanks of various size and a 
flow-through seawater system to refill them.

›    Reef lab: an underwater area situated on the coral reef in 
front of the center, easily accessible from the pier.

When

The participants will have to pre-register by November 7th, 
2016 (click on the registration link for details). The selected 
candidates will have to register and pay the course fee betwe-
en December 1st-18th.  The Classes will take place in the first 
part of the year (January-May 2017). Practical training will be 
conducted from May to September. The students will take 
their final exam in October.

Who

In order to register to the course, the candidates must have 
obtained a bachelor degree (3 year course) in Biology, Veteri-
nary medicine, Aquaculture, Natural Sciences, Environmental 
Sciences or Zootechnic productions or equivalent. Candida-
tes will be admitted to the course after evaluation of their 
credentials and, if necessary, after a short interview. Students 
planning to complete their Bachelor’s by February 2017 may 
be provisionally admitted.  

Main educational courses:

›    Marine ornamentals trade 

›    Reproductive biology and aquatic biotechnology appli-
cable to fish 

›    Breeding and reproductive biology of Syngnathids 

›    Water chemistry and hatchery design 

›    Brood stock, larval and fish nutrition 

›    Coral culture and nutrition 

›    Production of live food 

›    Algae and aquatic plant physiology 
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›    Infectious and parasitic diseases of ornamental fish and in-
vertebrates  

›    Laws and rules for the ornamental trade 

›    Possibility to spend a period on the Indonesian coral reef.

Employment perspectives

›    Ornamental Breeding companies 

›    Import/export companies

›    Public aquaria 

›    Research Institutions

›    Reef management agencies

›    Coral farms 

›    Aquarium shops

›    Environmental agencies

›    Aquaculture companies
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Per essere ammessi ai corsi di Laurea Magistrale occorre essere 
in possesso:

›    della Laurea triennale o diploma universitario triennale o al-
tro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo

›    dei requisiti curriculari

›    della adeguatezza della personale preparazione.

Requisiti curriculari
per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrali, i criteri di acces-
so prevedono il possesso di requisiti curriculari e un congruo 
numero di crediti conseguiti in alcuni Settori Scientifici Disci-
plinari (SSD), dettagliati per ogni Corso di Studio. L’acquisi-
zione dei crediti richiesti deve essere conseguita prima della 
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. Even-
tuali debiti formativi dovranno essere colmati effettuando una 
iscrizione ai singoli corsi di insegnamento. 

Adeguatezza della preparazione personale
La preparazione individuale è acquisita dai candidati che ab-
biano conseguito una valutazione finale nella laurea triennale 
pari o superiore a una determinata valutazione prevista nel 
regolamento didattico di corso di studio specifico o devono 
dimostrare la propria adeguata preparazione sostenendo, con 
esito positivo, un colloquio con una Commissione di Facoltà, 
prima di avere accesso agli esami di profitto.

Immatricolazione con accesso diretto
e immatricolazione condizionata
La presentazione della domanda di immatricolazione avviene 
mediante una procedura on line  per la quale è richiesta la re-
gistrazione al portale dell’Università Politecnica delle Marche 

ISCRIVERSI AD UNA
LAUREA MAGISTRALE
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o, per coloro che sono già stati studenti dell’Ateneo, attraverso 
un link nella propria area riservata.

Scadenze
I laureati possono immatricolarsi direttamente entro il 7 no-
vembre 2016 se la loro carriera rispetta tutti i requisiti d’accesso 
stabiliti dalle Facoltà senza bisogno di verifiche da parte della 
Commissione didattica, altrimenti potranno presentare entro la 
stessa data domanda di immatricolazione condizionata.

Possono immatricolarsi sotto condizione anche i laureandi 
che conseguiranno il titolo entro il 28 febbraio 2017, i quali 
dopo il conseguimento della laurea potranno immatricolarsi 
direttamente se rientrano nelle condizioni per l’accesso diretto 
oppure sottoporsi alla verifica di cui sopra.

La domanda di immatricolazione condizionata è prevista an-
che per gli studenti comunitari e non comunitari secondo le 
condizioni e le modalità indicate dal regolamento didattico. 
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STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

L’Università Politecnica delle Marche ha attivato un servi-
zio specifico di accoglienza mirato all’ascolto delle esigen-
ze degli studenti iscritti ai corsi di studio del nostro Ateneo 
per rendere più agevole e accessibile il percorso scolastico. 
Gli studenti con disabilità, al momento dell’immatricolazione o 
dell’iscrizione sono invitati a dichiarare alla Segreteria Studenti 
di competenza la propria situazione. Il punto di accoglienza, 
ubicato presso il Servizio Didattica - Via Oberdan n. 12,  è a di-
sposizione per le eventuali esigenze o richieste espresse dagli 
interessati.

Tasse e contributi
Per gli studenti disabili iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistra-
le a ciclo unico o non o alle Scuole di Specializzazione, con invali-
dità riconosciuta dalle commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% 
e il 100%  è previsto, su richiesta, l’esonero dal versamento delle 
tasse e contributi ed il solo pagamento degli importi relativi all’im-
posta di bollo (rispettivamente per l’anno accademico 2016/2017 
E 16, E 140 tassa regionale e E 3 contributo di solidarietà).  
Per coloro che hanno una invalidità riconosciuta dalle Commis-
sioni del S.S.N. compresa tra il 46% ed il 65% è previsto invece, 
sempre su richiesta, l’esonero parziale coincidente con l’inclusio-
ne nella fascia di contribuzione più bassa.

Servizi
I servizi vanno richiesti con apposito modulo reperibile e scari-
cabile dal sito www.univpm.it – Area studenti - studenti diver-
samente abili.

I servizi offerti dal nostro Ateneo sono:

›    Servizio di collaborazione da parte di studenti part -time

›    Accompagnamento con mezzi attrezzati

›    Ausili tecnici ed informatici
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›    Sessioni d’esame aperte

›    Mobilità internazionale

›     Riserva di posti - alloggio (studenti fuori sede)

Maggiori informazioni sul sito www.univpm.it – Area studenti 
- studenti diversamente abili

Contatti
Servizio Didattica - tel. 071 2202425/06 fax 2202308 
e-mail segreteria.dirittoallostudio@univpm.it
  info.disabili@univpm.it
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ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE RETRIBUITA (150 ORE) 

Che cosa...
Attività che consente agli studenti di lavorare per un periodo 
massimo di 150 ore presso le strutture dell’Università impe-
gnandosi in mansioni prevalentemente d’ufficio (con esclusio-
ne di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di 
responsabilità amministrativa) percependo una retribuzione 
oraria netta di 8,00 E. 

Chi può partecipare...
Tutti gli studenti iscritti all’Università Politecnica delle Marche 
a partire dal 2° anno secondo le modalità previste dal bando 
di concorso.

Come e quando… 
Presentando la domanda di partecipazione con le modalità 
previste dal bando di concorso che l’Ateneo predispone ogni 
anno di norma nel mese di novembre.

CONTAMINATION LAB (C Lab)
Il C Lab ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprendito-
rialità, dell’innovazione e del fare, favorire l’interdisciplinarietà 
e nuovi modelli di apprendimento, esporre gli studenti a un 
ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi, a 
stretto contatto con manager ed imprenditori.

Durante l’esperienza presso il C Lab, studenti provenienti da di-
versi ambiti disciplinari lavoreranno insieme a progetti comuni, 
acquisendo strumenti e capacità progettuali, organizzative e di 
comunicazione. I progetti saranno proposti sia dalle imprese 
che aderiranno al progetto formativo sia dagli studenti che vor-
ranno testare e sviluppare le proprie idee imprenditoriali.

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI
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La contaminazione è l’elemento portante del progetto e avvie-
ne in diverse direzioni:

›    tra studenti provenienti da percorsi formativi diversi;

›    tra studenti e docenti;

›    tra studenti e attori del mondo produttivo nazionale e in-
ternazionale: imprese, start-up, investitori, associazioni, isti-
tuzioni.

Il percorso previsto dal C Lab ha durata annuale e si ripete ci-
clicamente, con successivi bandi di selezione per nuovi bandi.

Contatti 
e-mail: clab@univpm.it

JOB PLACEMENT

Gli studenti e i laureati dell’UNIVPM possono inserire il loro 
curriculum nella pagina apposita all’interno del nostro portale 
di Ateneo. 

Aziende e studi professionali alla ricerca di laureati da assume-
re consultano regolarmente la banca dati messa a disposizione. 
Questo strumento si è dimostrato un primo passo per entrare 
più rapidamente e con successo nel mondo del lavoro.

Sono organizzati eventi di Presentazione aziendale, Incontri e 
Seminari di orientamento al lavoro.

Il Job Placement è anche consulenza sulle misure di politica at-
tiva del lavoro (es. Apprendistato di alta formazione e ricerca).

Contatti

Ripartizione Relazioni con il Territorio 
e-mail: placement@univpm.it
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STUDIARE ALL’ESTERO
Un periodo di studi in una Università partner o di tirocinio all’e-
stero è davvero un’occasione di arricchimento nel proprio per-
corso formativo che un numero sempre maggiore di studenti 
coglie al volo! Seguire corsi e sostenere esami presso una sede 
straniera, che vengono riconosciuti, e diventano parte integran-
te del piano di studi dello studente (o preparare la tesi di laurea) 
consente ai giovani di percepire direttamente la dimensione 
europea ed extraeuropea dell’istruzione e di muoversi con disin-
voltura fuori dai propri confini; effettuare un tirocinio all’estero 
può creare un “ponte” per l’ accesso al mondo del lavoro. L’Uni-
versità Politecnica delle Marche crede fortemente nel valore di 
questa esperienza e incentiva la partecipazione dei suoi studenti 
ai programmi di mobilità attraverso una serie di misure finaliz-
zate a consentire a tutti gli studenti di partire gravando il meno 
possibile sui bilanci familiari e con un’adeguata preparazione lin-
guistica di base. I posti disponibili ogni anno sono resi noti attra-
verso i Bandi per l’assegnazione delle borse di mobilità, reperibili 
nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.univpm.it (area studen-
ti). Il periodo di studio all’estero deve avere una durata minima di 
tre mesi e massima di dodici; il periodo per il tirocinio deve avere 
una durata minima di tre mesi e massima di sei mesi.

CAMPUSWORLD 
Questo progetto dell’Università Politecnica delle Marche in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona e con 
la partecipazione dell’Ubi Banca Popolare di Ancona è nato per 
sostenere e diffondere l’innovazione tecnologica e formativa. 
È destinato a studenti, laureandi e neolaureati dell’Università 
Politecnica delle Marche, che intendano svolgere un tirocinio 
formativo e di orientamento, in tutto il mondo, presso i partner 
del progetto che lavorano in analoghi campi scientifici.
La durata della permanenza presso la sede ospitante estera 
può variare da un minimo di 3 mesi ed una settimana ad un 
massimo di 6 mesi.

Ulteriori informazioni reperibili sul sito www.univpm.it-rela-
zioni internazionali 

LA MOBILITÀ STUDENTESCA
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IL PROGRAMMA ERASMUS +

La borsa di mobilità
chi partecipa al programma Erasmus + riceve una “borsa di 
mobilità” dalla Commissione Europea; l’Università Politecnica 
delle Marche concede un contributo aggiuntivo agli studenti 
in mobilità.

I benefici del programma Erasmus +
lo studente che partecipa al programma Erasmus ha l’esen-
zione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Ateneo 
straniero che lo ospita; il riconoscimento degli esami/tirocinio/
tesi effettuati all’estero in base ai risultati ottenuti e nel rispetto 
di ciò che era stato concordato nel learning agreement, appro-
vato dal delegato della struttura didattica, prima della parten-
za; la copertura assicurativa all’interno dell’Ateneo straniero; 
la partecipazione ad eventuali corsi di lingua attivati presso 
l’Università ospitante; la fruizione dei servizi offerti dalle uni-
versità ospitanti (mense, collegi, biblioteche, ecc.), secondo le 
modalità previste per tutti gli utenti dall’ateneo estero.

Chi può andare all’estero
Lo studente di norma regolarmente iscritto al secondo anno in 
poi dei corsi di studio. 

È utile sapere che…
L’Università Politecnica delle Marche organizza corsi di lingua 
gratuiti riservati ai propri studenti che svolgeranno un periodo 
di studio all’estero per facilitare il rapido inserimento nell’Uni-
versità ospitante. In genere si attivano corsi di lingua inglese, 
francese, spagnola e tedesca; per ottenere l’assistenza sani-
taria nel Paese straniero, è necessario rivolgersi, prima della 
partenza, alla propria ASL; molte Università europee sono in 
grado di offrire alloggio all’interno del campus o comunque di 
procurare una adeguata sistemazione abitativa, ma occorre at-
tivarsi per tempo; presso molte Università straniere è possibile 
frequentare corsi di lingua del paese ospitante per migliorare 
le competenze linguistiche già acquisite.
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ERASMUS MUNDUS SUNBEAM
Il progetto Erasmus Mundus SUNBEAM - Structured UNiversity 
mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-io-
nian Macro-region, coordinato dall’Università Politecnica delle 
Marche, offre borse di studio per la mobilità individuale da e 
verso paesi terzi dell’area balcanica.

Possono partecipare al bando studenti, dottorandi, post-doc, 
staff accademico e amministrativo per mobilità ai fini di studio, 
ricerca, didattica e formazione presso le Università partner del 
progetto.

Tutte le informazioni relative al progetto, quali requisiti di par-
tecipazione e documentazione, sono pubblicate sul sito www.
sunbeam.univpm.it.

Contatti 
Ripartizione Relazioni Internazionali
e-mail: international.mobility@univpm.it
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L’E.R.S.U. di Ancona è l’Ente che la Regione Marche ha istitu-
ito con propria Legge n. 38 del 2 settembre 1996, per realizzare 
gli interventi, attuativi del Diritto allo Studio previsti nel Decre-
to del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Aprile 2001 
(emanato ai sensi della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991), nei 
confronti degli iscritti all’Università Politecnica delle Marche, 
all’Istituto Superiore Musicale “Pergolesi” e alla Scuola Superiore 
per Mediatori linguistici di Ancona; in particolare, a favore degli 
studenti più meritevoli e privi di mezzi o diversamente abili.

N.B. - Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai Bandi 
emanati dall’Ente.

INTERVENTI REALIZZATI DALL’ERSU DI ANCONA

I principali interventi, attuati dall’E.R.S.U. di Ancona, sono rap-
presentati dai seguenti aiuti economici e servizi:

1. Borse di studio;

2.  Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità
internazionale;

3. Servizio Abitativo;

4. Servizio Ristorativo;

5.  Servizio Informazione e Orientamento al lavoro;

6. Servizi Culturali, Ricreativi, Sportivi;

7. Servizio Informatico.

Gli interventi non rivolti alla generalità degli studenti vengono 
attribuiti per concorso fra coloro che possiedono i requisiti di 
reddito e di merito prescritti (idonei). Sulla base delle risorse 
disponibili, vengono definite delle graduatorie che tengono 
conto della provenienza geografica degli aventi diritto, ossia 
della condizione di studente in sede, pendolare, fuori sede.

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO (E.R.S.U.)
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Borse di studio
Le borse di studio hanno l’obiettivo di contribuire ai costi di 
mantenimento e variano negli importi in relazione alla condi-
zione degli studenti e al nucleo familiare. L’ammontare mas-
simo individuale della borsa di studio (servizi e contante) per 
l’a.a. 2016/2017 è  pari a:
›   studenti fuori sede, E 5.118,36  
›   studenti pendolari, E 2.821,67  
›   studenti in sede, E 1.929,22 più un pasto giornaliero
Per partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di 
studio è necessario possedere i requisiti di merito e di reddito 
stabiliti con apposito bando emanato ogni anno accademico 
che è reperibile nel sito dell’Ente www.ersu-ancona.it e in 
quello dell’Università www.univpm.it.
La domanda al concorso deve essere compilata esclusiva-
mente utilizzando la procedura disponibile on line, entro 
le date previste nel bando, seguendo scrupolosamente le 
modalità ivi stabilite, pena l’esclusione dal concorso.

Contributi per la partecipazione degli studenti a programmi 
di studio che prevedono la mobilità internazionale
Sulla base delle disponibilità economiche finalizzate, è con-
cessa una integrazione della borsa di studio dell’importo di E 
500,00 su base mensile, per la durata del periodo di perma-
nenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi. Dall’im-
porto dell’integrazione erogata eventualmente dall’ERSU, va 
dedotto l’ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi 
dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non 
comunitario. L’ERSU, sempre sulla base delle disponibilità eco-
nomiche finalizzate, concederà il rimborso spese di viaggio 
di a/r, sino all’importo di E 100,00 per i paesi europei e,  sino 
all’importo di E 500,00 per i paesi extraeuropei. 

Servizio abitativo
Nella città di Ancona, sede centrale dell’Università Politecni-
ca delle Marche l’E.R.S.U. dispone di n. 7 strutture immobiliari. 
Nelle sedi decentrate (Pesaro, Fermo, San Benedetto, Macerata 
ed Ascoli Piceno) l’E.R.S.U. opera, invece, attraverso convenzio-
ni o converte in contanti la quota dei servizi che non è in grado 
di erogare. I posti letto sono assegnati per 11 mesi (da ottobre a 
settembre dell’anno successivo, con esclusione del mese di ago-
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sto) prioritariamente ai vincitori di Borsa di studio in qualità di 
fuori sede, salvo diversa scelta dello studente stesso. I posti letto 
rimasti liberi dopo l’assegnazione ai borsisti, vengono assegnati 
a pagamento (previste n. 3 tariffe differenziate) dietro concor-
so: i criteri per la formulazione delle graduatorie tengono conto 
del merito scolastico e del reddito della famiglia di provenienza, 
come stabilito da apposito bando. Sono previste, annualmente, 
riserve di posti letto per i soggetti diversamente abili.

Servizio di ristorazione 
Il servizio di ristorazione è a disposizione di tutti gli studenti iscritti 
all’Ateneo ed agli Istituiti di grado superiore; tre sono attualmente 
le mense operative: in Corso Matteotti, presso il polo di Monte 
Dago, in Via Petrarca e presso la Facoltà di Medicina a Torrette di 
Ancona, Via Tenna. La tariffa minima attualmente in vigore, per il 
consumo di un pasto completo, è di E 5,00, ma potrebbe subire 
variazioni in conformità al piano annuale regionale degli inter-
venti. Per accedere alle mense è obbligatorio il tesserino indivi-
duale, munito di fotografia, rilasciato dall’ERSU. Agli studenti fre-
quentanti corsi di studi attivati presso sedi decentrate, il servizio 
mensa viene garantito mediante convenzione con privati.

Servizio di informazione ed orientamento al lavoro
È attualmente attivo presso la Sede Amministrativa dell’E.R.S.U., 
un servizio di informazione ed orientamento per fornire chiari-
menti e consigli sia per la scelta della facoltà, che di indirizzo al 
lavoro per gli studenti che stanno completando gli studi. 

Servizi complementari alla didattica
Presso la sede di Ancona sono aperti al pubblico, inoltre, i Servizi: 
Informatico, Culturale-ricreativo e Sportivo. Questo ultimo in col-
laborazione con l’Università ed il CUS Ancona intende promuo-
vere la partecipazione degli studenti all’attività motoria, come 
attività di socializzazione, di relax e di benessere psico-fisico.
Il Servizio è gratuito per i beneficiari di borsa di studio ed è 
fruibile dal mese di Ottobre di ogni anno al Luglio successivo. 
L’E.R.S.U. è in Vicolo della Serpe, 1 – 60121 Ancona – tel. cen-
tralino 071 227411 – fax 071 57516; è aperto al pubblico: dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il Martedì e Gio-
vedì anche di pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 17.00. Ogni 
ulteriore e più approfondita informazione è reperibile diretta-
mente dal sito dell’E.R.S.U. www.ersu-ancona.it. 
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Rettorato
Rettore:  Prof. Sauro Longhi
Direttore Generale:   Dott. Giorgio Barchiesi
Piazza Roma, 22  -  60121 Ancona
Tel. 071 2203214  -  Fax 071 2202213

 AGRARIA

Direttore:  Prof. Nunzio Isidoro
Via Brecce Bianche  -  Monte Dago  -   60131 Ancona
Tel. 071 2204935  -  Fax 071 2204685

 ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Preside:  Prof. Francesco Maria Chelli
Piazzale Martelli, 8  -  60121 Ancona
Tel. 071 2207002  -  Fax 071 2207005

 INGEGNERIA

Preside:  Prof. Dario Amodio
Via Brecce Bianche, 12  -  Monte Dago  - 60131 Ancona
Tel. 071 2204778  -  Fax 071 2204690

 MEDICINA E CHIRURGIA

Preside:  Prof. Marcello Mario D’Errico
Via Tronto 10/b  -  60126 Torrette di Ancona
Tel. 071 2206046  -  Fax 071 2206049

 SCIENZE

Direttore:  Prof. Paolo Mariani
Via Brecce Bianche, 12  -  60131 Ancona
Tel. 071 2204512  -  Fax 071 2204513

NOTIZIE UTILI
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ANCONA
Rettorato:  Piazza Roma, 22 
Tel. 071 2201 (centralino)

FERMO
Corso di Laurea in:  Ingegneria gestionale 
Via Brunforte, 47 - Tel. 0734 254003

Corso di Laurea in:  Infermieristica 
Via Brunforte, 47 - Tel. 0734 254024-25

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Corso di Laurea in:  Scienze Economiche ed Aziendali
Palazzo Vannicola, Via del Mare, 220 
Tel. 0735 76281

INDIRIZZI E SEDI
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INFORMAZIONI UTILI

Segreterie studenti

Ripartizione Corsi di Studio
AGRARIA E SCIENZE
Via Brecce Bianche, 12
Tel. +39 0712204341 - Fax +39 0712204133
segreteria.agraria-scienze@univpm.it

Ripartizione Corsi di Studio
ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”
Piazzale Martelli, 8 
Tel. +39 0712207215 - Fax +39 0712207217
segreteria.economia@univpm.it 

Ripartizione Corsi di Studio
INGEGNERIA
Via Brecce Bianche, 12
Tel. +39 0712204970 - Fax +39 0712204949
segreteria.ingegneria@univpm.it

Ripartizione Corsi di Studio
MEDICINA E CHIRURGIA
Polo didattico “Eustachio”
Via Tronto, 10B Torrette
Tel. +39 0712206011 - Fax +39 0712206008
segreteria.medicina@univpm.it

RELAZIONI CON IL TERRITORIO
P.zza Roma, 22 - Tel. 071220.2344 - 2238 
Fax 0712202303
orientamento@univpm.it

ERSU
(Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)
Servizio: Assistenza, mensa,
casa dello studente.
Sede Amministrativa: Via Saffi, 22
60100 Ancona - Tel. 071.227411
diritto.studio@ersu-ancona.it
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(Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)

1 RETTORATO

2 ERSU UFFICI

3 ERSU ALLOGGI

4 FACOLTÀ DI ECONOMIA

5 ERSU MENSA

6 AZIENDA BUS UFFICIO

7 POSTE E TELECOMUNICAZIONI

8 POLIZIA

9 FACOLTA’ AGRARIA

 INGEGNERIA

 SCIENZE

10 OSTELLO DELLA GIOVENTÙ

11 FACOLTÀ DI MEDICINA

12  CUS CENTRO SPORTIVO

CENTRALINO  071 2201

INFORMAZIONI UTILI:

Segreterie Studenti
Polo Economia (Facoltà di Economia)
P.zza Martelli, 8 - Tel.071 2207215 Fax 071 2207217
segreteria.economia@univpm.it

Polo Monte Dago (Facoltà di Agraria-Ingegneria - Scienze)
Via Brecce Bianche, 12
Ingegneria: Tel. 071 2204970 Fax 071 2204949
segreteria.ingegneria@univpm.it
Agraria e Scienze: Tel. 0712204341 Fax 0712204949
segreteria.agraria-scienze@univpm.it

Polo Torrette (Facoltà di Medicina e Chirurgia)
Via Tronto, 10/B -Tel. 071 2206011 Fax 071 2206008
Segreteria Scuole di Specializzazione
Tel. 071 2206139 Fax 071 2206008
segreteria.medicina@univpm.it

Relazioni Esterne
P.zza Roma,22 - Tel 071220.2344 - 2238 - 2318
Fax 0712202303
orientamento@univpm.it

Mobilità Internazionale
P.zza Roma,22
Tel. 071 2202318 Fax 07155427
international.mobility@univpm.it

ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)
Servizio: Assistenza,mensa, casa dello studente.
Sede Amministrativa: Via Saffi,22
60100 Ancona - Tel. 071.227411
diritto.studio@ersu-ancona.it
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(Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)
Assistenza,mensa, casa dello studente.






