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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione
del corso)

QUADRO A1.a

La consultazione delle parti sociali è stata condotta mediante una articolata attività di confronto con rappresentanti dei Collegi
dei Periti e dei Periti industriali laureati delle province marchigiane e della provincia di Rimini e consultando anche le aziende
di settore.
A seguito della firma, in data 26/03/2019, dell'apposita convenzione tra l'Università Politecnica delle Marche ed i Collegi dei
Periti e dei Periti Industriali laureati delle province marchigiane e di Rimini è stato istituito un comitato di coordinamento
finalizzato, tra l'altro, a sviluppare proposte di percorsi formativi con accesso diretto al mondo del lavoro. Il comitato,
comprendente 4 rappresentati dei Collegi e 4 rappresentati dell'Università Politecnica delle Marche ha operato in 4
successive sedute tenutesi nelle date 14.6.2019, 12.07.2019, 21.10.2019, 14.11.2019. Nel corso di tali sedute sono state
esposte dai rappresentati dei Collegi le esigenze formative specifiche e le competenze dirette e trasversali richieste alla figura
tali da sviluppare un opportuno percorso formativo.
Nello specifico, i rappresentanti citati hanno delineato l'esigenza di una figura professionale di tecnico impiantista, esperto in
sistemi industriali e dell'informazione in grado di affrontare in maniera pratica le problematiche relative agli impianti tecnologici
in genere e quindi con competenze trasversali riferibili ai settori meccanico, elettrico e elettronico, ed in grado di seguire la
progettazione di impianti tecnologici anche alla luce delle innovazioni connesse alla transizione digitale dei processi produttivi
(Industria 4.0). Nel corso di tali sedute sono state evidenziate le aree di competenza richieste a tale figura che nello specifico
sono le seguenti: impianti industriali, efficienza energetica, sistemi energetici, impianti elettrici e domotici.
I Collegi metteranno a disposizione una lista di professionisti iscritti all'Albo al fine di garantire il corretto svolgimento di tali
attività di tirocinio, per le quali, come previsto dal D.M. 987 del 12 Dicembre 2016 (e s.m.i.), sono riservati tra i 50 e 60 CFU.
Al termine di tale percorso è stata formulata una ipotesi di percorso formativo che è stata poi sottoposta all'attenzione delle
aziende di settore durante due eventi organizzati presso l'Università Politecnica delle Marche nelle seguenti date: il 29
Novembre 2019, in occasione della presentazione del nodo marchigiano dei competence centers nazionali, e il 6 Dicembre
2019 in occasione della riunione organizzata dal DIISM per la presentazione delle attività svolte nell'ambito del Progetto di
Dipartimento di Eccellenza.

Link : https://www.ingegneria.univpm.it/IT11/consultazioni-parti-sociali
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

QUADRO A2.a

Tecnico Laureato dei Sistemi Industriali e dell'Informazione

funzione in un contesto di lavoro:
Il tecnico formato da questo corso di laurea si occuperà dello studio e dell'elaborazione di progetti di impianti termici,
industriali ed elettrici.
Questo corso di laurea mira a formare la figura professionale di tecnico laureato che, in un contesto professionale, si
occuperà della elaborazione di:
- impianti legati alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica;
- impianti tecnici e di servizio in ambito civile ed industriale;
- impianti elettrici sia civili che industriali;
- impianti domotici e di automazione per edifici;
- impianti termotecnici, centrali termiche, frigorifere e di cogenerazione.
Il conseguimento del titolo finale dà accesso al corrispondente Albo professionale, previo superamento dell'esame di
abilitazione professionale (Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati).

competenze associate alla funzione:
Le competenze fornite al laureato in Sistemi Industriali e dell'Informazione riguardano tre aree principali:

- progettazione elettrica: in questo ambito il tecnico conoscerà gli strumenti e le tecniche necessarie per l'analisi di sistemi
ed impianti elettrici civili ed industriali, per il loro dimensionamento ed elaborazione in vista della installazione e messa a
punto nei contesti applicativi reali, alla luce delle normative vigenti in termini di sicurezza;

- progettazione energetica: il tecnico assumerà le conoscenze teoriche e pratiche per l'elaborazione di progetti di impianti
termotecnici di varia natura finalizzati all'ottimizzazione dell'efficienza energetica in scenari applicativi civili e industriali, in
ottemperanza dei vincoli di sicurezza;

- progettazione industriale: in questo settore il tecnico acquisirà solide competenze per il design di impianti industriali,
nonché la capacità di dimensionare componenti e sistemi meccanici dal punto di vista funzionale e costruttivo e di
scegliere i materiali e i procedimenti tecnologici da impiegare nella realizzazione di tali impianti.

Inoltre, il tecnico sarà in grado di operare in autonomia e lavorare in modo efficace in gruppi di lavoro e di interfacciarsi,
con proprietà di linguaggio tecnico e conoscenza dei concetti di base, con specialisti di altri settori dell'ingegneria.

sbocchi occupazionali:
Il Tecnico Laureato dei Sistemi Industriali e dell'Informazione sarà in grado di operare sia come libero professionista, sia
come dipendente di un ente o azienda, sia del settore pubblico che privato. Egli sarà in grado di:
- scegliere i componenti più idonei per impianti di climatizzazione ad acqua e ad aria impianti ad espansione diretta;
impianti di ventilazione;
- scegliere il sistema di produzione di energia più idoneo all'utilizzo nelle centrali termiche e frigorifere;
- effettuare lo studio di fattibilità di un impianto industriale e dei principali impianti tecnici, logistici e di servizio;
- interpretare appropriatamente dimensionamenti e calcoli di impianti termotecnici, di centrali termiche e centrali
frigorifere;
- dimensionare semplici sistemi di generazione e di accumulo dell'energia, in BT e MT, con particolare riferimento al caso
fotovoltaico;
- effettuare misurazioni su grandezze elettriche in modo corretto e saper valutare criticamente i dati ottenuti dagli
strumenti e dai sistemi di misura;
- dimensionare dei semplici sistemi ICT per la gestione ed il trasferimento dei dati e delle informazioni, con particolare
riferimento ai contesti domotici;
- valutare l'opportunità di utilizzare sistemi energetici alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica,
termica o frigorifera;
- applicare le tecniche più innovative nel campo dell'efficienza energetica;
- applicare le normative relative agli impianti energetici, elettrici ed industriali.



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

1.  
2.  
3.  

Tecnici meccanici - (3.1.3.1.0)
Elettrotecnici - (3.1.3.3.0)
Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili - (3.1.3.6.0)

Per essere ammessi al Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o
di altro titolo acquisito all'estero riconosciuto idoneo.
Gli studenti sono ammessi al corso di laurea previo superamento di una prova selettiva, che produrrà una graduatoria, alla
quale si farà riferimento per l'ammissione dei candidati fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili.
La prova selettiva è altresì diretta a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Nel caso in cui la verifica della
preparazione iniziale non sia positiva, ossia gli studenti ammessi al corso abbiano conseguito una votazione inferiore ad una
prefissata votazione minima su uno o più ambiti oggetto di verifica, sono previsti specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
da soddisfare entro il primo anno di corso.
Nel Regolamento Didattico del Corso di Studio sono indicate: caratteristiche e modalità di superamento della prova selettiva,
numero massimo di posti disponibili, individuazione dell'ambito o degli ambiti cui sono attribuiti gli OFA, del corrispondente
punteggio minimo e delle modalità di svolgimento degli OFA.

L'accesso al Corso di Laurea Professionalizzante in "Sistemi Industriali e dell'Informazione" è programmato a livello locale e
avviene mediante prova scritta. Per l'a.a. 2020/21 è previsto un massimo di 50 posti. Le informazioni sulla prova (date di
svolgimento, modalità di iscrizione, risultati etc.) sono rese pubbliche sul sito della Facoltà di ingegneria.
Inoltre, condizione necessaria è che i candidati siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o di
altro titolo acquisito all'estero riconosciuto idoneo.
La prova scritta consiste in trenta quesiti, ciascuno dei quali presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve
individuare una soltanto, scartando le soluzioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale,
ragionamento logico, elettrotecnica, energetica, meccanica. Vengono predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale,
cinque (5) di ragionamento logico, sette (7) di elettrotecnica, sette (7) di energetica, sette (7) di meccanica.
Su uno di questi ultimi cinque ambiti, il regolamento didattico dei corsi di studio stabilirà la soglia, sotto la quale diventa
obbligatorio per lo studente seguire e superare gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Link : https://www.ingegneria.univpm.it/IT11/norme-ammissione-2020
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

QUADRO A4.b.1

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Gli obiettivi formativi del corso di laurea professionalizzante in "Sistemi Industriali e dell'Informazione" sono coerenti con gli
obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea L-9 "Ingegneria Industriale", con particolare attenzione agli ambiti che sono
rilevanti per la formazione di tipo professionalizzante, rafforzandone il livello di approfondimento, perseguendo i seguenti
obiettivi:
- capacità di interpretare i caratteri funzionali, strutturali e tecnologici delle fasi che sottendono i processi di progettazione,
realizzazione e gestione di macchine, installazioni ed impianti;
- capacità di operare autonomamente, anche con l'ausilio di tecniche informatiche, in attività di elaborazione di progetti,
direzione e gestione di macchine, impianti e installazioni semplici;
- conoscere e comprendere i caratteri peculiari di un contesto impiantistico, per poter contribuire ai processi relativi alla
pianificazione e progettazione;
-capacità di gestire o supportare i processi tecnico-amministrativi a questo finalizzati.

Il percorso formativo prevede attività formative erogate in quattro "ambiti" principali: "formazione di base", "Ingegneria
elettrica", "Ingegneria energetica", "Ingegneria meccanica". Questi sono poi integrati da attività Affini ed Integrative e da un
numero rilevante di crediti per Tirocini formativi e di orientamento.

Nell'ambito della "formazione di base" saranno fornite le conoscenze utili a rafforzare la formazione tecnica degli studenti, per
conferire loro la corretta impostazione metodologica per la risoluzione dei problemi che riguardano la matematica, la fisica, la
chimica, l'informatica. In alcuni casi l'erogazione sarà supportata da attività di laboratorio, laddove opportuno in relazione ai
contenuti.

L'ambito "Ingegneria elettrica" fornisce solide basi conoscitive relative agli impianti elettrici sia civili che industriali, sia dal
punto di vista analitico che progettuale. A tal fine verranno fornite le conoscenze fondamentali per l'idoneo dimensionamento
di tali impianti.

L'ambito "Ingegneria energetica" fornisce conoscenze, sia dal punto di vista analitico che progettuale, relative: i) agli impianti
termotecnici sia civili che industriali; ii) agli impianti di generazione da fonte rinnovabile; iii) alle tecnologie di efficienza
energetica in ambito industriale. A tal fine verranno fornite le conoscenze fondamentali per l'idoneo dimensionamento di tali
impianti.

L'ambito relativo ad "Ingegneria meccanica" fornisce conoscenze relative agli impianti industriali, con particolare riferimento
alle tecnologie più innovative contenute nell'ambito dell'Industria 4.0, del disegno meccanico e degli impianti tecnici e di
servizio.

Le attività affini ed integrative saranno finalizzate a rafforzare le conoscenze del tecnico laureato relativamente alla
metallurgia, alla scienza e tecnologia dei materiali, alle telecomunicazioni, all'automatica e alle misure elettriche ed
elettroniche, che costituiscono aspetti fondamentali della sua formazione.

Prima dell'effettuazione della prova finale, è previsto un periodo di tirocinio professionale, da effettuare presso studi
professionali o aziende, enti pubblici e laboratori che possano mettere a disposizione personale con adeguata esperienza e
formazione.

16/01/2020



Conoscenza e
capacità di
comprensione

Il laureato in questo corso acquisirà conoscenze in merito alle tecniche per studiare e progettare
impianti elettrici civili ed industriali. Egli conoscerà vari metodi ed approcci per poter rappresentare
gli impianti elettrici e verrà preparato ad utilizzare gli strumenti di progettazione grafica, anche
informatici, attualmente disponibili, sia grazie agli insegnamenti erogati nell'ambito dell'ingegneria
elettrica, sia grazie alle attività esercitative e di tirocinio formativo.

Acquisirà anche le conoscenze fondamentali relative agli impianti di produzione e gestione
dell'energia elettrica, termica e frigorifera anche da fonti rinnovabili, conoscenze che sono
necessarie per la comprensione ed il dimensionamento di tali impianti. Anche per gli impianti
termotecnici verranno fornite le opportune conoscenze per l'utilizzo degli strumenti informatici a
supporto dello studio e della progettazione.

Infine, egli acquisirà le conoscenze che servono per comprendere gli impianti industriali,
acquisendone anche una solida padronanza in merito alla relativa normativa, da applicare sia a
livello professionale che in ambito aziendale per l'innovazione industriale.

L'apprendimento di questi argomenti sarà facilitato da un'adeguata conoscenza delle materie di
base sulla matematica, informatica, fisica e chimica, la cui erogazione costituisce la parte
principale degli argomenti trattati nel primo anno di corso.

Nel percorso formativo gli studenti acquisiscono una adeguata conoscenza e comprensione, in
forma scritta e orale, della lingua inglese o di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano.

Le conoscenze e capacità di comprensione di cui sopra sono conseguite attraverso la frequenza
dei corsi teorici, lo studio del materiale didattico indicato o fornito dai docenti, il confronto, il
dialogo con i docenti e l'attività di tirocinio.

L'acquisizione di tali conoscenze verrà verificata attraverso le previste prove di profitto.

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Nell'ambito dell'analisi e della progettazione ingegneristica, il Corso di Laurea rilascia il titolo finale
a studenti che siano capaci di:

- analizzare, attraverso le competenze acquisite, prodotti, fenomeni e sistemi semplici tipici
dell'ingegneria meccanica, elettrica ed energetica;

- condurre e gestire processi e sistemi semplici, per soddisfare requisiti prestabiliti, applicando le
appropriate competenze e metodologie acquisite, con la consapevolezza degli ultimi sviluppi della
loro specializzazione;

- identificare, formulare e risolvere problemi di ingegneria, quali il dimensionamento di massima di
un impianto industriale e dei principali impianti tecnici e di distribuzione elettrica, selezionando ed
applicando metodi appropriati tra quelli (analitici, numerici e sperimentali) consolidati, inclusa la
valutazione degli aspetti economici.

Nell'ambito della pratica ingegneristica, il Corso di Laurea rilascia il titolo finale a studenti che
abbiano dimostrato di:
- essere in grado di realizzare progetti semplici di ingegneria meccanica, energetica ed elettrica e
di condurre indagini nel loro campo di studio;
- essere capaci di applicare le norme della pratica ingegneristica nel campo di interesse.

Nell'ambito delle abilità trasversali, il Corso di Laurea rilascia il titolo finale a studenti che abbiano
dimostrato di:
- essere capaci di raccogliere e interpretare dati appropriati e gestire la complessità nell'ambito del



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

QUADRO A4.b.2

loro campo di interesse;
- essere capaci di comunicare efficacemente informazioni, idee, problemi e soluzioni;
- essere capaci di riconoscerne la necessità e di impegnarsi in modo autonomo
nell'apprendimento permanente.

Le capacità di applicare le conoscenze e comprensione sopraelencate sono conseguite attraverso
lo studio del materiale didattico indicato o fornito dai docenti, il confronto e il dialogo con i docenti,
le attività di laboratorio e l'attività di tirocinio.

Modalità di accertamento

L'acquisizione di tali conoscenze verrà verificata attraverso prove di profitto orali e/o scritte. Le
verifiche di apprendimento sono volte a provare non la comprensione banale delle conoscenze
acquisite ma l'effettiva comprensione delle materie e la capacità di risoluzione di problemi
specifici.

FORMAZIONE SCIENTIFICA DI BASE

Conoscenza e comprensione

Verranno fornite allo studente le conoscenze di:
- elementi base del calcolo differenziale e di teoria dell'integrazione per funzioni di una variabile e di più variabili con
applicazioni
- metodi risolutivi per equazioni differenziali ordinarie
- princìpi fondamentali della meccanica classica per punti materiali e corpi rigidi
- leggi fondamentali della termodinamica, dei principali processi e cicli termodinamici, e della trasmissione del calore,
dell'elettromagnetismo
- Tecnologie informatiche di base le relative tecniche di programmazione
- la lingua inglese o una delle principali lingue straniere dell'Unione Europea oltre l'italiano (francese, tedesco, spagnolo).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sarà in grado di:
- analizzare problemi fisici e matematici, individuare vari metodi risolutivi e scegliere il percorso più adatto
- utilizzare consapevolmente le leggi matematiche nello studio dei fenomeni scientifici
- scrivere le equazioni del moto per punti materiali e per corpi rigidi e risolvere tali equazioni in alcuni casi notevoli
- determinare le configurazioni di equilibrio dei sistemi meccanici più importanti e studiarne la stabilità
- interpretare fenomeni fisici ed utilizzare le leggi che li governano nelle applicazioni ingegneristiche
- leggere, scrivere e sostenere una conversazione in lingua inglese o in una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano ad
un livello equiparabile al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
- Risolvere problemi ed implementare semplici algoritmi; analizzare la correttezza di un programma ed essere in grado di
compilare, eseguire ed effettuare il debug di programmi; acquisire dimestichezza con la terminologia di base
dell'informatica.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANALISI MATEMATICA url
FISICA DEI DISPOSITIVI ELETTRICI url
FISICA GENERALE url
LINGUA STRANIERA (FRANCESE) url
LINGUA STRANIERA (INGLESE) url
LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) url
LINGUA STRANIERA (TEDESCO) url
TECNOLOGIE E TECNICHE INFORMATICHE url



FORMAZIONE INGEGNERISTICA DI BASE NEL CAMPO INDUSTRIALE

Conoscenza e comprensione

Verranno fornite allo studente le seguenti conoscenze:
- princìpi che stanno alla base del funzionamento delle macchine ed i più importanti meccanismi utilizzati in campo
industriale
- criteri di progettazione e di gestione degli impianti industriali e dei sistemi di approvvigionamento di materiali,
semilavorati e componenti; valutazione della disposizione dei macchinari, dei trasporti interni e delle tipologie di
magazzino.
- principi di applicazione dei sistemi di automazione industriale e dei sistemi ICT negli impianti industriali, nelle smart
factories e nei sistemi Industria 4.0
- saper leggere ed eseguire disegni meccanici di componenti, gruppi e complessivi, secondo quanto prescritto dalle
normative per il disegno tecnico
- proprietà fondamentali delle varie classi dei materiali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sarà in grado di:
- riconoscere le proprietà fondamentali delle varie classi dei materiali
- effettuare lo studio di fattibilità di un impianto industriale e dei principali impianti tecnici, logistici e di servizio
- Conoscere e comprendere le principali tecniche di controllo per l'automazione dei processi industriali.
In funzione della personalizzazione del proprio percorso di studi, gli studenti avranno inoltre la possibilità di approfondire
la conoscenza di:

- sistemi elettrici per le fonti rinnovabili;
- reti di telecomunicazione;
Lo svolgimento del tirocinio e della prova finale consentiranno di consolidare le conoscenze precedentemente acquisite e
di approfondire le conoscenze relative ad uno specifico ambito, anche per facilitare l'inserimento del neo-laureato nel
mondo del lavoro.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DISEGNO E MODELLAZIONE 3D DI IMPIANTI url
IMPIANTI TECNICI E INDUSTRIALI url
LABORATORIO DI IMPIANTI ICT url
LABORATORIO DI IMPIANTI TECNICI E INDUSTRIALI url
MATERIALI METALLICI url
MATERIALI POLIMERICI url
PROVA FINALE url
SISTEMI ELETTRICI PER FONTI RINNOVABILI url
SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE url
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE url

FORMAZIONE SPECIFICA DELL'INGEGNERIA ENERGETICA

Conoscenza e comprensione

Verranno fornite allo studente le seguenti conoscenze:
- princìpi di funzionamento di macchine a fluido e di sistemi energetici per la produzione di energia elettrica, termica e
frigorifera anche alimentati da fonte rinnovabile
- principi per il calcolo dei carichi termici, del benessere termoigrometrico, dell'illuminotecnica
- princìpi di efficienza energetica negli usi finali
- Criteri di progettazione di impianti termotecnici di climatizzazione, di centrali termiche e frigorifere
- Criteri per la progettazione di impianti tecnici di servizio quali reti idriche, impianti sanitari, reti adduzione gas, reti aria
compressa, reti antincendio
- normativa e legislazione nel settore degli impianti energetici e di servizio.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sarà in grado di:
- individuare soluzioni impiantistiche idonee a raggiungere le prestazioni attese da un impianto energetico alla luce della
legislazione e della normativa vigente;
- interpretare appropriatamente dimensionamenti e calcoli di impianti termotecnici ed utilizzare i criteri di
dimensionamento dei circuiti termotecnici;
- interpretare appropriatamente dimensionamenti e calcoli di centrali termiche e centrali frigorifere;
- scegliere i componenti più idonei per impianti di climatizzazione ad acqua e ad aria impianti ad espansione diretta;
impianti di ventilazione;
- scegliere il sistema di produzione di energia più idoneo all'utilizzo nelle centrali termiche e frigorifere;
- scegliere la macchina a fluido adatta ad un dato impianto e determinare il suo punto di funzionamento in base al carico
ad essa imposto;
- scegliere il più appropriato sistema di illuminazione in funzione della differente destinazione d'uso di un ambiente;
- valutare l'opportunità di utilizzare sistemi energetici alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica,
termica o frigorifera;
- valutare le prestazioni globali di un impianto di conversione energetica;
- applicare le tecniche più innovative nel campo dell'efficienza energetica;
Lo svolgimento del tirocinio e della prova finale consentiranno di consolidare le conoscenze precedentemente acquisite e
di approfondire le conoscenze relative ad uno specifico ambito, anche per facilitare l'inserimento del neo-laureato nel
mondo del lavoro.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LABORATORIO DI MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI url
LABORATORIO DI TERMOTECNICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE url
MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI url
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TERMOTECNICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE url
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE url

FORMAZIONE SPECIFICA DELL'INGEGNERIA ELETTRICA

Conoscenza e comprensione

I laureati di Sistemi Industriali e dell'Informazione avranno conoscenze nel settore dell'ingegneria elettrica. In particolare, i
laureati potranno:
- Conoscere e comprendere gli aspetti fondamentali dei circuiti elettrici e magnetici applicati alla generazione, al trasporto
ed alla distribuzione dell'energia elettrica a partire dalla conoscenza fisica di base dei fenomeni elettrici.
- Conoscere e comprendere le nozioni primarie degli impianti elettrici in BT (bassa tensione) e degli impianti in MT (media
tensione), a partire dalla conoscenza dei circuiti elettrici.
- Conoscere e comprendere le normative principali relative agli impianti elettrici in BT anche per ambienti a rischio
incendio e rischio esplosione, sanitari e ospedali, ed agli impianti in MT
- Conoscere e comprendere le caratteristiche principali dei sistemi elettrici per la generazione, l'accumulo e la gestione
delle energie rinnovabili, con particolare riferimento a quella fotovoltaica, a partire da competenze sui circuiti elettrici e
magnetici e sugli impianti elettrici tradizionali.
- Conoscere e comprendere le tecniche ed i più importanti strumenti di misura di grandezze elettriche e le loro interazioni
col sistema sotto misurazione, anche in relazione alle normative di riferimento.
- Conoscere e comprendere da un lato le basi delle reti di comunicazioni dati, sia wireless che wired, dei protocolli di
comunicazione e di routing, e dall'altro gli elementi principali dei sistemi domotici, con particolare attenzione alle
problematiche connesse alle caratteristiche dei bus di comunicazione e dei dispositivi utilizzati.
- Conoscere e comprendere le metodologie di base per la modellazione e l'analisi del comportamento dei processi
dinamici, e le principali tecniche di controllo per l'automazione dei processi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati di Sistemi Industriali e dell'Informazione saranno in grado di proporre autonomamente soluzioni in relazione a



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

sistemi ingegneristici elettrici. I laureati sapranno:
- Analizzare il funzionamento dei circuiti elettrici e magnetici, mono e trifase, a regime continuo e sinusoidale.
- Analizzare il funzionamento degli impianti elettrici, dei loro componenti, delle cabine di trasformazione, dei quadri
elettrici in BT e MT e dei relativi aspetti di sicurezza elettrica.
- Applicare le normative relative agli impianti in BT e MT e progettare semplici impianti elettrici in BT e MT, di saperli
collaudare e mantenere secondo le normative tecniche.
- Dimensionare semplici sistemi di generazione e di accumulo dell'energia, in BT e MT, con particolare riferimento al caso
fotovoltaico.
- Effettuare misurazioni su grandezze elettriche in modo corretto e saper valutare criticamente i dati ottenuti dagli
strumenti e dai sistemi di misura.
- Dimensionare dei semplici sistemi ICT per la gestione ed il trasferimento dei dati e delle informazioni, con particolare
riferimento ai contesti domotici.
- Formalizzare e risolvere semplici problemi di controllo, e gestire le problematiche di progettazione di sistemi di
automazione più complessi, con particolare riferimento a quelli basati sui Controllori a Logica Programmabile.
In funzione della personalizzazione del proprio percorso di studi, gli studenti avranno inoltre la possibilità di approfondire
la conoscenza:

- degli strumenti per il disegno meccanico di componenti, gruppi e complessivi, impianti secondo quanto prescritto dalle
normative per il disegno tecnico;
- della natura, classificazione e proprietà dei materiali.
Lo svolgimento del tirocinio e della prova finale consentiranno di consolidare le conoscenze precedentemente acquisite e
di approfondire le conoscenze relative ad uno specifico ambito, anche per facilitare l'inserimento del neo-laureato nel
mondo del lavoro.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Autonomia di
giudizio

L'integrazione tra conoscenze teoriche con una quantità elevata di ore dedicate alle esperienze di
laboratorio è finalizzata a rendere gli studenti autonomi nell'esercizio delle loro competenze, e
quindi pronti ad esercitare nel mondo professionale.
A questo fine, gli insegnamenti erogati nel corso di studi solleciteranno gli studenti a confrontarsi
con i casi pratici e procederanno a verifiche frequenti per stimolare l'autonomia di giudizio ed il
corretto inquadramento delle diverse questioni presentate.
Il tirocinio professionale avrà l'obiettivo di rafforzare ulteriormente tale autonomia e di applicare le
tecniche e le metodologie trattate negli insegnamenti, declinandole in varie tipologie di casi di
applicazione pratica.



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

 

Abilità
comunicative

Il corso mantiene un equilibrio tra i casi in cui lo studente viene chiamato a risolvere i problemi in
modo individuale ed i casi in cui viene stimolato a collaborare in lavori di gruppo. Questa seconda
modalità serve a sperimentare e rafforzare le capacità di collaborazione, confronto, nonché
rispetto e disponibilità ad essere guidati, non solo nei confronti di colleghi di pari grado, ma anche
di coordinatori con competenze diverse, che possono essere interpretate di volta in volta dai tutor
responsabili delle attività di laboratorio o tirocinio.
Come effetto secondario, questi lavori permetteranno allo studente di riconoscere le proprie
attitudini, e gli richiederanno di imparare a riorganizzare il proprio lavoro in modo da poterlo
comunicare e trasferire all'esterno. In questo modo lo studente acquisirà le abilità per dosare il
linguaggio tecnico ed il linguaggio della comunicazione verso la società, con cui dovrà rapportarsi
nella vita professionale.

Le abilità comunicative scritte ed orali sono regolarmente verificate nel corso delle prove d'esame
e costituiscono un elemento di giudizio nella valutazione finale. In particolare, tali abilità saranno
essenziali in occasione dello svolgimento del tirocinio professionalizzante e nelle attività
formative che preludono alla redazione dell'elaborato conclusivo del percorso di studio.

L'adeguata conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera dell'unione europea
fornisce allo studente ulteriori capacità comunicative.

 

Capacità di
apprendimento

Il corso di laurea educa gli studenti per sapersi orientare nel mondo professionale di competenza,
in modo da poter svolgere il proprio ruolo in completa autonomia. Inoltre, il ventaglio piuttosto
ampio di ambiti di conoscenza che gli viene fornito, lo rende in grado anche di potersi
riaggiornare durante il percorso professionale, sia in maniera autonoma mediante la
consultazione di opere bibliografiche, della normativa, o mediante la partecipazione a corsi di
aggiornamento professionale.

Allo sviluppo delle capacità di apprendimento concorrono inoltre tutte le attività formative del
corso di studi: lo studio individuale, la preparazione di progetti individuali e di gruppo, la ricerca
bibliografica, il confronto svolto durante i laboratori ed i tirocini, la preparazione della prova finale.
La capacità di apprendimento costituisce uno degli aspetti più importanti che vengono valutati in
sede di esame e di interazione col docente durante l'erogazione degli insegnamenti.

Per essere ammessi alla prova finale gli studenti devono aver acquisito tutti i crediti previsti per gli esami di profitto dal
Regolamento Didattico dei Corsi di Studio. La prova finale, alla quale viene attribuito un apposito numero di crediti secondo
quanto previsto dal Regolamento, include la presentazione di una dissertazione scritta, elaborata dallo studente sotto la guida
del/i relatore/i ed ha per oggetto un argomento/attività di sviluppo inerente alle problematiche connesse con il percorso di
studi.
L'esito della prova finale viene valutato da un'apposita commissione.
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Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

La prova finale include la presentazione di una dissertazione scritta (tesi).
La tesi viene elaborata dallo studente sotto la guida del/i relatore/i ed ha per oggetto un argomento/attività di sviluppo
inerente alle problematiche connesse con il percorso di studi. Il/i relatore/i dovrà assicurarsi che la prova finale venga svolta
in modo da essere attinente ad almeno uno dei seguenti argomenti: redazione di progetti nei limiti delle competenze
professionali della figura, o risoluzione di problemi riguardanti il dimensionamento di impianti, o aspetti inerenti la conformità
degli impianti alla normativa di riferimento, o aspetti inerenti il diritto pubblico e privato rilevante per l'esercizio della
professione.
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Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1
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Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5
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 In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con
Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono
invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità
degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel
caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che
seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del
DM 1059/13.

Nessun Ateneo

Link inserito: https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479

13/02/2020

06/02/2020

13/02/2020



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6
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Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della
norma internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013, e successive modifiche, ai sensi del D. Lgs. 19/2012 e del documento ANVUR
del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano, è stato costituito il Presidio
della Qualità di Ateneo (PQA). Esso opera in conformità alle Linee Guida ANVUR per l'accreditamento periodico delle sedi e
dei corsi di studio universitari, ai relativi decreti ministeriali e al Regolamento di funzionamento del PQA emanato con DR 117
del 09.02.2018.
Il Presidio della Qualità, i cui componenti sono nominati con decreto del Rettore, è costituito da:
a. il delegato/referente del Rettore per la qualità, con funzioni di Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo;
b. cinque docenti in rappresentanza delle rispettive aree dell'Ateneo, ciascuno delegato dal proprio Preside/Direttore;
c. il Direttore Generale o un suo delegato;
d. un rappresentante della componente studentesca designato dal Presidente del Consiglio Studentesco tra i componenti del
Consiglio stesso.
Il PQA si avvale di una struttura tecnica e amministrativa, all'uopo preposta, individuata nell'Ufficio Presidio Qualità e
Processi, collocata all'interno della Divisione Qualità, Processi e Data Protection, che a sua volta garantisce il coordinamento
dei processi amministrativi all'interno dell'organizzazione complessiva dell'Università.
Il PQA garantisce il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura della Qualità
all'interno dell'Ateneo. La presenza del PQA in Ateneo costituisce un requisito per l'accreditamento, in quanto struttura che
sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei CdS e nei Dipartimenti, in base agli indirizzi
formulati dagli Organi di Governo, assicurando la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenendo l'azione delle
strutture.
Al Presidio della Qualità sono attribuite le seguenti competenze: (tratte dal regolamento PQA e dalla PA02 AQ)
 supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli
Organi di Governo;
 organizza e verifica la compilazione delle Schede SUA-CdS, delle Schede di Monitoraggio annuale e dei Rapporti di
Riesame ciclici per ogni CdS;
 coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti), anche tramite le seguenti azioni:
o definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento
alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei
Corsi di Studio (CdS);
o attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione (in particolare degli organi di gestione dei CdS e dei
Dipartimenti e della Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio).
 assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e con l'ANVUR;
 raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti;
 assicura che l'Ateneo disponga di strumenti adeguati a verificare la permanenza di requisiti di sostenibilità almeno per tutta la
durata di un ciclo di tutti i Corsi di Studio offerti, monitorare e gestire il quoziente studenti/docenti dei propri CdS, monitorare e
ottimizzare la quantità complessiva di ore di docenza assistita erogata dai diversi Dipartimenti, in relazione con la quantità di
ore di docenza teorica erogabile.
 monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in
occasione delle visite esterne;
 organizza e coordina le attività di monitoraggio e della raccolta dati preliminare alla valutazione condotta dal NdV sui risultati
conseguiti e azioni intraprese;
 coordina le procedure orientate a garantire il rispetto dei requisiti per la certificazione UNI EN ISO 9001;
 pianifica e svolge gli audit interni per il monitoraggio della rispondenza del sistema di assicurazione della qualità ai requisiti
applicabili.
 almeno una volta all'anno supporta la Direzione nell'effettuare il Riesame di Ateneo per assicurarsi della continua idoneità,
adeguatezza ed efficacia del sistema di AQ di Ateneo;
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

 in preparazione della visita di Accreditamento periodico della CEV, redige un prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei
requisiti di Sede R1-2-4.A.
Il Sistema AQ di Ateneo, relativamente ai suoi attori e responsabilità, è descritto dettagliatamente nel documento di sistema
P.A.02 "Assicurazione qualità della formazione" rev. 01 del 30/05/2019.

Descrizione link: ASSICURAZIONE QUALITA'
Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Assicurazione_qualita_1
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Assicurazione Qualita' della Formazione

Per garantire una diffusione capillare dell'Assicurazione Qualità, il Presidio ha individuato all'interno dell'Ateneo una struttura
di AQ così composta:
- un docente Responsabile Qualità di Dipartimento o di Facoltà ove costituita, componente del PQA;
- un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento, diverso da quello di Facoltà;
- un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio (docente indicato nel gruppo di Riesame CdS e nella scheda
SUA-CdS).

Il docente Responsabile Qualità di Facoltà/Dipartimento, nominato dal Preside/Direttore, oltre a svolgere quanto sopra
indicato in qualità di componente del PQA, ha la responsabilità di:
- promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Dipartimento/Facoltà ove costituita;
- garantisce il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i RQD nelle Facoltà ove costituite ed i RQ;
- pianifica e coordina lo svolgimento degli Audit Interni di Dipartimento/Facoltà ove costituita;
- relaziona al PQA, in collaborazione con i Gruppi di riesame con cadenza annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la
Qualità (stato delle Non Conformità, Azioni correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.).

All'interno delle Facoltà, il docente Responsabile Qualità di Dipartimento, nominato dal Direttore, ha la responsabilità di:
- promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Dipartimento;
- supporta il Responsabile Qualità di Facoltà nel corretto flusso informativo con i Responsabili Qualità di Corso di Studio.

Il docente Responsabile Qualità di Corso di Studio, nominato dal Presidente del CdS, ha la responsabilità di:

- promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Corso di Studio, in sintonia col RQD/RQF e
il Presidio Qualità di Ateneo;
- collabora alla compilazione della scheda SUA-CdS;
- collabora, come membro del GR, alla stesura della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e dei Rapporti di Riesame Ciclici
CdS;
- collabora come membro del GR, alla stesura della Relazione sullo stato del Sistema AQ.
- pianifica le azioni correttive scaturite dall'analisi della Scheda di Monitoraggio Annuale e dal Rapporto di Riesame di CdS,
mediante gli strumenti messi a disposizione dal Sistema AQ;
- promuove qualsiasi altra iniziativa volta al miglioramento della didattica, avendo cura di darne adeguata evidenza nelle
procedure di qualità;
- monitora, in collaborazione con il RQD/RQF, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, inclusi
quelli erogati in modalità centralizzata:
o controllo del rispetto degli orari di lezione e di ricevimento dei docenti, anche avvalendosi della collaborazione dei tutor e
del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento cui il CdS afferisce;
o verifica della pubblicazione dei calendari delle lezioni e degli esami;
o verifica della pubblicazione dei programmi degli insegnamenti del CdS, con le relative modalità in esame;
- informa tempestivamente il Presidente CdS/CUCS di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività
didattiche, anche il base alle segnalazioni degli studenti.
In particolare, l'AQ a livello del Corso di Studio è garantita principalmente dalle figure che seguono, le cui funzioni sono
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di
Studio

QUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

dettagliate nella P.A.02 "Assicurazione Qualità della Formazione":
 Il Presidente del Corso di Studio
 Il Consiglio del Corso di Studio
 Il Responsabile Qualità del Corso di Studio
 Il Gruppo di Riesame

Descrizione link: RESPONSABILI DELLA ASSICURAZIONE QUALITA'
Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Responsabili_della_Assicurazione_Qualita#A1

- Entro il mese di aprile 2020: effettuazione audit interni
- Entro aprile 2020: relazione dei referenti Qualità di Facoltà/Dipartimento al PQA sullo stato del Sistema di Gestione per la
Qualità e verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione delle azioni correttive individuate nelle azioni di monitoraggio
annuali di riesame CdS;
- Entro maggio 2020: riesame della direzione di Ateneo
- Entro settembre 2020: effettuazione di incontri di formazione/informazione da parte del PQA rivolti a tutti i soggetti coinvolti
nel processo di accreditamento
- Entro ottobre 2020: analisi e commento schede di monitoraggio indicatori ANVUR ed eventuale rapporto di riesame ciclico
CdS
- Entro dicembre 2020: Relazione annuale Commissione Paritetica

Descrizione link: PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA
Link inserito: 
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/progettazione_didattica/P.A.01_Progettazione_didattica_CdS.pdf

Documento di Progettazione del CdS

Pdf inserito: visualizza

12/02/2020

10/01/2020



Convenzione corso professionalizzante 

Convenzioni con imprese, collegi od ordini professionali

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Convenzione con Ordini dei Periti Industriali (originale firmato digitalmente)



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Universit Politecnica delle MARCHE

Nome del corso in italiano
Sistemi Industriali e dell'Informazione

Nome del corso in inglese
Industrial and Information Systems

Classe
L-9 - Ingegneria industriale

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet
del corso di laurea  

Tasse https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

 Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente
gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno
degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla
parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di
studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il
corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri
che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio),
prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi
interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la
mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.



Non sono presenti atenei in convenzione

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la
convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A.
14-15 siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere
spostate nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga
effettuata alcuna altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN"
l'informazione che questo spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione
automatica dell'ordinamento da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore)
del CdS COMODI Gabriele

Organo Collegiale di gestione del corso di
studio CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIO

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Altri dipartimenti
INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE
SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED
URBANISTICA

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. COMODI Gabriele ING-IND/09 PA 1 Caratterizzante 1. MACCHINE E SISTEMI
ENERGETICI

2. DI PERNA Costanzo ING-IND/11 PO 1 Caratterizzante 1. TERMOTECNICA E IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE

3. FREDDI Alessandro ING-INF/04 RD 1 Caratterizzante 1. SISTEMI PER
L'AUTOMAZIONE

4. CABIBBO Marcello ING-IND/21 PA 1 Caratterizzante 1. MATERIALI METALLICI

5. SPINSANTE Susanna ING-INF/07 RD 1 Caratterizzante 1. MISURE ELETTRICHE



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Rappresentanti degli studenti non indicati

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

CABIBBO MARCELLO

COMODI GABRIELE

DI PERNA COSTANZO

PACIAROTTI CLAUDIA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

GAMBI Ennio

FREDDI Alessandro

DI PERNA Costanzo

COMODI Gabriele

Programmazione degli accessi 



Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 50

Requisiti per la programmazione locale

- E' obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo

Sedi del Corso 

Sede del corso: - PESARO

Data di inizio dell'attività didattica 21/09/2020

Studenti previsti 50

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula

Convenzione corso professionalizzante 

Convenzioni con imprese, collegi od ordini professionali

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Convenzione con Ordini dei Periti Industriali (originale firmato digitalmente)



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IT11

Massimo numero di crediti riconoscibili   DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063
del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Ingegneria Meccanica

Numero del gruppo di affinità 2    Corso professionalizzante

Data della delibera del senato accademico / consiglio di amministrazione relativa
ai gruppi di affinità della classe 15/01/2020

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 10/02/2020

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 14/02/2020

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

29/11/2019

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 15/01/2020

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

 La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento"
entro la scadenza del 21 febbraio 2020 . La relazione del Nucleo può essere redattaSOLO per i corsi di nuova istituzione
seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività



Il Nucleo di Valutazione conferma, come già precisato nella propria relazione tecnica del 14/02/2020, l'adeguatezza e la
compatibilità dell'Offerta Formativa A.A. 2020/21 e delle modifiche proposte con le risorse di docenza e di strutture ad esse
destinabili dall'Ateneo.
In particolare, conferma la sostenibilità economico-finanziaria, come risulta dall'indicatore ISEF, e constata:
- l'adeguatezza e la compatibilità del corso con le risorse di docenza e di strutture ad esse destinabili dall'Ateneo;
- il contributo agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa
Il Nucleo:
- esprime parere favorevole alla proposta di nuova attivazione del CdS professionalizzante in Sistemi Industriali e
dell'Informazione, di cui alla scheda informativa (Allegato 2) della già menzionata relazione;
- ritiene soddisfatti i requisiti di docenza di cui all'Allegato A, punto b del DM n. 6/2019;
- evidenzia, inoltre, la sussistenza dei seguenti requisiti di trasparenza:
appropriata descrizione del percorso formativo;
adeguata individuazione degli obiettivi formativi specifici del corso;
corretta definizione degli obiettivi di apprendimento congruenti con obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento
attesi, espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino);
verifica delle conoscenze richieste per l'accesso;
idonea individuazione delle prospettive lavorative, coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali;
- evidenzia come il corso in oggetto, coerentemente con l'obiettivo espresso nel Piano strategico di "Promuovere la qualità
nella didattica e investire in aree strategiche interdisciplinari in relazione alle esigenze della persona e della società", si ispiri
al modello regolamentato dal recente DM 6/2019 che configura tale tipologia di corsi come corsi di studio direttamente
riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro. Il percorso di formazione, infatti, attraverso la previsione di attività di
laboratorio e di tirocini di tipo professionalizzante presso studi professionali e aziende, è finalizzato a fornire competenze da
impiegare principalmente nello svolgimento dell'attività professionale nell'ambito dell'ingegneria industriale.

Il Nucleo di Valutazione si riserva di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero sopraggiungere entro le
scadenze previste dalla vigente normativa e non considerate nel presente documento.

Descrizione link: Relazione sull'Offerta formativa A.A. 2020/2021
Link inserito: https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Nucleo/Offerta_formativa_2020_21_del_14_02_2020.pdf

formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un
forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità 

All'interno della Classe di laurea L-9, sono stati istituiti due gruppi di affinità, in quanto il Corso di Studi in "Sistemi Industriali e
dell'Informazione" si configura come corso di laurea ad orientamento professionale ai sensi dellart. 8 del DM 6/2019.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il Comitato esprime a maggioranza parere favorevole all'istituzione del corso.
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coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2020 012001892
ANALISI MATEMATICA
semestrale

MAT/05 Dario GENOVESE 72

2 2020 012001893

DISEGNO E
MODELLAZIONE 3D DI
IMPIANTI
semestrale

ING-IND/15 Alessandra PAPETTI 48

3 2020 012001894
FISICA DEI DISPOSITIVI
ELETTRICI
semestrale

FIS/01
Paolo MENGUCCI
Professore Ordinario
(L. 240/10)

FIS/01 72

4 2020 012001895
FISICA GENERALE
semestrale

FIS/01
Oriano
FRANCESCANGELI
Professore Ordinario

FIS/01 72

5 2020 012001896
IMPIANTI TECNICI E
INDUSTRIALI
semestrale

ING-IND/17
Claudia PACIAROTTI
Ricercatore confermato

ING-IND/17 48

6 2020 012001897
MACCHINE E SISTEMI
ENERGETICI
semestrale

ING-IND/09

Docente di riferimento
Gabriele COMODI
Professore Associato
(L. 240/10)

ING-IND/09 48

7 2020 012001898
MATERIALI METALLICI
semestrale

ING-IND/21

Docente di riferimento
Marcello CABIBBO
Professore Associato
confermato

ING-IND/21 48

8 2020 012001899
MATERIALI POLIMERICI
semestrale

ING-IND/22

Alida MAZZOLI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-b L.
240/10)

ING-IND/22 48

9 2020 012001900

TECNOLOGIE E
TECNICHE
INFORMATICHE
semestrale

ING-INF/05 Luca ROMEO 72

10 2020 012001901

TERMOTECNICA E
IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE
semestrale

ING-IND/11

Docente di riferimento
Costanzo DI PERNA
Professore Ordinario
(L. 240/10)

ING-IND/11 48

ore totali 576

Offerta didattica erogata 



Offerta didattica programmata 

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Matematica,
informatica e
statistica

18 18
18 -
21

Fisica e chimica 18 18 18 -
21

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 36)  

Totale attività di Base 36 36 -
42

FIS/01 Fisica sperimentale

FISICA DEI DISPOSITIVI ELETTRICI (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

FISICA GENERALE (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

TECNOLOGIE E TECNICHE INFORMATICHE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

MAT/05 Analisi matematica

ANALISI MATEMATICA (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Ingegneria
elettrica

18 18 12 -
18

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

ING-IND/31 Elettrotecnica

ELETTROTECNICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia

IMPIANTI ELETTRICI (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

LABORATORIO DI IMPIANTI ELETTRICI (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl



Ingegneria
energetica 18 18

15 -
18

Ingegneria
meccanica

18 18 18 -
21

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 45)  

Totale attività caratterizzanti 54 45 -
57

ING-IND/10 Fisica tecnica industriale

LABORATORIO DI TERMOTECNICA E IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

ING-IND/17 Impianti industriali meccanici

IMPIANTI TECNICI E INDUSTRIALI (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

LABORATORIO DI IMPIANTI TECNICI E INDUSTRIALI (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente

MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

LABORATORIO DI MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

TERMOTECNICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

Attività
affini

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attivit
formative
affini o
integrative

18 18

18 -
30
min
18

Totale attività Affini 18 18 -
30

ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche

MISURE ELETTRICHE (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

ING-INF/04 Automatica

SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

ING-INF/03 Telecomunicazioni

IMPIANTI ICT (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti 180 168 - 202

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 2 2 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 1 1 - 1

Abilit informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento -   -  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 54 51 -
54

Totale Altre Attività 72 69 -
73



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 36 - 42

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Matematica, informatica e
statistica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/05 Analisi matematica

18 21

Fisica e chimica CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01 Fisica sperimentale

18 21

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36: -  

-

-

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Ingegneria elettrica ING-IND/31 Elettrotecnica
ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia

12 18

Ingegneria
energetica

ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

15 18

ING-IND/10 Fisica tecnica industriale
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine

-

-



Totale Attività Caratterizzanti 45 - 57

Ingegneria
meccanica

ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria
industriale
ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici

18 21

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: -  

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 18 - 30

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attivit formative affini o
integrative

ING-IND/21 - Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
ING-INF/04 - Automatica
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche

18 30

 

18

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

2 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 1 1

Abilit informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  



Totale Altre Attività 69 - 73

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 51 54

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 168 - 202

Crediti per titocini in base al DM 987 art.8 51 - 54

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Il corso di laurea in "Sistemi Industriali e dell'Informazione" si ascrive alla classe di laurea L-9 "Ingegneria Industriale".
Presso l'Università Politecnica delle Marche, esiste già il corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica, appartenente alla
medesima classe. La figura professionale che tale corso di laurea mira a formare è principalmente un ingegnere con una
preparazione universitaria che gli consente di integrarsi in gruppi di lavoro costituiti da specialisti di tutti i settori
dell'Ingegneria Industriale e dell'area gestionale. Inoltre, nell'ambito del processo produttivo, può coordinare specifiche attività
svolte dal personale tecnico. Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica forma un professionista con una solida preparazione
tecnica di base negli ambiti culturali propri dell'ingegneria industriale e dotato di competenze specifiche nell'ambito
meccanico, privilegiando le conoscenze di base e gli aspetti metodologici.
In particolare, per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali, il principale sbocco è costituito dal proseguimento degli studi
verso il conseguimento di una laurea magistrale, prevalentemente delle classi LM33 o LM30, nell'Ateneo dorico o in altre
Università italiana. Inoltre, i laureati trovano facilmente occupazione nelle industrie manifatturiere e negli impianti di
produzione e di servizio.
L'esperienza degli ultimi anni dimostra, statistiche alla mano, che la maggior parte dei laureati del Corso triennale in
Ingegneria Meccanica proseguono verso la laurea magistrale o nel mondo del lavoro all'interno dell'industria.

Diversamente, gli obiettivi formativi del corso di laurea in "Sistemi Industriali e dell'Informazione" sono coerenti con gli obiettivi
formativi qualificanti della classe di laurea L-9, ma rispetto ad essa focalizza l'attenzione più su una formazione
professionalizzante (con un aumento delle attività di laboratorio) che fornisca sbocchi lavorativi nell'ambito della libera



professione, oltreché nel mondo dell'industria. Inoltre, approfondisce maggiormente le competenze nell'ambito dell'ingegneria
elettrica e dell'informazione.
Questo corso di laurea in esame mira a formare la figura professionale di tecnico laureato che si occuperà dell'elaborazione
di progetti di: impianti legati alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica; impianti tecnici e di servizio in ambito civile ed
industriale; impianti elettrici sia civili che industriali; impianti domotici e di automazione per edifici; impianti termotecnici,
centrali termiche, frigorifere e di cogenerazione/trigenerazione.
Egli sarà in grado di comprendere la complessità degli impianti tecnologici nella loro totalità e sarà in grado di dimensionare e
scegliere i componenti opportuni avendo specifica considerazione delle problematiche di sicurezza, efficienza energetica e
delle innovazioni dell'Industria 4.0.
Pertanto, le due figure professionali prodotte dal corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e dal corso di Laurea
professionalizzante in "Sistemi Industriali e dell'Informazione", appartenenti alla medesima classe di laurea L-9, non entrano
in conflitto tra di loro e possono essere considerate sostanzialmente differenti a livello di formazione, competenze acquisite e
successivi sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Le competenze professionali del perito laureato e la sua esperienza
pratica, maturata durante il corso di studi e durante l'attività di tirocinio, sono caratteristiche che non si ritrovano nella figura
dell'ingegnere meccanico sopra descritta. Inoltre, presso l'Università Politecnica delle Marche, non esistono altri corsi di
laurea, appartenenti a classi di laurea differenti dalla L-9, che abbiano come obiettivo figure professionali ed esiti formativi
simili a quelli del nuovo corso proposto.

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla
classe o Note attività affini

 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : ING-IND/21 , ING-IND/22 ,
 Gli obiettivi formativi specifici del presente corso di laurea sono focalizzati sugli ambitiING-INF/04 , ING-INF/07 )

dell'Ingegneria Meccanica, Elettrica ed Energetica.
Il SSD ING-IND/21 (Metallurgia, Ambito Disciplinare Ingegneria dei Materiali), per la natura delle competenze da esso fornite,
in particolare quelle riguardanti le proprietà e gli utilizzi dei materiali metallici, viene inserito per completare la formazione
come materia affine, e non come materia caratterizzante. In maniera simile, anche il SSD ING-IND/22 (Scienza e tecnologia
dei materiali, ambito Disciplinare Ingegneria dei Materiali) è stato inserito nel presente ordinamento come attività
affine/integrativa per la natura delle competenze da esso fornite, in particolare quelle riguardanti le proprietà e gli utilizzi delle
altre classi di materiali di più ampio utilizzo industriale. Tali competenze, affiancandosi a quelle fornite dagli insegnamenti
erogati dai SSD caratterizzanti degli ambiti dell'ingegneria meccanica e energetica costituiscono una importante integrazione
del know-how della figura che si vuole formare.
Il SSD ING-INF/04 (Automatica, Ambito Disciplinare Ingegneria dell'Automazione) è stato inserito nel presente ordinamento
come attività affine/integrativa, a completamento degli obiettivi primari nella formazione dell'ingegnere meccanico, con
particolare riferimento agli ambiti elettriche ed energetiche, in quanto permette di integrare efficacemente la preparazione
ingegneristica per ciò che concerne gli aspetti di automazione industriale. Tali competenze, affiancandosi a quelle fornite
dagli insegnamenti erogati dai SSD caratterizzanti degli ambiti dell'energia elettrica ed energetica, forniscono un più ampio e
versatile bagaglio di strumenti finalizzati alla progettazione.



L'inserimento del SSD ING-INF/07 (Misure elettriche e elettroniche, Ambito Disciplinare Ingegneria Elettrica) come attività
affine/integrativa, a completamento di obiettivi primari nella formazione dell'ingegnere meccanico, con particolare riferimento
alle competenze elettriche, contribuisce a completare la preparazione ingegneristica di base, fornendo nozioni fondamentali
di misure elettriche. Tali competenze, affiancandosi a quelle fornite dagli insegnamenti erogati dai SSD caratterizzanti degli
ambiti dell'energia elettrica, costituiscono una importante integrazione del know-how dell'ingegnere meccanico.

Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di
seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini ed integrativi che non sono già
caratterizzanti.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Convenzione corso professionalizzante 

Convenzioni con imprese, collegi od ordini professionali
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