
DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’Ingegneria Civile affronta principalmente la pianificazione, la 
programmazione, la progettazione e la gestione delle opere e delle 
infrastrutture tipiche del settore civile che si realizzano sul territorio. 
Il laureato magistrale in Ingegneria Civile è, pertanto, un tecnico in 
grado di seguire tutte le fasi della realizzazione di opere strutturali 
quali, ad esempio, ponti, gallerie, dighe, sistemi fluviali, porti, strade, 
ferrovie, aeroporti, nonché edifici di civile abitazione ed edifici 
industriali.

L’opera di Ingegneria Civile, che per sua natura è in stretta 
interazione col territorio, è unica e richiede pertanto l’intervento 
dell’ingegnere in ogni aspetto della sua realizzazione, dalla 
progettazione, alla costruzione, al collaudo, alla manutenzione.

L’Ingegnere Civile deve quindi essere dotato di una solida e ampia 
preparazione di base e, al tempo stesso, di una profonda conoscenza 
dei materiali (anche innovativi ed eco-sostenibili), delle metodologie 
progettuali e delle pratiche costruttive, in maniera tale da possedere 
gli strumenti decisionali adeguati ad ogni contesto. 

Durante il percorso formativo, l’allievo del Corso di Laurea Magistrale 
completa la propria preparazione professionale, iniziata durante 
la Laurea Triennale, e acquisisce capacità autonome di intervento 
in ogni fase del processo di realizzazione dell’opera civile. La 
formazione acquisita durante il Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile risponde in maniera adeguata alle richieste del 
mondo del lavoro.

L’Ingegnere Civile così formato può svolgere attività presso 
imprese di costruzione, società di ingegneria e studi professionali, 
nelle imprese manifatturiere e di servizi, oppure nella Pubblica 
Amministrazione, presso la quale può svolgere ruoli sia gestionali 
che progettuali.
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2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Protezione Idraulica del Territorio 9

Progetto di strade 9

Corso/i a scelta 12

Prova Finale 12

Rappresentazione e modellazione 3D 3

Tirocinio 6

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

› Infrastrutture aeroportuali 9

› Teoria e progetto dei ponti 9

Curriculum Infrastrutture

Costruzioni marittime 9

Curriculum Strutture

Riabilitazione strutturale 9

TOT. 69

INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA CFU

Curriculum Infrastrutture

Costruzioni idrauliche 2 6

Infrastrutture viarie urbane e metropolitane 6

Pavimentazioni e materiali stradali 6

Consolidamento dei terreni 6

Modellazione geotecnica per le infrastrutture 6

Curriculum Strutture

Progettazione Geotecnica 2 6

Dinamica delle strutture 6

Teoria delle Strutture 6

Sistemi avanzati per la protezione sismica delle costruzioni 6

OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO
La realizzazione di un’opera di Ingegneria Civile concerne la 
complessa attività di pianificazione, programmazione, progettazione, 
realizzazione e gestione delle opere di ingegneria civile, compresi 
tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza, il controllo di qualità, la 
direzione e gestione dei lavori, la razionalizzazione dei cantieri, le 
operazioni di demolizione, di bonifica e smaltimento dei materiali di 
risulta, nonché tutti i provvedimenti per ridurre l’impatto ambientale 
delle attività di costruzione. La figura professionale che ne deriva 
ha quindi competenze diversificate ed è in grado di affrontare ogni 
aspetto della professione con competenza e flessibilità. 

Il percorso formativo si rivolge a laureati con una solida preparazione 
nelle scienze di base e una generale buona conoscenza nel campo 
dell’ingegneria civile, acquisita con la Laurea Triennale in Ingegneria 
Civile e Ambientale.

Nel primo anno, il Corso si propone di completare e approfondire 
gli aspetti tecnico-scientifici dell’ingegneria civile mediante lo studio 
di attività formative quali la scienza delle costruzioni, la tecnica 
delle costruzioni, le costruzioni stradali, la geotecnica, l’idraulica e 
l’ingegneria sismica. Nel secondo anno vergono approfondite quelle 
discipline più legate all’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture, 
offrendo agli studenti anche la possibilità di approfondire alcune 
tematiche a scelta.

Il tirocinio finale, potendo essere svolto esternamente all’Università 
oppure internamente alle strutture dipartimentali, fa sì che il laureato 
sia posto di fronte a problematiche proprie del mondo del lavoro 
permettendogli di acquisire capacità di progettazione, nonché abilità 
nel condurre analisi ed interpretazione di risultati sperimentali.

Al termine del corso di studio, il laureato magistrale in Ingegneria 
Civile è in grado di identificare, formulare e risolvere, anche in modo 
innovativo, problemi complessi o che richiedono un approccio 
interdisciplinare.

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Progettazione Geotecnica 9

Scienza delle Costruzioni 2 9

Ingegneria sismica 9

Tecnica delle Costruzioni 9

Teoria dei sistemi di trasporto 6

Materiali Strutturali avanzati ed Ecosostenibili 6

Lingua straniera livello avanzato 3

TOT. 51
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dei manufatti. Inoltre, acquisisce abilità per identificare, formulare e 
risolvere autonomamente problemi complessi o che richiedano un 
approccio interdisciplinare.
Gli Ingegneri Edili trovano sbocchi occupazionali negli studi 
professionali, nelle società di consulenza ed ingegneria, nell’industria 
in generale, come le imprese immobiliari e di costruzioni, i produttori 
di componenti, i gestori dei grandi manufatti e distretti edili, e nella 
pubblica amministrazione, oltre che nella libera attività professionale.

OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO
L’Ingegnere Edile è una figura professionale di alto livello, con 
una preparazione multi-disciplinare, che può operare o come 
integratore di conoscenze nella realizzazione, riabilitazione e 
recupero di manufatti edili, oppure direttamente nei vari ambiti 
specialistici, relativi alla progettazione tecnologica, strutture in zona 
sismica, impianti tecnologici e sistemi di controllo per gli edifici, 
ingegnerizzazione e gestione degli interventi. Inoltre, egli è in grado 
di gestire l’intero ciclo economico e produttivo degli interventi edilizi, 
oltre che contribuire a progetti innovativi e complessi.

L’Ingegnere Edile è in grado di utilizzare fluentemente, in forma 
scritta ed orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre 
all’Italiano. 
A questo fine, la Laurea Magistrale è organizzata su tre curricula. 
Agli studenti viene lasciata la possibilità di articolare una parte del 
proprio percorso secondo le proprie inclinazioni, in relazione a 
specifiche e personali istanze formative, scegliendo autonomamente 
alcuni insegnamenti ed il curriculum preferito della Laurea 
Magistrale, tra le seguenti opzioni:

1 - Tecnologia delle Strutture Edili;
2 - Management e Sicurezza delle Costruzioni;
3 - Impianti e Sistemi di Controllo.

La scelta del curriculum è finalizzata ad ampliare le conoscenze nei 
settori sopra indicati, in modo che il laureato si presenti al meglio 
per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze riconoscibili, già 
subito dopo l’uscita dal percorso di Laurea Magistrale.
Indipendentemente dal curriculum scelto, tutti i laureati saranno 
competenti nelle discipline necessarie per gestire la complessità 
dei manufatti edili, alcune delle quali possono essere legate 

DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
La crescente complessità delle tecnologie costruttive e della gestione 
dei processi produttivi impiegati in Edilizia, hanno ispirato il percorso 
formativo e la strutturazione del corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Edile. Questo corso di laurea forma un Ingegnere Edile 
che, oltre ad acquisire competenze ed abilità nei settori tradizionali, 
quali la progettazione edile integrata, la gestione delle costruzioni, 
la tecnologia delle strutture e degli impianti, sia competente anche 
su settori attualmente di interesse strategico, come il project 
management ed il facility management, l’automazione edile, il 
controllo integrato dei sotto-sistemi edili e l’ottimizzazione delle 
prestazioni.

Di conseguenza, l’Ingegnere Edile può porsi sia come la figura 
che coordina vari specialisti durante la conduzione di progetti, la 
fase esecutiva o nella gestione di grandi edifici, sia come uno degli 
specialisti coinvolti. Infatti, oltre ai settori strutturali e costruttivi, 
su cui sta crescendo sempre di più la sensibilità sociale anche 
per l’attenzione ai problemi sismici, l’edilizia moderna implica 
anche l’integrazione di impianti di complessità elevata, dovuta 
principalmente ai requisiti energetici e di impatto ambientale, 
l’integrazione di sistemi di assistenza al benessere, alla sicurezza ed 
alla salute di chi li abita, o di interazione con il contesto 
a livello distrettuale.

Inoltre, l’ingegnere Edile deve essere in grado di gestire la 
complessa e delicata fase dell’ingegnerizzazione del progetto, 
della programmazione e gestione dell’intero intervento edile 
(dall’ideazione fino alla messa in funzione), che oggi riguarda non 
solo il nuovo ma anche il recupero del costruito. L’Ingegnere edile 
deve quindi essere in grado di organizzare e controllare il processo 
costruttivo e manutentivo, oltre che di gestire l’intero ciclo di vita 
degli edifici.

Il percorso della Laurea Magistrale è strutturato come un 
proseguimento di quello della Laurea di primo livello, i cui laureati 
acquisiscono competenze nelle discipline di base, sia scientifiche 
sia tecniche. Quindi, la Laurea Magistrale permette all’ingegnere 
di ampliare le sue abilità in tema di gestione della progettazione 
integrata, di strutture, di impianti edili (elettrici, idraulici, di 
condizionamento), di sistemi di controllo, di gestione dei processi e 

INGEGNERIA EDILE
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2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Project Engineering per l’Edilizia 9

Corso/i a scelta 9

Prova Finale 15

Tirocinio 3

Curriculum Impianti e Sistemi di Controllo

› Gestione e Controllo dei Sistemi Edilizi 9

› Impianti di Climatizzazione 9

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

› Costruzioni Idrauliche per l’Edilizia 9

› Energia da Fonti Rinnovabili per l’Edilizia 9

Curriculum Management e Sicurezza delle Costruzioni

› Ingegneria Forense 9

› Project and Construction Management 9

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

› Fondazioni e Opere di Sostegno 9

› Facility Management 9

› Diritto e Sicurezza sul Lavoro 9

Curriculum Tecnologia delle Strutture Edili

› Costruzioni Storiche e Recupero 9

› Riabilitazione Strutturale 9

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

› Fondazioni e Opere di Sostegno 9

› Materiali Strutturali per l’Ingegneria Civile 9

TOT. 63

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Dinamica delle Strutture 9

Strutture in Zona Sismica 9

Progettazione Integrata di Edifici 9

Progettazione Energetica di Edifici 12

Elettrotecnica 6

Lingua Straniera Livello Avanzato 3

Curriculum Impianti e Sistemi di Controllo

› Tecniche e Tecnologie per l’Automazione 9

Curriculum Management e Sicurezza delle Costruzioni

› Safety in Buildings 9

Curriculum Tecnologia delle Strutture Edili

› Progetto di Strutture 9

TOT. 57

anche a settori affini come l’automatica e la meccanica, e quindi 
approfondiscono la tecnologia edile, le proprietà dei materiali, le 
strutture, gli impianti ed i sistemi di controllo per l’edilizia, il project 
management e la sicurezza delle costruzioni. Nell’ultima parte 
del percorso di Laurea Magistrale, lo studente deve effettuare un 
tirocinio, che può essere condotto anche in aziende o pubbliche 
amministrazioni, oltre che una Tesi di Laurea, la quale implica il 
coinvolgimento in un problema complesso, in modo da completarne 
il percorso di maturazione ed accrescerne il grado di autonomia e la 
capacità di collaborazione. 
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Per rispondere alle esigenze formative poste da tale sviluppo 
tecnologico sempre più pervasivo, il Corso di Studi Magistrale 
in Ingegneria Elettronica fornisce insegnamenti che, oltre a 
completare la preparazione di base acquisita nel triennio, formano 
lo studente nelle discipline professionalizzanti relative alla micro 
e nano elettronica, alle reti di comunicazione smart e sicure, ai 
sistemi elettronici per applicazioni audio digitali, e all’elettronica per 
applicazioni nautiche, con quattro curricula completi e ben articolati. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, per essere 
ammessi al quale è necessaria una laurea triennale nel settore 
dell’informazione, forma quindi ingegneri, professionisti di elevata 
qualificazione, con una preparazione ampia e fondata su solide basi 
teoriche, così che il laureato sia in grado di adattarsi agli scenari 
sempre nuovi che il progresso scientifico e tecnologico propone, 
spesso in modo imprevedibile. L’ingegnere elettronico infatti trova 
naturale collocazione nel settore dell’audio digitale che tocca diversi 
aspetti, dalla produzione di trasduttori alla realizzazione di strumenti 
ed interfacce musicali, dalla progettazione avanzata di sistemi di 
diffusione sonora a sistemi per l’analisi automatica del segnale vocale 
e dei suoni ambientali.
 
OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica forma 
professionisti in grado di operare nei campi applicativi delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (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’industria, 
dei servizi e delle pubbliche amministrazioni che operano non solo 
nell’ambito dell’ICT ma anche in altri ambiti, quali il multimedia, la 
mobilità, l’energia, i beni culturali, l’ambiente.

Il corso di laurea è articolato in quattro curricula: “Sistemi elettronici 
e nanotecnologie”, “Elettronica per applicazioni nautiche”, “Smart 
and secure communication networks” e “Electronic systems for 
digital audio applications”. Lo studente ha la possibilità di integrare e 
specializzare le proprie competenze con una scelta di insegnamenti 
specifici relativi alla progettazione, alla programmazione, ed 
implementazione di sistemi elettronici.

DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’elevato dinamismo che caratterizza la società contemporanea 
colloca l’informazione in posizione centrale, attribuendole il 
ruolo di risorsa strategica che condiziona l’efficienza dei sistemi, 
divenendo fattore di sviluppo sociale ed economico, di crescita e 
di ricchezza culturale. La società dell’informazione è il contesto in 
cui l’ICT assume un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività 
umane. Il trattamento dell’informazione e l’elaborazione delle 
conoscenze sono diventati la principale fonte occupazionale: la 
società post-industriale impegna in questo settore la maggior parte 
della sua forza lavoro. L’enorme diffusione delle innovazioni e la 
straordinaria velocità con cui si sono susseguite, hanno pervaso ogni 
attività umana, creando nuovi modi di comunicare e di interagire, 
modificando abitudini e comportamenti sociali. Questo ritmo di 
sviluppo non mostra rallentamenti ma continua a svelare nuovi e 
sorprendenti traguardi. 

Ogni aspetto della società dell’informazione è pervaso di sistemi 
elettronici che acquisiscono, immagazzinano, elaborano e 
trasmettono informazione. In un numero sempre crescente di 
attività, sia personali che professionali o produttive, si punta 
ad adottare tecniche intelligenti che sfruttano efficacemente 
l’informazione acquisita dall’ambiente, o comunque disponibile. I 
moderni scenari applicativi dell’ICT, caratterizzati da una evoluzione 
estremamente rapida e spesso in grado di esercitare un impatto 
sostanziale sulla società, l’economia e l’ambiente, pongono continue 
sfide relative ai settori dell’industria, dei servizi, della salute, della 
mobilità.

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica permette 
di affrontare con efficacia tali sfide, con una preparazione di 
base estremamente solida, una robusta conoscenza dello stato 
dell’arte delle applicazioni, e con la capacità di relazionarsi 
con tutte le discipline dell’ICT che intercettano le aree culturali 
dell’elettronica, del signal processing, delle telecomunicazioni e 
dell’elettromagnetismo. L’Ingegneria Elettronica, infatti, ha avuto 
in passato, e continuerà ad avere sempre di più in futuro, un 
ruolo fondamentale nel processo evolutivo delle tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione, del quale i professionisti che 
operano in questo campo sono i principali artefici.

INGEGNERIA ELETTRONICA
©—CLASSE LM-29

68 ANNO ACCADEMICO 2019 | 2020 69GUIDA AI CORSI DI STUDIO 2019 | 2020



Un primo percorso formativo affronta lo studio dei comportamenti 
del campo elettromagnetico e della materia a livello micro- e 
nanoscopico, per poi approfondire i contenuti relativi ai micro e nano 
dispositivi, i sistemi embedded, fino all’elettronica di potenza. 

In un secondo percorso, vengono affrontate le discipline relative 
alle applicazioni elettroniche per la nautica, con approfondimento 
sui sistemi fisici a radiofrequenza, la compatibilità elettromagnetica 
per la progettazione elettronica e i componenti e circuiti ottici per la 
nautica. 

Un terzo percorso si concentra sui sensori, i sistemi di codifica, 
protezione e trasmissione dell’informazione, le reti e i sistemi di 
telecomunicazione wireless, e la sicurezza delle comunicazioni, 
nell’ottica di formare una figura tecnica in grado di ideare, 
progettare, sviluppare e gestire soluzioni adatte agli scenari ICT più 
innovativi, riferibili alle smart cities, all’Internet of Things, ai sistemi 
radiomobili ed ai sistemi autonomi e intelligenti. 

Il quarto percorso formativo si concentra su circuiti ed algoritmi 
per il digital signal processing ed il machine learning, con specifico 
approfondimento relativo ai sistemi audio digitali. L’ingegnere 
elettronico infatti trova naturale collocazione nel settore dell’audio 
digitale che tocca diversi aspetti, dalla produzione di trasduttori alla 
realizzazione di strumenti ed interfacce musicali, dalla progettazione 
avanzata di sistemi di diffusione sonora a sistemi per l’analisi 
automatica del segnale vocale e dei suoni ambientali
In questo modo, pur garantendo una preparazione interdisciplinare, 
in grado di conferire al laureato le necessarie conoscenze e abilità nel 
settore dell’ICT, il corso di laurea offre la possibilità di approfondire 
aspetti della progettazione di sistemi elettronici applicati alle 
nanotecnologie, alla nautica, a sistemi di comunicazioni e a sistemi 
per l’audio digitale. 

Allo studente è data la possibilità di frequentare, oltre alle lezioni 
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 tirocinio 
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, sviluppata in 
ambito universitario oppure industriale.

     

 

Curriculum Electronic Systems 
for Digital Audio Applications CFU

1 insegnamento a scelta per un totale di 9 CFU

Antenne 9

Compatibilità Elettromagnetica per la Progettazione Elettronica 9

1 insegnamento a scelta per un totale di 9 CFU

Sensori e Trasduttori 9

Tecnica delle Misurazioni Applicate 9

3 insegnamenti a scelta per un totale di 27 CFU 

Electronic Smart Systems 9

Elettronica di Potenza 9

Micro e Nano Elettronica 9

Sistemi Embedded 9

TOT. 57

Curriculum Sistemi Elettronici 
e Nanotecnologie CFU

3 insegnamenti a scelta per un totale di 27 CFU

Dispositivi per la Micro e Nano Elettronica 9

Electronic Smart Systems 9

Micro e Nano Elettronica 9

Sistemi Embedded 9

3 insegnamenti a scelta per un totale di 27 CFU

Elettronica di Potenza 9

Compatibilità Elettromagnetica per la Progettazione Elettronica 9

Sistemi Multifisici per l’Elettronica a Radiofrequenza 9

Teoria e Applicazioni delle Microonde 9

Tecnica delle Misurazioni Applicate 9

TOT. 66

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Parte comune ai quattro curricula

Corso/i a scelta 9

Lingua Straniera Livello Avanzato 3
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Curriculum Elettronica 
per Applicazioni Nautiche CFU

2 insegnamento a scelta per un totale di 18 CFU:

Dispositivi per la Micro e Nano Elettronica 9

Electronic Smart Systems 9

Teoria e Applicazioni delle Microonde 9

4 insegnamento a scelta per un totale di 36 CFU:

Elettronica di Potenza 9

Antenne 9

Compatibilità Elettromagnetica per la Progettazione Elettronica 9

Componenti e Circuiti Ottici per la Nautica 9

Sistemi Multifisici per l’Elettronica a Radiofrequenza 9

Sensori e Trasduttori 9

TOT. 66

Curriculum Smart and Secure 
Communication Networks CFU

1 insegnamenti a scelta per un totale di 9 CFU 

Sensori e Trasduttori  9

Tecnica delle Misurazioni Applicate 9

2 insegnamenti a scelta per un totale di 18 CFU

Antenne 9

Compatibilità Elettromagnetica per la Progettazione Elettronica 9

Sistemi Multifisici per l’Elettronica a Radiofrequenza 9

Teoria e Applicazioni delle Microonde 9

2 insegnamenti a scelta per un totale di 18 CFU

Dispositivi per la Micro e Nano Elettronica 9

Electronic Smart Systems  9

Elettronica di Potenza 9

Sistemi Embedded 9

TOT. 57

Curriculum Electronic Systems 
for Digital Audio Applications CFU

Digital Adaptive Circuits and Learning Systems 9

Digital Circuits for Music Processing and Sound Synthesis 9

Multirate Digital Signal Processing and Adaptive Filter Banks 9

2 insegnamenti a scelta per un totale di 18 CFU

Acustica Applicata ed Illuminotecnica 9

Programmazione Mobile 9

Sistemi Operativi 9

TOT. 63

Curriculum Elettronica per Applicazioni Nautiche  CFU

4 insegnamenti a scelta per un totale di 36 CFU

Digital Adaptive Circuits and Learning Systems 9

Cybersecurity for Networks 9

Digital Communications 9

Information Theory and Coding 9

Wireless Communications and Navigation Systems 9

TOT. 54

Curriculum Sistemi Elettronici e Nanotecnologie CFU

4 insegnamenti a scelta per un totale di 36 CFU:

Fisica dello Stato Solido 9

Digital Adaptive Circuits and Learning Systems 9

Multirate Digital Signal Processing and Adaptive Filter Banks 9

Cybersecurity for Networks 9

Wireless Communications and Navigation Systems 9

TOT. 54

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Offerta formativa comune 

Prova Finale 15

Tirocinio 3

TOT. 57
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Curriculum Smart and Secure Communication Networks CFU

5 insegnamenti a scelta per un totale di 45 CFU 

Cybersecurity for Networks  9

Digital Communications 9

Information Theory and Coding 9

 Wireless Communications and Navigation Systems  9

Wireless Sensor Networks for IoT  9

Software Cybersecurity 9

TOT. 63

TOTALE CFU 2 ANNI 120

Offerta a scelta libera dello studente (OL) per i corsi a scelta   

 Offerta formativa comune 

Curriculum Electronic Systems 
for Digital Audio Applications

CFU

Acustica Applicata ed Illuminotecnica 9

Reti di Sensori Wireless per Internet of Things 9

Trasmissioni Numeriche 9

Computer Vision e Deep Learning 9

Sistemi Operativi in Tempo Reale e Sistemi Operativi Distribuiti 9

Tecnologie Web 9

Curriculum Elettronica per Applicazioni Nautiche CFU

Digital Adaptive Circuits and Learning Systems 9

Laboratorio di Automazione 9

Tecnica delle Misurazioni Applicate 9

Curriculum Sistemi Elettronici e Nanotecnologie CFU

Reti di Sensori Wireless per Internet of Things 9

Sistemi Operativi in Tempo Reale e Sistemi Operativi Distribuiti 9

Curriculum Smart and Secure Communication Networks

Digital Adaptive Circuits and Learning Systems 9

Programmazione Mobile 9

Sistemi Operativi in Tempo Reale e Sistemi Operativi Distribuiti 9

Mattia
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OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale si propone 
come obiettivi specifici:

• competenze nella gestione delle imprese, articolate nelle 
diverse componenti: logistica, produzione, marketing, finanza, 
amministrazione e controllo;

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

• capacità di analisi dell’ambiente operativo dell’impresa: sistema 
finanziario, sistema competitivo, sistema normativo -istituzionale.

Il Laureato Magistrale in Ingegneria Gestionale è in possesso di una 
solida conoscenza delle tecnologie di integrazione e coordinamento 
aziendale e delle metodologie quali-quantitative a supporto delle 
decisioni aziendali.
 
Tale competenza è sufficientemente evoluta per essere proficuamente 
applicata alla gestione di sistemi produttivi e progetti di innovazione 
nei quali la variabile organizzativa riveste ruolo di notevole criticità, 
nonché alla gestione di problematiche commerciali e finanziarie 
rispetto alle quali la conoscenza tecnico-scientifica appare condizione 
imprescindibile di efficacia 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 differenti ambienti.

L’Ingegnere Magistrale Gestionale ha le capacità di comprendere 
le tecnologie e di modellizzare i sistemi, insieme alla vocazione 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 gestionali, 
potendo in questo modo affrontare problemi complessi di natura 

DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’Ingegneria Gestionale è una branca relativamente moderna 
dell’Ingegneria. l 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 variegato settore dei 
servizi. L’Ingegnere Gestionale è, per sua natura, interdisciplinare, 
ha una grande versatilità e si adatta facilmente ad un vasto campo 
di attività. La sua formazione è solidamente fondata sul metodo 
ingegneristico, nell’accezione classica di questo termine, ovvero sulle 
capacità di analisi e di soluzione concreta dei problemi. Su questa 
base si innestano specifiche competenze economico-gestionali, che 
consentono all’Ingegnere Gestionale di operare in ambiti complessi 
ed eterogenei, caratterizzati da strette interazioni tra problematiche 
tecnologico-impiantistiche, 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 possano 
diversificarsi per alcune specificità. Anche nel campo dei servizi, 
dai trasporti alla sanità, pur nelle diverse problematiche, esiste un 
denominatore comune nell’approccio gestionale. Tutto ciò apre al 
laureato in Ingegneria Gestionale un mercato del lavoro assai ampio, 
rendendolo una delle figure professionali con le maggiori possibilità di 
sbocchi professionali.

La preparazione ingegneristica è orientata principalmente alle 
problematiche della produzione industriale, in tutti i suoi aspetti, dalle 
tecnologie meccaniche all’automazione, dall’impiantistica 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 testimonianza 
dell’accoglienza estremamente favorevole che il mondo 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 all’evoluzione dovuta al continuo progresso tecnico e alla 
crescente globalizzazione delle economie.

INGEGNERIA GESTIONALE
©—SEDE di FERMO

©—CLASSE LM-31
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1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

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 Inglese Livello Avanzato 3

TOT. 63

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

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

TOT. 57

CFU

Economia dei Sistemi Industriali 9

interdisciplinare. 
Gli ambiti professionali tipici di coloro che sono in possesso della 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale sono la progettazione e 
il controllo dei processi produttivi complessi nei più svariati settori, 
dalle imprese industriali ai settori high-tech, alle imprese di servizi 
comprese le amministrazioni pubbliche.

La Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale fornisce, inoltre,  
un’adeguata preparazione per accedere a corsi Master o di Dottorato 
in discipline affini, a livello nazionale e internazionale.
Le attività formative prevedono lezioni in aula, attività seminariali 
ed esercitazioni in aula e in laboratorio; esse riguardano le discipline 
caratterizzanti, per le quali sono previsti insegnamenti nell’ambito 
dell’Ingegneria economico-gestionale, delle 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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si fonda su una solida preparazione di base e su competenze 
professionali specialistiche e interdisciplinari avanzate, che si adattano 
continuamente alla rapida evoluzione tecnologica in questo campo.

Gli studenti hanno la possibilità di definire percorsi specializzanti 
specifici o percorsi mirati a una formazione più interdisciplinare, così 
da poter rispondere sia alle esigenze professionali del territorio di 
riferimento e sia di adattarsi con rapidità ai mutamenti tecnologici, 
consentendo di formare figure professionali fra le più richieste dal 
mercato.
Nel corso della Laurea Magistrale si approfondiscono inoltre specifiche 
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 Ingegneria 
Informatica e dell’Automazione è strutturato per ottenere una 
preparazione flessibile, che dia all’allievo gli strumenti 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’ingegneria e dell’area economico-
gestionale.

Il laureato è in grado di comprendere ogni implicazione dell’uso delle 
tecnologie e l’impatto delle proprie scelte progettuali sul contesto 
socio organizzativo, nonché le proprie responsabilità professionali ed 
etiche. Ciò favorisce le capacità di relazione 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 individuale, su libri e riviste 
scientifiche del campo.

DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’Automazione e l’Informatica sono tra le discipline che maggiormente 
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 hanno molti oggetti di uso 
quotidiano, hanno modificato profondamente, ed in pochi decenni,
i costumi, le consuetudini ed il modo stesso di pensare delle persone.

Informatica ed Automatica sono strettamente correlate, perché 
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, 
ospedale, ufficio, scuola o servizio che possa operare senza dipendere 
da sistemi di controllo e di gestione delle informazioni; e questa 
dipendenza nel futuro non potrà che accentuarsi.

L’automazione industriale e l’informatica hanno svolto, e stanno 
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.

l professionisti che operano in questo campo sono quindi gli artefici 
di un cambiamento tecnologico e sociale, che sta avvenendo a ritmi 
di sviluppo impressionanti. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Informatica e dell’Automazione prepara i professionisti che operano in 
questo settore, così strategico 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 riguarda 
principalmente il progetto, la realizzazione e la gestione di apparati e di 
sistemi concepiti per rendere efficiente e indipendente, dall’intervento 
diretto dell’uomo, il funzionamento di macchine e impianti di ogni 
tipo. La formazione del laureato magistrale in Ingegneria Informatica 
e dell’Automazione presso l’Università Politecnica delle Marche 

INGEGNERIA INFORMATICA
E DELL’AUTOMAZIONE
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 1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Insegnamento a scelta dello studente 9

Project Management per l’ICT 9

Ricerca operativa 2 6

Organizzazione dell'Impresa 6

Lingua Straniera Livello Avanzato 3

3 insegnamenti a scelta per un totale di 27 CFU

Dynamics and Control of Intelligent Robots and Vehicles 9

Progettazione dei sistemi di controllo 9

Big Data Analytics e Machine Learning 9

Programmazione Avanzata 9

Controllo non lineare 9

Intelligenza Artificiale 9

Software Cybersecurity 9

TOT. 60

INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA CFU

Meccanica delle macchine automatiche 9

Computer Vision e Deep Learning 9

Sicurezza nelle Reti di Telecomunicazione 9

Fisica Moderna per l’Ingegneria 9

Digital Adaptive Circuits and Learning Systems 9

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 interpretare, descrivere e risolvere, 
anche in modo innovativo, problemi 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 sviluppare e gestire sistemi 
informatici centralizzati, distribuiti e sistemi mobile, progettare sistemi 
per l’analisi avanzata di grandi moli di dati e il supporto alle decisioni.

Nell’area dell’Ingegneria dell’Automazione, gli obiettivi formativi 
specifici del corso sono orientati a fornire ai laureati magistrali 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, progettare sistemi robotici per l’industria, i servizi 
e l’assistenza, condurre esperimenti, analizzarne ed interpretarne i dati 
per mezzo di ausili informatici, con il particolare scopo di identificare 
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 economici 
e di mercato, dell’organizzazione di impresa e dei metodi di 
ottimizzazione delle decisioni nella gestione aziendale, oltre che 
confrontarsi con altri settori affini all’ambito dell’ingegneria informatica 
e dell’automazione.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, particolare importanza 
è attribuita alle attività di tipo progettuale che accompagnano 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’arco 
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 pubblici e privati) e 
nella preparazione di una tesi. Sotto la guida di un tutor accademico, 
eventualmente affiancato da un tutor aziendale, lo studente affronta 
in modo approfondito un problema complesso, al fine di proporre 
possibili soluzioni, selezionare ed implementare il metodo più efficace 
per risolvere il problema, dimostrando di aver acquisito capacità 
autonome in ambito progettuale e di impiego di strumenti e metodi 
avanzati ed innovativi.

2° ANNO (Attivo dall’a.a. 2020/2021) | INSEGNAMENTI CFU

Misure e strumentazione per l’Automazione 9

Tirocinio 3

Prova finale 12

1 insegnamento a scelta per un totale di 9 CFU

› Linguaggi di Programmazione 9

› Sistemi Operativi Distribuiti 9

3 insegnamenti a scelta per un totale di 27 CFU

Laboratorio di Meccatronica 9

Sistemi di automazione 9

Computer Graphics and Multimedia 9

Azionamenti per l’Automazione e la Robotica 9

Advanced Cybersecurity for IT 9

Data Science 9

New Generation Databases 9

TOT. 60
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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 
dell’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, 
dall’ideazione, alla progettazione, alla produzione, al collaudo, 
alla gestione e manutenzione, senza trascurare le implicazioni 
economiche; sia le metodologie, le tecniche e gli strumenti, anche 
informatici, di progettazione, di sperimentazione, di produzione, di 
analisi e controllo di ogni manufatto dell’ingegneria.

Appare dunque evidente che il mercato del lavoro per un Ingegnere 
Meccanico 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.

Il Corso ha ottenuto l’accreditamento di qualità EUR-ACE, 
il sistema che stabilisce gli ‘standard’ che identificano i 
corsi di laurea in ingegneria di alta qualità in Europa e nel 
mondo. Pertanto, a partire dalla sessione estiva dell’a.a. 
2017/2018, i laureati, che abbiano superato l’esame di 
stato, potranno iscriversi all’Ordine degli Ingegneri di 
tutti i Paesi europei, e anche di quelli extra-europei che 
aderiscono al sistema di qualità EUR-ACE.

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 ruolo 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 manifatturiera sia l’Ingegneria 
e, in particolar modo, l’Ingegneria Meccanica.

L’Ingegneria Meccanica è tra le discipline più antiche dell’Ingegneria, 
insieme a quella Civile. La moderna Ingegneria Meccanica, pur 
mantenendo la classica impostazione culturale che l’ha sempre 
caratterizzata, fondata su un’ampia e profonda preparazione 
scientifica, prima ancora che tecnica, ha acquisito 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 preparazione 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 partecipano 
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 
macchine, sistemi e impianti. Certamente queste sono tra le 
attività principali che può svolgere. Ma troviamo oggi Ingegneri 
Meccanici che si occupano della manutenzione di impianti, che 
hanno la responsabilità del collaudo e della messa in funzione 
di apparecchiature, sistemi ed interi impianti produttivi, anche di 
grande complessità, che organizzano, pianificano e controllano 
la produzione industriale, che gestiscono servizi complessi, che 
sviluppano nuovi materiali, che affrontano problemi energetici, che 
contribuiscono alla soluzione di problemi ambientali, che si occupano 
di ricerca e sviluppo tecnologico in campo industriale e nei settori più 
avanzati della tecnologia.

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica dell’Università 
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 

INGEGNERIA MECCANICA
©—CLASSE LM-33

84 ANNO ACCADEMICO 2019 | 2020 85GUIDA AI CORSI DI STUDIO 2019 | 2020



 e di modellazione numerica di prodotti e processi;
 - delle metodologie e tecniche e strumentazioni per la 
 sperimentazione;
• 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, progettazione 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 
approfondimenti nell’ambito dell’energetica e della termotecnica, 
delle misure termiche, della progettazione degli impianti di 
climatizzazione e dei motori a combustione interna.
 

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

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

TOT. 57

OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica costituisce il 
naturale prosieguo della Laurea in Ingegneria Meccanica di l 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 notevoli 
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 un’importante 
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 “Meccanico - Costruttivo” e “Termomeccanico”, hanno 
le competenze di progettista meccanico di alto livello e di esperto di 
sistemi termomeccanici complessi.

A completamento del percorso formativo descritto, la preparazione 
degli allievi viene conclusa da un tirocinio, da condurre 
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 attività sperimentali in 
laboratorio.

La formazione di base ed interdisciplinare conseguita dall’allievo 
al termine del suo percorso di studi, gli consentirà di inserirsi in 
qualsiasi ambito professionale nella vasta area meccanica 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:
• approfondimento delle conoscenze scientifiche e tecniche nei settori 
di base dell’Ingegneria Meccanica;
• acquisizione di competenze avanzate nel campo:
 - dei materiali;
 - delle metodologie, tecniche e strumenti di analisi 
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INSEGNAMENTI AD OFFERTA LIBERA CFU

Curriculum Termomeccanico

Progettazione di Impianti industriali e Termomeccanici 6

Fluidodinamica computazionale 6

Sistemi oleodinamici e pneumatici 6

Turbomacchine 6

Tecnica del freddo 6

Trasmissione del calore 6

Ingegneria Economico-Gestionale 6

Curriculum Meccanico-Costruttivo

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 di vita del prodotto 6

Tecnologie e sistemi di lavorazione dei manufatti in composito 6

Metallurgia dei metalli non ferrosi 6

Tecnologie delle materie plastiche e dei compositi 6

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

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

TOT. 63
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stranieri, provenienti da Istituzioni estere di rilevanza internazionale, 
particolarmente attive nella ricerca biomedica. Gli studenti hanno, 
quindi, l’opportunità di un confronto culturale internazionale, oltre 
che interdisciplinare, assai proficuo 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 preparazione 
tecnica e metodologica con la frequenza di laboratori 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 
caratterizzato da una forte interdisciplinarietà e si pone l’obiettivo di 
far acquisire agli studenti competenze sia di tipo ingegneristico e sia 
in campo medico-biologico.

In particolare, il Corso ha lo scopo di conferire al laureato magistrale 
capacità di descrivere analiticamente, di simulare e di analizzare 
e di modellare sistemi e segnali di tipo medico-biologico; di 
studiare 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 
dell’Ingegneria, che può essere acquisita principalmente nei corsi di 
primo livello di Ingegneria Biomedica.

L’obiettivo del Corso Magistrale è formare figure professionali 
polivalenti, in possesso di conoscenze degli aspetti metodologico-
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, controllare e 
modellare sistemi e segnali di interesse medico-biologico;
• allo sviluppo, progettazione e realizzazione di dispositivi diagnostici 
e terapeutici, alla riabilitazione motoria;

DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’ingegneria moderna ha dimostrato che i metodi e le tecniche 
sviluppate negli ambiti tradizionali, quali quello elettronico e 
informatico, ma anche civile ed industriale, possono essere applicate 
con successo a settori diversi, come quelli dedicati alla salute ed al 
benessere dell’uomo.

L’Ingegneria Biomedica è infatti orientata allo studio ed alla 
modellazione ingegneristica dei sistemi viventi e alla loro interazione 
con l’ambiente. Più in particolare, al bioingegnere compete il 
trattamento di segnali e immagini biomediche, la modellazione di 
sistemi fisiologici, lo sviluppo di apparecchiature e strumentazione per 
impieghi sanitari, la progettazione di nuovi materiali e di protesi e, in 
generale, tutte le applicazioni ICT (lnformation and Communications 
Technology) nel settore biomedico.

Il Corso di Laurea Magistrale in Biomedical Engineering opera in 
questo ambito, con un progetto didattico innovativo, rispetto alle 
branche consuete dell’Ingegneria, ma già ben consolidato, 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 specificità che derivano 
dai settori di ricerca e dalle specifiche competenze scientifiche delle 
università che li offrono.

L’ingegnere biomedico formato nel Corso di Laurea Magistrale 
dell’Università Politecnica delle Marche si focalizza sulla bioingegneria 
dei sistemi motorio, cardiovascolare, nervoso e metabolico, attraverso 
competenze avanzate nel campo della elaborazione dei segnali e 
delle immagini, della modellistica,  della robotica e dell’intelligenza 
artificiale. In base al piano di studi scelto, il laureato può acquisire, 
inoltre, competenze nel campo delle bionanotecnologie, dei 
biomateriali, della sicurezza elettrica ed elettromagnetica degli 
apparati 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 stessa 
lingua è fornito anche tutto il materiale didattico. Alla docenza 
partecipano ingegneri, matematici, fisici e medici. Alcuni 
insegnamenti caratterizzanti del Corso sono impartiti da docenti 
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1° YEAR | COURSES CFU

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 6

› Biomaterials 2 6

› Electrical and Electromagnetic Safety and Interactions
  in Biomedical Devices

6

› Control Techniques for Bioengineering 6

› Medical statistics 6

TOT. 57

2° YEAR (Attivo dall’a.a. 2020/2021) | COURSES CFU

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

› Bionanotechnology 6

› Fields and Waves in Biomedical Systems 6

› Information and Communication Technologies for Healthcare 6

› Biomedical Data Protection 6

› Bio-Fluid Dynamics 6

› Methods and Tools for Biomedical Product Design 6

Internship 6

Thesis 15

TOT. 63

• alle capacità di studio e sviluppo di materiali biocompatibili e di 
possibili nuove applicazioni dei materiali conosciuti;
• 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 caratterizzanti 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 cardiovascolare;
• la modellistica dei sistemi fisiologici, con particolare riferimento al 
sistema metabolico; 
• i modelli di sistemi fisiologici di controllo, la riabilitazione motoria, la 
robotica assistiva;
• le bioimmagini con particolare riguardo al cervello.

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

Un momento formativo importante nel curriculum del laureato 
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 capacità di operare in 
modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione.

Il laureato magistrale svolge tipicamente la sua attività professionale 
nelle aziende che producono e commercializzano sistemi, 
apparecchiature e materiali per diagnosi, cura e riabilitazione, ed in 
generale nel settore industriale biomedico e farmaceutico; 
il laureato magistrale trova sbocchi occupazionali anche nelle aziende 
ospedaliere, nelle società di servizi per la gestione di apparecchiature 
ed impianti medicali e di telemedicina e nei laboratori specializzati. 
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OBIETTIVI FORMATIVI E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si propone di formare un ingegnere capace di comprendere 
le problematiche legate all’ambiente e al territorio nei diversi ambiti 
caratterizzanti, interessando competenze interdisciplinari che 
coinvolgono aspetti analitici, progettuali e gestionali. Al termine del 
percorso formativo il laureato acquisisce conoscenze nell’ambito 
dell’analisi dei sistemi complessi naturali e artificiali, approfondendo 
strumenti metodologici, di indagine e progettuali relativi ai diversi 
campi dell’ingegneria ambientale.

L’offerta formativa, articolata in due anni, si propone di preparare 
ingegneri capaci di:
• analizzare e comprendere i processi e i meccanismi alla base dei 
fenomeni naturali che interessano il suolo, l’aria, l’acqua e l’energia;
• ideare, progettare e realizzare opere strutturali e interventi tipici 
dell’ingegneria ambientale, geotecnica e idraulica;
• realizzare la progettazione impiantistica di sistemi e tecnologie 
per il disinquinamento delle diverse matrici ambientali e per la 
valorizzazione delle risorse e dell’energia.

La formazione è completata con approfondimenti riguardanti aspetti 
di pianificazione e sviluppo territoriale, problematiche legate agli 
acquiferi naturali e alla stabilità dei pendii, aspetti di ottimizzazione 
degli impianti e valutazione degli impatti di opere e infrastrutture.

Il percorso formativo si conclude con lo svolgimento dell’attività di 
tirocinio, che può essere svolta anche presso enti pubblici, aziende 
private o studi professionali, e la preparazione della tesi di laurea.

DESCRIZIONE GENERALE DEL CORSO DI STUDIO
L’Ingegneria Ambientale è un settore dell’Ingegneria in forte 
espansione negli ultimi decenni, principalmente nei paesi avanzati 
e industrializzati, volto a operare in un contesto delicato e di 
importanza strategica crescente.

L’Ingegneria Ambientale, infatti, opera in settori diversi e connessi tra 
loro, che riguardano le risorse idriche, la difesa del suolo, la riduzione 
delle fonti di inquinamento, le risorse energetiche, la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. In tal senso, l’approccio 
ingegneristico all’ambiente è sempre più inquadrato in un’ottica 
globale che si avvale di interconnessioni multidisciplinari complesse.

La figura dell’Ingegnere Ambientale si relaziona con problematiche 
ambientali e territoriali, contestualizzandole nello scenario di 
riferimento, analizzandole e progettando soluzioni convenzionali 
e innovative. Di conseguenza, il percorso di studi coniuga la solida 
preparazione teorica di base con esperienze tecniche di campo, 
laboratoriali e progettuali.

L’Ingegnere Ambientale opera professionalmente sia come 
lavoratore autonomo che presso enti pubblici, società e imprese 
private impegnate in consulenza e sviluppo, pianificazione, 
progettazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di 
controllo e monitoraggio. Gli ambiti di attività riguardano le risorse 
ambientali ed energetiche, la gestione e valorizzazione dei rifiuti, la 
difesa e pianificazione territoriale, la valutazione degli impatti e la 
compatibilità ambientale di piani e di opere.

Il corso di laurea è erogato in lingua inglese per consentire la 
formazione degli studenti in uno scenario internazionale e favorire 
l’acquisizione di un linguaggio tecnico specifico, spendibile nelle realtà 
produttive nazionali ed estere.

ENVIRONMENTAL 
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1° YEAR | COURSES CFU

Hydrogeological Risk 9

Environmental Hydraulics 9

Environmental Geotechnics 9

Fundamentals of Structural and Earthquake Engineering 9

Renewable Energy Sources and Environmental Monitoring 9

Gaseous Emissions and Treatment Plants 6

TOT. 51

2° YEAR | COURSES CFU

Structural Geology 6

Hydraulic Engineering and Renewable Energy 9

Geomatics Engineering 9

Circular Processes and Chemical-Environmental Plants 9

Optimization of Chemical-Environmental Plants 6

Elective courses 12

› Applied Hydrogeology 6

› Impact and Safety of Transportation Systems 6

› Slope Stability 6

› Regional Planning and Development 6

› Elettromagnetic Environmental Pollution 3

Internship 6

Thesis 12

TOT. 69
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