
INGEGNERIA



CORSI DI LAUREA TRIENNALI
• Ingegneria Biomedica
• Ingegneria Edile
• Ingegneria Gestionale (sede di Fermo)
• Ingegneria Meccanica
• Ingegneria Civile e Ambientale
• Ingegneria Elettronica
• Ingegneria Informatica e dell’Automazione

CORSI DI LAUREA TRIENNALI PROFESSIONALIZZANTI
• Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio
• Sistemi Industriali e dell’Informazione (sede di Pesaro)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
• Ingegneria Edile-Architettura - riconoscimento UE

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
• Ingegneria Civile (Strutture / Infrastrutture)
• Ingegneria Edile (Impianti e Sistemi di Controllo / Management         

e Sicurezza delle Costruzioni / Tecnologie delle Strutture Edili)
• Ingegneria Elettronica (Elettronica / Telecomunicazioni)
• Ingegneria Gestionale (sede di Fermo)
• Ingegneria Informatica e dell’Automazione
• Ingegneria Meccanica (Meccanico Costruttivo / Termomeccanico)
• Biomedical Engineering 
 Corso in lingua Inglese
• Environmental Engineering 
 Corso in lingua Inglese



34 INGEGNERIA

Il Corso afferisce al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. 
L’obiettivo del Corso è quello di fornire agli studenti una solida cultura 
interdisciplinare basata sull’integrazione di conoscenze e competenze di 
ambito tecnico-biologico. Questa interdisciplinarietà è necessaria affinché 
l’ingegnere biomedico possa trovare soluzioni tecnologiche tipiche 
dell’ingegneria a problematiche di natura medico/biologica. Il corso si 
concentra principalmente, ma non esclusivamente sullo studio dei sistemi 
fisiologici motorio, cardiaco, metabolico e respiratorio. Le conoscenze 
sono acquisite dallo studente tramite lezioni frontali ed esercitazioni 
guidate, affiancate anche da attività di laboratorio.

INGEGNERIA 
BIOMEDICA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
La laurea triennale in Ingegneria Biomedica è propedeutica a quella 
magistrale, e la quasi totalità degli studenti continua gli studi. Tuttavia, a 
seguito del conseguimento della sola laurea Triennale, i principali ambiti 
occupazionali sono:

• servizi di ingegneria biomedica (o ingegneria clinica/tecnologie 
biomediche) in strutture sanitarie pubbliche e private;

• software house di informatica medica;
• industria di produzione e commercializzazione di apparecchiature 

biomedicali;
• industria farmaceutica.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
La persona come centro di interesse per la Bioingegneria. Quindi, 
particolarmente curato il rapporto umano tra i docenti e gli studenti, a cui si 
tiene particolarmente nonostante la loro numerosità. Massima disponibilità 
dei tutor a sostenerli nel loro percorso. In un contesto giovane e dinamico, 
in cui si cerca di sensibilizzare e appassionare il più possibile lo studente 

AREA Ingegneria

CLASSE L-8, Ingegneria dell’Informazione

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Libero

SEDE Ancona
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35INGEGNERIA

CHE COSA STUDIERAI
Inizialmente si studiano materie di 
base quali la Matematica, la Fisica, 
l’Informatica e la Chimica. 
Successivamente, si affrontano 
materie tecnologiche 
caratterizzanti quali:

• bioingegneria
• automatica
• telecomunicazioni
• elettronica

A queste, se ne aggiungono altre 
affini quali i Materiali, le Misure, la 
Medicina e la Biologia, alcune delle 
quali a scelta dello studente.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof.ssa Laura Burattini
l.burattini@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

86%

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

96%

alle problematiche sociali cui la bioingegneria fornisce soluzioni tecniche, 
la solida formazione multidisciplinare nelle materie bioingegneristiche di 
base, permetterà allo studente di specializzarsi, durante la magistrale, in 
qualsiasi settore della bioingegneria.

prosegue 
il percorso 
magistrale

94%

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

93%
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l Corso di Laurea di primo livello In Ingegneria Edile persegue al contempo 
l’obiettivo di formare figure professionali con competenze tecniche per 
operare come quadri intermedi nell’ambito dell’edilizia e dei relativi 
processi produttivi, e l’obiettivo di formare laureati che possano affrontare 
con successo il percorso della laurea magistrale.

INGEGNERIA 
EDILE

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
La Laurea Triennale forma la figura professionale dell’ingegnere edile, alla 
cui libera professione si potrà accedere previo superamento dell’esame di 
stato ed iscrizione all’albo professionale corrispondente. I laureati saranno 
in possesso di competenze idonee a svolgere l’attività professionale nei diversi 
campi dell’edilizia, concorrendo alle attività di programmazione, progettazione 
e attuazione degli interventi di organizzazione e trasformazione.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Il corso di laurea in ingegneria Edile è l’unico corso di laurea in Italia che 
fornisce competenze nei settori emergenti delle costruzioni, quali l’eco-
design, la domotica, il digital construction, il BIM e i nuovi materiali. Il 
corso di studi in Ingegneria Edile fa parte del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Architettura (DICEA). DICEA è annoverato dal MIUR tra 
i dipartimenti di eccellenza, ed è classificato tra i primi dipartimenti in 
Italia per la ricerca nel settore delle costruzioni. Il dipartimento è formato 
da quattro sezioni, sette laboratori di ricerca e da un centro di taratura 
accreditato di macchine per prova materiali. Il corso di studi mira a 
sperimentare percorsi educativi innovativi in stretta integrazione con le 
industrie leader e la ricerca internazionale. Professori e ricercatori vivono 
e interagiscono con gli studenti, giorno dopo giorno, godendo di un 
continuo scambio culturale e intellettuale. Idee innovative, che vengono 
poi sviluppate in collaborazione con università, organizzazioni, società 
e istituti di ricerca stranieri, vengono generate e diventano parte di un 
programma educativo all’avanguardia.

AREA Ingegneria

CLASSE L-23, Scienze e tecniche dell’edilizia

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Libero

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Durante il primo anno il corso 
fornisce una solida formazione 
nelle conoscenze scientifiche di 
base che saranno fondamentali per 
l’acquisizione delle competenze 
disciplinari negli anni successivi. 
Nel secondo e nel terzo anno 
sono fornite le competenze 
nelle discipline fondamentali 
dell’ingegneria delle costruzioni, 
come:

• il calcolo ed il progetto delle 
strutture,

• la geotecnica,
• la termodinamica e l’Idraulica
• la tecnologia dei materiali,
• la gestione dei cantieri di 

costruzione,
• l’economia dell’Impresa,
• il rilievo,
• l’urbanistica.

Il corso fornisce anche una 
preparazione preliminare ai 
laureati nei settori che negli ultimi 
anni sono diventati sempre più 
strategici per le costruzioni, come 
la sostenibilità e l’automazione. 
L’offerta formativa è strutturata 
in modo da lasciare agli studenti 
possibilità di scelta di alcuni 
Insegnamenti per assecondare le 
proprie predisposizioni. Infine, il 
corso prevede un tirocinio ed una 
prova finale, che hanno iI compito 
di facilitare l’Inserimento nel 
mondo del lavoro ed incrementare 
il livello di autonomia dei laureati.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Alberto Giretti
a.giretti@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

80%

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

92%

occupabilità 
ad un anno 
dalla laurea

91%

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

89%
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Il corso forma una figura professionale in grado di rivestire ruoli 
organizzativi e manageriali per i quali sono richieste competenze di base 
di natura tecnologica ed economico-gestionale. La sua preparazione 
trasversale garantisce sia la padronanza delle più recenti tecnologie 
ICT usate per l’attività operativa delle imprese, sia l’efficace utilizzo dei 
metodi e degli strumenti tipici dell’ingegneria industriale. La peculiarità 
delle figura formata con il percorso dell’Ingegneria dell’Informazione 
(classe L-8) è rappresentata dalla capacità di operare come anello di 
congiunzione tra sviluppatori e gestori di soluzioni e sistemi informatici 
a supporto dell’Operation Management, sia nel settore industriale che 
dei servizi. La caratteristica distintiva della figura formata con il percorso 
dell’Ingegneria Industriale (classe L-9) è individuabile nella capacità di 
gestione dei processi produttivi e logistici e, più in generale, dei processi 
aziendali e dei problemi di gestione della tecnologia.

INGEGNERIA 
GESTIONALE

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
La figura dell’Ingegnere Gestionale è in grado di svolgere una vasta 
gamma di attività, quali la progettazione e gestione di sistemi di 
produzione e logistici e di sistemi di distribuzione di beni e servizi, 
l’organizzazione e la gestione aziendale, la pianificazione e gestione della 
tecnologia e dell’innovazione. Esso può operare, grazie alla formazione 
multidisciplinare, in tutte le tipologie di imprese industriali e dei servizi. 
L’Ingegnere Gestionale può svolgere anche la libera professione.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
La possibilità di focalizzare la preparazione seguendo due curricula orientati 
all’ingegneria industriale e all’ingegneria dell’informazione, il rapporto con 
le aziende, confermato dall’elevato numero di tirocini curriculari (più del 
50%) svolti all’interno di aziende dei più svariati settori (manifatturiero, 
logistica e servizi), le attività seminariali, gli incontri aziendali, le 
presentazioni di case studies su tematiche rilevanti costituiscono un valore 
aggiunto di carattere teorico pratico a fondamento dell’elevata richiesta di 
laureati in Ingegneria gestionale da parte delle aziende.

AREA Ingegneria

CLASSE L-8, Ingegneria dell’informazione
L-9, Ingegneria Industriale

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Libero

SEDE Fermo
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CHE COSA STUDIERAI
Il corso fornisce una formazione 
multidisciplinare fondata sulle 
basi classiche dell’Ingegneria 
industriale, dell’informazione ed 
economico-gestionale. 
È articolato su due percorsi. 
L’offerta formativa dei primi 
due anni unica con il primo 
anno dedicato alla formazione 
di base e il secondo anno ai 
temi caratterizzanti l’Ingegneria 
gestionale. L’offerta del terzo anno 
è diversificata approfondendo la 
preparazione nei campi:

• dell’informatica e dei controlli 
automatici (percorso L-8);

• delle tecnologie, 
dell’impiantistica e della logistica 
industriale (percorso L-9).

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Archimede Forcellese
a.forcellese@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

prosegue 
il percorso 
magistrale
(il 14,3% lavora 
ad un anno 
dalla laurea)

91%

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

100%

86%

84%
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Il corso prepara professionisti che si possono inserire nel mondo del 
lavoro nel settore industriale e fornisce i metodi e gli strumenti di base 
necessari per accrescere e aggiornare nel tempo le proprie conoscenze, 
adeguandole alla costante evoluzione scientifica e tecnologica. Il corso di 
laurea è orientato sia verso gli aspetti della progettazione (di processo e 
di prodotto) sia verso gli aspetti produttivi, tecnologici ed organizzativi 
delle industrie manifatturiere meccaniche e dei sistemi di produzione, 
conversione o gestione dell’energia. Il Corso di laurea è strutturato per 
conferire agli studenti una adeguata base culturale per la prosecuzione 
degli studi di ingegneria nei corsi Magistrali, principalmente nel settore 
Meccanico, ma anche nel settore Gestionale.
Il Corso di Studio è certificato EUR-ACE.

INGEGNERIA 
MECCANICA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il principale sbocco è il proseguimento degli studi verso il conseguimento 
di una Laurea Magistrale, prevalentemente delle classi LM33 o LM30, 
nell’Ateneo dorico o in altra Università italiana.
I laureati trovano occupazione in:

• industrie manifatturiere
• impianti di produzione e di servizio
• pubbliche amministrazioni
• libera professione (necessaria l’iscrizione all’ordine degli ingegneri, 

sezione B, previo superamento di un esame di abilitazione).

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Il Corso di Laurea, che corrisponde ai livelli qualitativi internazionalmente 
riconosciuti (Accreditamento internazionale EUR-ACE), offre una 
preparazione di base particolarmente mirata a fornire ottime basi per 
l’iscrizione ad una Laurea Magistrale della classe LM33.

AREA Ingegneria

CLASSE L09, Ingegneria Industriale

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Libero

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Il primo anno è dedicato 
prevalentemente ma non 
esclusivamente alla formazione 
scientifica di base (analisi 
matematica, chimica, fisica, 
geometria). Nel secondo 
e nel terzo anno, oltre al 
completamento della formazione 
scientifica di base, sono forniti 
insegnamenti relativi alla 
formazione specialistica di 
natura ingegneristica, tipica 
dell’ingegneria meccanica quali:

• meccanica razionale
• meccanica applicata alle 

macchine
• disegno meccanico
• scienza delle costruzioni
• macchine e sistemi energetici
• misure meccaniche e termiche
• costruzione di macchine
• tecnologia meccanica
• impianti meccanici
• elettrotecnica

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Stefano Spigarelli
s.spigarelli@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

prosegue 
il percorso 
magistrale
(l’11% si 
inserisce nel 
mondo del lavoro)

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

99%

82%

L’elevato livello di soddisfazione dei neolaureati è dovuto, non solo alla qualità 
dell’attività formativa, testimoniata anche dal riconoscimento di eccellenza 
dell’attività di ricerca del Dipartimento DIISM, cui afferisce la maggior parte dei 
docenti, ma anche dal sistema di tutoraggio particolarmente mirato a sostegno del 
percorso universitario. 

94%

94%
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Obiettivo principale è formare ingegneri in grado di progettare e gestire 
opere e infrastrutture tipiche del settore civile (es. edifici, strade, aeroporti, 
porti, impianti di depurazione) e di operare nel campo della salvaguardia 
dell’ambiente da rischi naturali ed antropici (controllo e gestione della 
qualità dell’aria, caratterizzazione e trattamento dei rifiuti), formando 
tecnici capaci di contribuire al processo progettuale e costruttivo delle 
opere di ingegneria civile e ambientale.
Il tirocinio finale, svolto in Enti e Aziende o in Università, permette di 
affrontare tematiche del mondo del lavoro e acquisire capacità relazionali 
e decisionali proprie. Il laureato in Ingegneria Civile e Ambientale potrà 
trovare immediata collocazione sul mercato del lavoro.
Il Corso di Laurea ha ottenuto l’accreditamento EUR-ACE, che certifica 
il soddisfacimento di elevati standard formativi europei e internazionali.

INGEGNERIA CIVILE 
E AMBIENTALE

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il laureato di primo livello può interagire con figure professionali più esperte, 
nei settori dell’ingegneria civile e ambientale, trovando collocazione in:

• studi professionali e società di ingegneria;
• enti pubblici
• aziende in ambito civile (es. sistemi urbani e territoriali) e ambientale 

(es. monitoraggio ambiente, gestione rifiuti);
• imprese di costruzione;
• aziende che producono materiali e sistemi costruttivi;
• sicurezza nei cantieri (previa abilitazione).

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
L’ottimo rapporto docenti-studenti e la presenza di tutor e aule attrezzate 
consentono di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il percorso di 
apprendimento.

AREA Ingegneria

CLASSE L-7, Ingegneria Civile e Ambientale

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Libero

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Oltre alle attività formative di base 
(matematica, fisica, chimica e 
geometria), si affrontano:

• disegno
• topografia
• scienza dei materiali
• idraulica
• scienza delle costruzioni
• geotecnica
• tecnica delle costruzioni
• costruzioni idrauliche
• strade ferrovie e aeroporti
• ingegneria sanitaria-

ambientale
• geologia applicata
• fisica tecnica ambientale.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Francesco Canestrari
f.canestrari@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

prosegue 
il percorso 
magistrale

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

Con laboratori, attività di campo e visite ad opere ed impianti si offre agli studenti 
la possibilità di conoscere dall’interno i processi di pianificazione, progettazione, 
costruzione, monitoraggio e gestione tipici dell’ingegneria civile e ambientale.
I docenti del corso sono parte dei più importanti gruppi di ricerca internazionali, 
dando l’opportunità agli studenti più meritevoli di svolgere stage pre e post laurea in 
aziende e centri di ricerca anche all’estero.

96%

93%

93%

85%
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44 INGEGNERIA

Il corso si colloca nell’ambito della formazione nel settore dell’Information 
and Communication Technology (ICT), che rappresenta un motore di 
crescita economica a livello globale. In questo settore infatti l’occupazione 
ed il valore aggiunto crescono con ritmi superiori al tasso di crescita 
industriale totale.
La finalità del corso è la formazione di un tecnico di elevata preparazione, 
qualificato per affrontare i problemi tecnici che gli vengono sottoposti e 
con formazione sufficientemente estesa e valida per recepire ed utilizzare 
l’innovazione. Deve essere in grado di lavorare in team e affrontare e 
risolvere problemi nei settori dell’ICT utilizzando metodi, tecniche e 
strumenti innovativi.

INGEGNERIA
ELETTRONICA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
L’ingegnere elettronico è dotato di competenze generali nell’area 
dell’ingegneria dell’informazione e di competenze specifiche nell’ambito 
dei settori applicativi dell’Information and Communication Technology. Il 
laureato potrà operare nei settori della

• progettazione,
• ingegnerizzazione,
• produzione, esercizio e manutenzione di sistemi nei laboratori R&D 

nelle linee di produzione in tutti i più moderni settori produttivi.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
L’ottimo rapporto docenti/studenti favorisce la comunicazione ed il 
soddisfacimento di richieste individuali da parte degli studenti che 
accanto agli insegnamenti teorici hanno la possibilità di svolgere attività 
di laboratorio finalizzate ad un approfondimento pratico degli argomenti 
affrontati.
Le attività di studio proposte prendono spunto da progetti di ricerca di 
eccellenza che vedono coinvolti i docenti del corso di laurea.

AREA Ingegneria

CLASSE L-8, Ingegneria dell’Informazione

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Libero

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Insieme agli argomenti di 
base nell’ambito matematico, 
fisico e informatico vengono 
approfonditi argomenti nei settori 
caratterizzanti dell’Elettronica, 
dei Campi Elettromagnetici, delle 
Telecomunicazioni e del Signal 
Processing. La scelta del percorso 
curriculare permette poi la 
focalizzazione della formazione in 
un settore specifico. Il percorso di 
studi termina con un tirocinio che 
può essere svolto sia in azienda 
che presso strutture di ricerca.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Ennio Gambi
e.gambi@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

prosegue 
il percorso 
magistrale
(il 15% si 
inserisce nel 
mondo del lavoro)

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

96%

75%

83%

90%
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Il Corso ha un approccio fortemente interdisciplinare con la finalità di formare 
ingegneri con una solida formazione in materie di base e nelle discipline che 
connotano l’area dell’ICT (Informatica, Automazione Industriale, Elettronica, 
Telecomunicazioni) con la possibilità di specializzarsi sugli aspetti specifici 
dello sviluppo di sistemi informatici moderni e della modellazione e controllo 
di sistemi robotici, industriali e meccatronici. Tale formazione risponde 
alle esigenze culturali, professionali e lavorative della moderna “società 
dell’informazione”, nella quale le tecnologie informatiche e dell’automazione 
rivestono, e rivestiranno sempre di più in futuro, un ruolo centrale per ridisegnare 
ed innovare tutti gli aspetti legati alla vita delle persone e allo sviluppo delle 
attività economiche, consentendo di formare figure professionali versatili fra le 
più richieste dal mercato a livello mondiale, ma anche la prosecuzione degli studi 
nei corsi magistrali della sede di Ancona, e più in generale in Italia o all’estero.

INGEGNERIA
INFORMATICA
E DELL’AUTOMAZIONE

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
La domanda di laureati in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, per 
la loro versatilità e per l’ampiezza della loro preparazione, è sempre più 
fortemente espressa nel mondo del lavoro. Potrai trovare occupazione in:

• software house e start-up innovative;
• industrie di produzione di beni e/o servizi;
• imprese fornitrici di servizi di Internet computing e infrastrutture Web;
• laboratori industriali;
• impianti di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia;
• industrie manifatturiere, settori della pubblica amministrazione e 

imprese di servizi;
• aziende operanti nel comparto dell’automazione industriale, della 

robotica, del settore automobilistico e dei sistemi meccatronici;
• aziende operanti nei settori petrolchimico, farmaceutico, dei trasporti 

e della tutela dell’ambiente.

AREA Ingegneria

CLASSE L-8, Ingegneria dell’Informazione

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Libero

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Il Corso di Laurea prevede 
un percorso per studenti con 
interessi di tipo interdisciplinare 
in ingegneria informatica e 
dell’automazione e percorsi per 
studenti con interessi più rivolti 
o al settore dell’informatica o al 
settore dell’automazione.

Insegnamenti del settore 
informatico:
• fondamenti di Informatica
• programmazione ad oggetti
• basi di dati
• sistemi operativi
• architetture dei calcolatori e 

cloud computing
• programmazione mobile
• tecnologie web
• ingegneria del software

Insegnamenti del settore 
automatico:
• fondamenti di automatica
• controlli automatici
• tecnologie per l’automazione e 

la robotica
• automazione industriale
• metodi e tecniche per 

l’automazione
• modellistica e identificazione 

dei processi dinamici
• progettazione assistita da 

calcolatore dei sistemi di 
controllo

• laboratorio di automazione
CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Gianluca Ippoliti
g.ippoliti@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

lavora o 
è iscritto 
ad un percorso 
magistrale

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

96%

90%

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Diverse scelte formative, per le quali lo studente è libero di attingere sia dal 
settore dell’informatica sia dal settore dell’automazione, offrono eccellenti 
opportunità di lavoro grazie alla capacità di risolvere i problemi con un 
approccio flessibile e interdisciplinare.
La formazione, con competenze e conoscenze multidisciplinari sia teoriche 
sia pratiche attraverso attività di laboratorio altamente professionalizzanti 
ed incontro diretto con le principali realtà lavorative del settore, è arricchita 
da oltre 250 accordi con Università di tutto il mondo, grazie ai quali è 
possibile ottenere una borsa di studio per un periodo all’estero.

91%

87%
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Il corso di laurea in “Tecniche della Costruzione e Gestione del Territorio” è un 
corso professionalizzante, che ha come obiettivo principale quello di fornire 
competenze che preparano alla professione, all’interno del ciclo dei tre anni. 
I laureati in questo corso di laurea possono iscriversi al Collegio dei Geometri 
e, quindi, svolgere l’esercizio della libera professione di Geometra laureato. Il 
corso è strutturato in modo che, già nel primo anno, oltre alle conoscenze 
di base si inizino ad erogare le competenze professionalizzanti che hanno 
l’obiettivo di formare un tecnico con elevate competenze nei settori dell’estimo, 
della topografia, della sicurezza delle costruzioni e della gestione del territorio, 
nell’economia e nel diritto.

TECNICHE DELLA 
COSTRUZIONE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il tecnico formato da questo corso di laurea si occuperà della costruzione 
e gestione del territorio. Sarà in grado di comprendere e controllare le 
trasformazioni prodotte dalle opere di ingegneria del territorio. In tal 
modo, il tecnico laureato potrà occuparsi della valutazione degli impianti e 
delle infrastrutture funzionali allo sviluppo del territorio, avendo specifica 
considerazione delle problematiche e delle compatibilità con l’ambiente e lo 
sviluppo locale. Egli potrà anche occuparsi dei rilievi topografici e cartografici e 
della restituzione – anche in formato digitale – dei dati relativi al territorio. Inoltre, 
egli può contribuire a, o eseguire in piena autonomia, le procedure di valutazione 
del valore del patrimonio immobiliare e del territorio. Infine, potrà occuparsi 
della corretta applicazione della normativa e delle procedure di sicurezza nei 
processi costruttivi, della salubrità delle costruzioni e delle procedure tecnico-
amministrative dei processi di gestione del territorio, oltre che del controllo delle 
implicazioni dal punto di vista legislativo. Il conseguimento del titolo finale dà 
accesso al corrispondente Albo professionale (Collegi dei Geometri e Geometri 
Laureati).

AREA Ingegneria

CLASSE L-23, Scienze e tecniche dell’edilizia

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello locale n. 30 posti

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Il percorso formativo prevede attività formative erogate in quattro “ambiti” 
principali: “formazione di base”, “Ingegneria della sicurezza”, “Architettura 
e Urbanistica”, “Edilizia e Ambiente”. Questi sono poi integrati da attività 
Affini ed Integrative e da un numero rilevante di Tirocini formativi e di 
orientamento.

Formazione di base: fornisce le conoscenze utili a rafforzare la formazione 
tecnica degli studenti quali la matematica, la fisica, la chimica, l’informatica, 
la statistica e la rappresentazione grafica. In alcuni casi l’erogazione sarà 
effettuata sotto forma di attività di laboratorio, laddove opportuno in 
relazione ai contenuti.

Ingegneria della sicurezza: fornisce solide basi conoscitive relative 
all’applicazione della normativa della sicurezza ai processi di gestione 
aziendale ed ai processi di esecuzione delle costruzioni. Questo ambito è 
integrato anche con concetti relativi alla sicurezza statica delle costruzioni.

Architettura e Urbanistica: fornisce conoscenze relative alla valutazione 
della sicurezza e salubrità del costruito, e le tecniche per produrre, leggere 
e confrontare la documentazione urbanistica ai vari livelli ed alle varie 
scale.

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

90%

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Il corso è nato da una profonda ed accurata analisi della situazione 
attuale della professione e del relativo mercato del lavoro, riconoscendo al 
Geometra le competenze storiche, specifiche del tecnologo delle costruzioni: 
modalità di conduzione di analisi conoscitive e tecniche dei manufatti edili, 
valutazione tecnico-economiche, modellazione, rappresentazione e rilievo, 
organizzazione e conduzione di alcuni aspetti di sicurezza del cantiere edile, 
urbanistica e valutazione della sostenibilità e salubrità delle costruzioni. Le 
competenze erogate, tipiche del geometra, non interferiscono in alcun modo 
con quelle dell’ingegnere edile o civile. I Collegi dei Geometri marchigiani 
sono stati coinvolti fin dalle prime fase di definizione dell’architettura del 
corso. Essi rappresentano un collegamento diretto con il mondo della 
professione, che avviene già dal terzo anno dedicato interamente ai tirocini 
professionali presso studi di geometri convenzionati con l’UnivPM. Il corso 
di laurea professionalizzante fa parte del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Architettura (DICEA). DICEA è annoverato dal MIUR tra i dipartimenti 
di eccellenza, ed è classificato tra i primi dipartimenti in Italia per la ricerca 
nel settore delle costruzioni. Il corso di studi mira a sperimentare percorsi 
educativi innovativi e altamente professionalizzanti in stretta integrazione 
con l’ordine professionale dei Geometri.

93%
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É un corso professionalizzante, che ha come obiettivo principale quello di 
fornire competenze che preparino all’attività professionale.
Il corso è strutturato in modo che, già nel primo anno, oltre alle conoscenze di 
base, si inizino ad erogare le materie professionalizzanti che hanno l’obiettivo 
di formare un tecnico con competenze nei settori dell’ingegneria elettrica, 
energetica, meccanica, con particolare riferimento alle seguenti aree di 
competenza: impianti elettrici e domotici, termotecnica, sistemi energetici, 
impianti industriali, efficienza energetica, fonti rinnovabili.
Coerentemente con il carattere professionalizzante del Corso, nel percorso 
formativo viene riservato un numero rilevante di crediti formativi alle attività di 
laboratorio e allo svolgimento di tirocini di tipo professionalizzante presso studi 
professionali e aziende.

SISTEMI INDUSTRIALI 
E DELL’INFORMAZIONE
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CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Alberto Giretti
a.giretti@univpm.it

Coordinatore del corso di studio
Prof. Michele Serpilli
m.serpilli@univpm.it

Edilizia e Ambiente: verte soprattutto sulle conoscenze necessarie per 
poter controllare in modo articolato il complesso delle trasformazioni, 
che prospettano modelli innovativi di assetto territoriale conseguenti 
ai processi di sviluppo sociale ed economico. Quindi, verranno trattati i 
sistemi idraulici (es. sistemazione dei suoli e delle acque) e le problematiche 
connesse con la salvaguardia dell’ambiente e del costruito, e la tutela 
delle identità locali e territoriali. In questo ambito egli saprà valutare la 
compatibilità delle infrastrutture con i rischi ambientali e/o le implicazioni 
sociali ed economiche.



51INGEGNERIA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il Tecnico Laureato in Sistemi Industriali e dell’Informazione sarà in grado 
di operare sia come libero professionista, sia come dipendente di un ente/
azienda, sia essa del settore pubblico che privato, venendo impiegato in 
mansioni relative all’impiantistica elettrica, energetica, termotecnica e mec-
canica. In particolare, i Tecnici Laureati in questo corso di laurea possono 
iscriversi all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati e, quin-
di, svolgere l’esercizio della libera professione di Perito Industriale laureato.

AREA Ingegneria

CLASSE L-9, Ingegneria Industriale

LINGUA Italiano

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello locale n. 50 posti

SEDE Pesaro
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CHE COSA STUDIERAI
• sistemi elettrici per fonti rinnovabili
• termotecnica e impianti di climatizzazione
• impianti elettrici
• impianti tecnici e industriali
• impianti domotici e di automazione per edifici
• centrali termiche, frigorifere e di cogenerazione
• macchine e sistemi energetici
• sistemi per l’automazione
• elettrotecnica
• impianti ICT
• misure elettriche
• tecnologie e tecniche informatiche
• disegno e modellazione 3D di impianti
• normativa tecnica di riferimento

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Gabriele Comodi
g.comodi@univpm.it

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Il principale punto di forza del corso è il suo carattere altamente 
professionalizzante che dà un accesso diretto al mondo del lavoro. Infatti, 
l’elevato numero di ore di attività di laboratorio e di tirocinio in studi 
professionali e/o aziende fanno sì che il laureato abbia la preparazione 
tecnica idonea per entrare direttamente nel mondo del lavoro sia come 
libero professionista che come dipendente in aziende pubbliche o private. 
In particolare, il corso fornisce competenze professionalizzanti in alcuni 
dei campi maggiormente richiesti dal mercato, quali: gli impianti elettrici, 
termotecnici e di servizio; le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.
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Il corso fornisce le basi culturali e scientifiche all’esercizio della professione 
nell’ambito del costruire e permette la preparazione teorica e pratica 
necessaria per formare la figura professionale dell’ingegnere progettista. 
La principale peculiarità di questo percorso formativo è l’innovativa 
associazione dei saperi tecnico-scientifici propri dell’ingegnere alla 
cultura storica, umanistica ed estetica dell’architetto, permettendo così 
la formazione di un progettista colto, versatile e abile nella sintesi tra le 
competenze. Un costruttore sapiente, con un ampio spettro di conoscenze 
e capace di controllo dell’intero processo produttivo dell’opera dall’analisi 
al progetto e alla realizzazione in cantiere.

INGEGNERIA EDILE
ARCHITETTURA

QUALE SARÀ LA TUA FUTURA PROFESSIONE
Il corso ha validità europea ed è l’unico corso di Ingegneria che dà accesso 
sia all’Esame di Stato per la professione di Ingegnere che di Architetto 
e che può immediatamente operare in tutti i paesi dell’Unione Europea. 
I laureati in Ingegneria Edile-Architettura esprimono competenze di 
alto livello, con sbocchi professionali molteplici, con funzioni di elevata 
responsabilità in istituzioni, enti ed amministrazioni pubbliche e private, in 
studi professionali di architettura e in società di ingegneria.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
Dà accesso sia all’Esame di Stato per Ingegnere che per Architetto, ha 
validità europea e può essere immediatamente speso in tutti i paesi 
dell’Unione.
I laboratori di ricerca sono dotati di moderne infrastrutture anche grazie al 
finanziamento MIUR che ha premiato il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Architettura come Dipartimento di Eccellenza.
Gli studenti vengono coinvolti su tematiche attuali che affrontano le 
grandi sfide della nostra società, dai temi del rischio (idrogeologico, 
sismico), alla protezione e valorizzazione del patrimonio tramite il 

AREA Ingegneria

CLASSE LM-4 c.u. – Architettura e ingegneria edile-archi-
tettura (quinquennale a ciclo unico)

LINGUA Italiano - Inglese

TIPO DI ACCESSO Programmato a livello nazionale n. 70 posti (60+10)

SEDE Ancona
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CHE COSA STUDIERAI
Il corso, oltre alle tradizionali 
materie necessarie per imparare 
a costruire è particolarmente 
dedicato al recupero del 
patrimonio e per questo articola 
oltre agli esami di base, affini 
e caratterizzanti, indispensabili 
alla formazione di un ingegnere 
progettista, una serie di esami a 
scelta che permettono di ampliare 
le possibilità offerte dal mercato 
del lavoro direzionando l’ultima 
parte del percorso scegliendo tra 
tre ambiti di interesse.

CONTATTI
Presidente del corso di studio:
Prof. Gianluigi Mondaini
g.mondaini@univpm.it

I NUMERI DEL CORSO

studenti 
soddisfatti 
della chiarezza 
dei docenti

studenti 
soddisfatti 
della disponibilità 
dei docenti

occupabilità
a tre anni
dalla laurea

laureati 
soddisfatti 
degli studi 
svolti

progetto di architettura e restauro e le applicazioni per la fruizione digitale, fino alla 
mitigazione ambientale con progetti che si concentrano su sostenibilità e resilienza. 
Questo diploma è particolarmente strategico per il nostro paese poiché è l’unico 
che permette all’ingegnere di firmare progetti di restauro e di valorizzazione del 
patrimonio vincolato.

85%

87%

84%

95%
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