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LM-24  Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:  
• conoscere approfonditamente gli aspetti storici e teorico-scientifici afferenti all'edilizia, alla 
sua realizzazione, riabilitazione e recupero, alle articolazioni specialistiche della sua  
progettazione, al controllo del suo ciclo economico e produttivo;  
• conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici, le strumentazioni tecniche e le 
metodiche operative afferenti all'edilizia, relativamente agli ambiti disciplinari caratterizzanti il 
corso di studio seguito, ed essere in grado di utilizzare tali conoscenze per identificare, 
formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedano un 
approccio  
interdisciplinare;  
• avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica 
professionale;  
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.  
 
L'ammissione ai corsi di laurea magistrale della classe richiede il possesso di requisiti 
curriculari che prevedano, comunque, un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici 
generali nelle discipline scientifiche di base e nelle discipline delle scienze e tecniche 
dell'edilizia, propedeutiche a quelle caratterizzanti previste nell'ordinamento della presente 
classe di laurea magistrale.  
 
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono:  
- la progettazione, attraverso gli strumenti propri dell'ingegneria dei sistemi edili, con 
padronanza dei relativi strumenti, delle operazioni di costruzione, trasformazione e 
modificazione dell'ambiente fisico e dell'ambiente costruito, con piena conoscenza degli 
aspetti distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestionali, economici e 
ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali e ai bisogni espressi dalla società 
contemporanea;  
- la predisposizione di progetti di opere edilizie e la relativa realizzazione e il coordinamento, a 
tali fini, ove necessario, di altri operatori del settore.  
 
I laureati magistrali potranno svolgere, oltre alla libera professione, funzioni di elevata 
responsabilità in istituzioni ed enti pubblici e privati (enti istituzionali, enti e aziende pubblici 
e privati, studi professionali e società di progettazione), operanti nei campi della costruzione e 
trasformazione delle città e del territorio.  
 
Gli atenei organizzano attività esterne come tirocini e stages.  
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività 
formative: 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
CFU

Architettura ed 
urbanistica 

ICAR/10 ‐ Architettura tecnica 
ICAR/11 ‐ Produzione edilizia 
ICAR/12 ‐ Tecnologia dell'architettura 
ICAR/14 ‐ Composizione architettonica e 
urbana 
ICAR/15 ‐ Architettura del paesaggio 
ICAR/17 ‐ Disegno 
ICAR/19 ‐ Restauro 
ICAR/20 ‐ Tecnica e pianificazione 
urbanistica 
ICAR/21 ‐ Urbanistica 
  

  Caratterizzanti 

Edilizia e 
ambiente 

ICAR/01 ‐ Idraulica 
ICAR/02 ‐ Costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia 
ICAR/03 ‐ Ingegneria sanitaria ‐ 
ambientale 
ICAR/04 ‐ Strade, ferrovie e aeroporti 
ICAR/06 ‐ Topografia e cartografia 
ICAR/07 ‐ Geotecnica 
ICAR/08 ‐ Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 ‐ Tecnica delle costruzioni 
ICAR/22 ‐ Estimo 
ING‐IND/10 ‐ Fisica tecnica industriale 
ING‐IND/11 ‐ Fisica tecnica ambientale 
ING‐IND/31 ‐ Elettrotecnica 
ING‐IND/33 ‐ Sistemi elettrici per 
l'energia 

  

45 
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IUS/10 ‐ Diritto amministrativo 
SECS‐P/02 ‐ Politica economica 
SECS‐P/06 ‐ Economia applicata 
  

 

TOTALE  45 
 

 

 

 

LM-25  Classe delle lauree magistrali in INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:  
 
- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre 
scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i 
problemi dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;  
 
- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia 
in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria dell'automazione, nella quale sono 
capaci di identificare, formulare e risolvere, anche in modo innovativo, problemi complessi o 
che richiedono un approccio interdisciplinare;  
 
- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi 
e/o innovativi;  
 
- essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;  
 
- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali;  
 
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica 
professionale;  
 
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 




