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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-9 Ingegneria industriale

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza

per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria;

- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli

di una specifica area dell'ingegneria industriale, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e

strumenti aggiornati;

- essere capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi, processi;

- essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne ed interpretarne i dati;

- essere capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale;

- conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche;

- conoscere i contesti aziendali ed e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi;

- conoscere i contesti contemporanei;

- avere capacità relazionali e decisionali;

- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;

- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.

I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività professionali in diversi ambiti, anche concorrendo ad attività quali la

progettazione, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture 

tecnico-commerciali, l'analisi del rischio, la gestione della sicurezza in fase di prevenzione ed emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese

manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, le professionalità dei laureati della classe potranno essere definite in rapporto

ai diversi ambiti applicativi tipici della classe. A tal scopo i curricula 

dei corsi di laurea della classe si potranno differenziare tra loro, al fine di approfondire distinti ambiti applicativi. 

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono:

- area dell'ingegneria aerospaziale: industrie aeronautiche e spaziali; enti pubblici e privati per la sperimentazione in campo aerospaziale; aziende di

trasporto aereo; enti per la gestione del traffico aereo; aeronautica militare e settori aeronautici di altre armi; industrie per la produzione di macchine ed

apparecchiature dove sono rilevanti l'aerodinamica e le strutture 

leggere;

- area dell'ingegneria dell'automazione: imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche in cui sono sviluppate funzioni di

dimensionamento e realizzazione di architetture complesse, di sistemi automatici, di processi e di impianti per l'automazione che integrino componenti

informatici, apparati di misure, trasmissione ed attuazione;

- area dell'ingegneria biomedica: industrie del settore biomedico e farmaceutico produttrici e fornitrici di sistemi, apparecchiature e materiali per diagnosi,

cura e riabilitazione; aziende ospedaliere pubbliche e private; società di servizi per la gestione di apparecchiature ed impianti medicali, di telemedicina;

laboratori specializzati;

- area dell'ingegneria chimica: industrie chimiche, alimentari, farmaceutiche e di processo; aziende di produzione, trasformazione, trasporto e

conservazione di sostanze e materiali; 

laboratori industriali; strutture tecniche della pubblica amministrazione deputate al governo dell'ambiente e della sicurezza;
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- area dell'ingegneria elettrica: industrie per la produzione di apparecchiature e macchinari elettrici e sistemi elettronici di potenza, per l'automazione

industriale e la robotica; imprese ed enti per la produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; imprese ed enti per la progettazione, la

pianificazione, l'esercizio ed il controllo di sistemi elettrici per l'energia e di impianti e reti per i sistemi elettrici di trasporto e per la produzione e gestione

di beni e servizi automatizzati;

- area dell'ingegneria energetica: aziende municipali di servizi; enti pubblici e privati operanti nel settore dell'approvvigionamento energetico; aziende

produttrici di componenti di impianti elettrici e termotecnici; studi di progettazione in campo energetico; aziende ed enti civili e industriali in cui è

richiesta la figura del responsabile dell'energia;

- area dell'ingegneria gestionale: imprese manifatturiere; imprese di servizi e pubblica amministrazione per l'approvvigionamento e la gestione dei

materiali, per l'organizzazione aziendale e della produzione, per l'organizzazione e l'automazione dei sistemi produttivi, per la logistica, per il project

management ed il controllo di gestione, per l'analisi di settori industriali, per la valutazione degli investimenti, per il marketing industriale;

- area dell'ingegneria dei materiali: aziende per la produzione e trasformazione dei materiali metallici, polimerici, ceramici, vetrosi e compositi, per

applicazioni nei campi chimico, meccanico, elettrico, elettronico, delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'edilizia, dei trasporti, biomedico, ambientale e

dei beni culturali; laboratori industriali e centri di ricerca e sviluppo di aziende ed enti pubblici e privati;

- area dell'ingegneria meccanica: industrie meccaniche ed elettromeccaniche; aziende ed enti per la conversione dell'energia; imprese impiantistiche;

industrie per l'automazione e la robotica; imprese manifatturiere in generale per la produzione, l'installazione ed il collaudo, la manutenzione e la gestione

di macchine, linee e reparti di produzione, sistemi complessi;

- area dell'ingegneria navale: cantieri di costruzione di navi, imbarcazioni e mezzi marini, industrie per lo sfruttamento delle risorse marine; compagnie di

navigazione; istituti di classificazione ed enti di sorveglianza; corpi tecnici della Marina Militare; studi professionali di progettazione e peritali; istituti di

ricerca;

- area dell'ingegneria nucleare: imprese per la produzione di energia elettronucleare; aziende per l'analisi di sicurezza e d'impatto ambientale di

installazioni ad alta pericolosità; società per la disattivazione di impianti nucleari e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; imprese per la progettazione di

generatori per uso medico;

- area dell'ingegneria della sicurezza e protezione industriale: ambienti, laboratori e impianti industriali, luoghi di lavoro, enti locali, enti pubblici e privati

in cui sviluppare attività di prevenzione e di gestione della sicurezza e in cui ricoprire i profili di responsabilità previsti dalla normativa attuale per la

verifica delle condizioni di sicurezza (leggi 494/96, 626/94, 

195/03, 818/84, UNI 10459).

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

Le consultazioni delle parti interessate del mondo del lavoro di riferimento, finalizzate all'individuazione dei fabbisogni formativi in termini di funzioni

previste per i laureati e le laureate nei primi anni del loro inserimento nel mondo del lavoro e associate alle competenze richieste, sono iniziate con la

convocazione, in data 23 novembre 2020, del Comitato di Indirizzo del Dipartimento di Fisica (istituito con delibera del Consiglio di Dipartimento del 7

luglio 2020).

Il Comitato, unico per i Corsi di Laurea triennale in Fisica e in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie e per i Corsi di Laurea magistrale in

Fisica e in Scienza ed Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, include sia rappresentanti accademici sia componenti esterni alla realtà accademica.

La riunione, convocata dal Direttore del Dipartimento di Fisica, e presieduta dal delegato per la didattica del dipartimento, è stata estesa, per l'occasione, a

ulteriori realtà del territorio regionale e nazionale.

All’incontro hanno partecipato:

- il coordinatore del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali e per le Nanotecnologie e del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e

Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali;

- il coordinatore del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Fisica e del Corso di Laurea Magistrale in Fisica;

- il Direttore dell’Osservatorio astronomico di Teramo & INAF;

- un referente accademico dell’Università di Trento, in qualità di esperto di comunicazione scientifica;

- il rappresentante dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici Regione Calabria;

- la rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale –Calabria;

e i/le delegati/e delle seguenti aziende ed enti:

- Gruppo ASTREA, che opera nel settore della ricerca scientifica ed innovazione tecnologica nei campi dell'elettronica, dell'informatica e della sensoristica;

- BRACCO Imaging S.p.A., in particolare il settore che si occupa di ricerca e sviluppo di materiali per il confezionamento di farmaci in fase fluida;

- POSTE Italiane, piu' precisamente il settore anticontraffazione e tracciamento;

- Centro Tecnologico Meridionale (CTM), specializzato nel settore dell'analisi e delle prove su materiali, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti;

- ARPACAL, l'agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria.

Durante la riunione e' stato esposto il progetto del nuovo corso di studio e, a valle di un primo confronto con le parti interessate sull'utilità, positività e

attrattività ad avere un corso di studi caratterizzato dalla combinazione di una formazione scientifica di base con quella ingegneristica e applicativa, e' stata

richiesta la compilazione di un questionario incentrato sugli sbocchi occupazionali richiesti e sulle competenze che i laureati e le laureate dovrebbero avere

per poter entrare nel modo del lavoro, di cui le proprie aziende sono rappresentative.

Dopo la prima convocazione del Comitato di Indirizzo, le consultazioni sono proseguite a valle della strutturazione del documento di progettazione del CdS

e del Manifesto. Le parti interessate e le Aziende contattate in questa seconda fase di consultazioni sono state:

- Ordine degli Ingegneri di Cosenza

- Gruppo ASTREA, che opera nel settore della ricerca scientifica ed innovazione tecnologica nei campi dell'elettronica, dell'informatica e della sensoristica;

- BRACCO Imaging S.p.A., in particolare il settore che si occupa di ricerca e sviluppo di materiali per il confezionamento di farmaci in fase fluida;

- RINA Consulting - Centro Sviluppo Materiali, che articola attività di studio, sperimentazione e ricerca industriale sui materiali, dalle fasi di laboratorio

alle fasi di progettazione, ingegnerizzazione di prodotti e processi tecnologicamente innovativi

- Electrolux, leader nel settore degli elettrodomestici, ma anche nel settore del trattamento aria per l'eliminazione degli odori dai tessuti

- Versalis S.p.A. (Gruppo ENI), società chimica di Eni che opera a livello internazionale nei settori della chimica di base e degli intermedi, delle materie

plastiche, delle gomme e della chimica da fonti rinnovabili

Le domande dirette che sono state fatte alle parti interessate sono:

1. Nel chiedervi conferma che gli sbocchi occupazionali individuati dal CdS siano in linea con i settori delle vostre aziende, vi chiediamo di indicarci se avete

suggerimenti ulteriori al riguardo.

2. Ritenete che le conoscenze e competenze delle tre figure professionali individuate dal CdS in Scienza e Ingegneria dei Materiali possano caratterizzare

correttamente l'impiego nelle vostre aziende e più in generale nel settore in cui operate?

3. Ritenete che le conoscenze e capacità di applicare conoscenza e comprensione fornite da questo CdS siano adeguate alle prospettive di sviluppo dei

settori in cui operano le vostre aziende?



Le risultanze di tali consultazioni possono essere riassunte come segue:

1. Gli sbocchi occupazionali individuati dal CdS sono in linea con i requisiti richiesti per svolgere l’attività di ricerca e di sviluppo presso aziende che

lavorano in ambito farmaceutico, quali la Bracco Imaging S.p.A. ed il Gruppo ASTREA. Anche Versalis S.p.A. conferma che esistono possibili sbocchi affini

alle figure individuate: ad esempio il "Responsabile del controllo di qualità" potrebbe benissimo operare a supporto delle funzioni di esercizio e controllo

dei siti produttivi, mentre il "Tecnico Esperto" a supporto prevalentemente della funzione R&D.

Viene messo in evidenza che conoscenze anche basilari in "Termodinamica e Meccanica dei Materiali e della Reologia di sistemi complessi in particolare,

fornisce, nell’ambito delle attività aziendali (ad esempio di Versalis S.p.A), un plus che non si trova facilmente nelle competenze dei laureati in scienza dei

materiali e in discipline affini, almeno nelle università italiane.

Viene comunque sottolineato di approfondire settori laboratoriali di caratterizzazione chimico-fisica e sensoristica (Gruppo ASTREA). RINA Consulting

evidenzia che è essenziale la capacità di capire quali relazioni si instaurino fra le caratteristiche fisico-chimiche dei materiali e le loro prestazioni in

esercizio, individuando in attività di consulenza per aziende manufatturiere alcune tra le principali attività che un laureato assunto presso di loro si troverà

a svolgere, in cui l’impatto dell’uso di materiali innovativi e/o avanzati sulle caratteristiche del prodotto dell’azienda cliente diventano fondamentali. La

stessa RINA Consulting suggerisce di fornire alcune nozioni di base di economia aziendale per le relazioni con in mondo aziendale. 

2. Tutte le aziende contattate ritengono che le conoscenze e competenze delle figure professionali individuate dal CdS possano caratterizzare correttamente

l'impiego nei settori in cui esse operano. In particolare, viene sottolineato come, tramite le conoscenze inerenti le normative che regolano il mondo dei

materiali, del rapporto tra questi e le interazioni con il mondo esterno e le competenze tecniche a carattere fortemente interdisciplinare di questo CdS, il/la

laureato/ta sia in grado di acquisire competenze tecniche fondamentali per occupare un ruolo cardine nel settore di ricerca e sviluppo materiali, ad

esempio, per il confezionamento farmaci (BRACCO Imaging S.p.A.). 

Viene altresì riconosciuto che la figura professionale di uno scienziato/ingegnere dei materiali si presta meglio di altre al ruolo di "Tecnico Esperto",

tradizionalmente riservato a laureati in Chimica, almeno nell’industria chimica e dei materiali (Versalis S.p.A.).

Il Gruppo ASTREA ritiene che, nel settore della cosmetica, potrebbe essere inquadrato un tecnologo per la produzione del cosmetico. In altri settori di

competenza di ASTREA (l’elettronica su carta e tessuti o realizzare veicoli autonomi sottomarini) si predilige, invece, un laureato in Ingegneria Magistrale.

3. Per quanto riguarda l’adeguatezza delle conoscenze e capacità di applicarle in riferimento delle prospettive di sviluppo delle aziende contattate,

l’interdisciplinarietà del CdS è considerata un valore aggiunto di strategica importanza. La conoscenza scientifica interdisciplinare fornisce, oltre alle

competenze tecniche, anche la capacità di gestire problemi complessi, permettendo così al laureato di interfacciarsi meglio con le altre funzioni aziendali

(BRACCO Imaging S.p.A.). Viene, comunque, rinnovato l’invito a curare la preparazione teorica puntando sulla corretta e approfondita conoscenza della

Fisica e della Chimica-Fisica dei materiali (Versalis S.p.A.). La figura del tecnologo con competenze interdisciplinari, ovvero scientifiche e non solo

ingegneristiche, sembra essere di interesse per il settore di ambito ambiente marino, nonché nel settore della cosmetica, dove questa figura potrebbe

affiancarsi al biologo per lo sviluppo di prodotti innovativi nel settore, nonché all’analisi e allo scale-up (Gruppo ASTREA). Anche nel settore della

sensoristica in ambito zootecnico il Gruppo ASTREA vede positivamente la figura del tecnologo.

Vengono anche messe in evidenze le competenze generali sui materiali fornite dal CdS e da poter impiegare nel settore del monitoraggio delle condotte

idriche, in cui lo sviluppo di nuovi rivestimenti interni o esterni per le tubature sono molto richiesti.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), riunitosi in audio-video conferenza in data 21 dicembre 2020, vista la

documentazione istruttoria acquisita agli atti e valutato ogni opportuno elemento, esprime parere favorevole all’istituzione, per l’a.a. 2021/2022, del Corso

di Laurea Triennale in SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI in classe L-9 Ingegneria industriale, con sede amministrativa presso l’Università della

Calabria di Cosenza.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Il Corso di Studi in Scienza e Ingegneria dei Materiali è un corso interdisciplinare che si propone di formare una figura professionale versatile, in grado di

operare a vari livelli nel settore dei materiali grazie a conoscenze integrate di ingegneria, chimica e fisica. Esso sarà volto alla formazione di un tecnologo o

analista dei materiali, che, sommando le competenze dell'ingegnere con le conoscenze scientifiche di base del fisico e del chimico, possa portare, nelle

aziende in cui andrà ad operare, la tendenza all'innovazione che è tipica delle scienze di base, unita alle competenze sui processi produttivi, di gestione e

progettazione che sono tipici dell'ingegneria, svolgendo funzioni di supporto sotto la supervisione di un responsabile dotato di maggiori competenze, per lo

studio e la comprensione di materiali sempre più performanti, ecosostenibili, "intelligenti" e "su misura".

Durante il percorso formativo, che si articola in tre anni, lo studente acquisisce un'adeguata formazione nell'ambito delle discipline di base (matematica,

chimica e fisica), con particolare riferimento alla fisica della materia e alla chimica generale, discipline trattate in modo da approfondire soprattutto gli

aspetti metodologico-operativi e saperli applicare a problemi reali. Le basi ingegneristiche sono acquisite con insegnamenti caratterizzanti tipici

dell'ingegneria dei materiali (scienza e tecnologia dei materiali, fenomeni di trasporto nei materiali, termodinamica dei materiali, meccanica multiscala dei

materiali, tecnologie di lavorazione di materiali innovativi). Il bagaglio culturale specifico dello scienziato ed ingegnere dei materiali e' poi costituito dalle

competenze acquisite all'interno degli insegnamenti di Scienza e Tecnologia dei Materiali sulle differenti classi di materiali.

La preparazione e' completata da attività' affini e integrative (introduzione alle tecniche di microscopia e spettroscopia, chimica dei materiali organici,

laboratorio dei materiali, chimica fisica applicata ai materiali), che saranno complementari alle conoscenze precedentemente acquisite, per permettere la

comprensione del comportamento dei materiali dalla scala atomica e molecolare a quella macroscopica del continuo.

Durante il terzo anno gli studenti e le studentesse sono invitati/e a scegliere uno dei percorsi formativi proposti, caratterizzati da un insegnamento

opzionale (tra quelli affini e integrativi) e due a scelta libera. Queste scelte, unitamente al tirocinio che potrà essere svolto anche in azienda, permetteranno

loro di approfondire in modo mirato alcuni contenuti che completeranno le basi di conoscenza per un futuro sbocco professionale o verso uno dei percorsi

magistrali già presenti nell'ateneo, in ambito più propriamente ingegneristico, o maggiormente dedicato alla scienza dei materiali.

Lo scopo delle attività' programmate nel corso di studi e' di fornire ai laureati e laureate gli strumenti per (i) identificare, affrontare e risolvere

problematiche semplici tipiche della scienza ed ingegneria dei materiali, (ii) comprendere e gestire i processi produttivi e la composizione di diverse

tipologie di materiali, (iii) sovrintendere ad attività' di laboratorio mirate alla caratterizzazione ed analisi delle proprietà' e al controllo di qualità' di

materiali metallici, mesoporosi, ceramici, compositi, polimerici e bio-polimerici. Tali obiettivi si inseriscono in una cornice più ampia, tendente a

sviluppare nello studente capacita' decisionali e di giudizio autonome, abilita' comunicative nei confronti di interlocutori sia specialisti che non specialisti,

nonché' capacita' di apprendimento che ne favoriscano il proseguimento della formazione e l'aggiornamento continuo.

Il percorso formativo e' strutturato in un unico curriculum, diviso essenzialmente in tre aree di apprendimento principali:

1) l'area scientifica di base, che include conoscenze e competenze di matematica, di informatica, di fisica, di chimica e di inglese;

2) l'area di ingegneria dei materiali, più specificamente dedicata all'acquisizione delle conoscenze (sia teoriche che di laboratorio) riguardanti la

progettazione e lo sviluppo dei materiali, studiati tramite un approccio complementare, che integra gli aspetti microscopici, tipici della fisica e della

chimica, che quelli più macroscopici, propri dell'ingegneria.

3) l'area metodi di caratterizzazione dei materiali e tecnologie innovative, esplicitamente dedicata allo studio delle tecniche e degli strumenti appropriati

all'analisi fisica e chimica dei materiali, per l'impiego in processi produttivi e di controllo qualità' propri del mondo dell'ingegneria.

Il Corso di Studi si propone di dotare il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali di conoscenze che gli/le permetteranno di inserirsi con successo

nei diversi comparti dell'industria di trasformazione delle varie classi di materiali (ad es. metalli, polimeri, materiali ceramici, semiconduttori, vetri,

compositi) per applicazioni in molteplici settori dell'industria (meccanica, elettrica, elettronica, delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti,

biomedicale, ambientale, dei beni culturali), avendo cura anche di quelle che sono le problematiche ambientali legate al loro smaltimento.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma

7)



Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Il corso fornisce conoscenze e competenze dei metodi di base della matematica, della fisica e della chimica essenziali per la figura dello scienziato dei

materiali, completando il percorso formativo con conoscenze e competenze ingegneristiche più strettamente legate ai processi e alla produzione dei

materiali.

La preparazione proposta risulta interdisciplinare e bilanciata, permettendo ai laureati e alle laureate di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale

e/o di inserirsi nel mondo del lavoro.

Il percorso formativo prevede attivita' didattiche in forma di lezioni, esercitazioni in aula e di laboratorio, finalizzate all'acquisizione di conoscenze di base

della matematica, della fisica, della chimica generale, inorganica, della chimica fisica ed organica, della chimica e fisica della materia. Le conoscenze di base

in chimica e fisica saranno integrate con conoscenze piu' ingegneristiche e applicative sulla scienza e tecnologia dei materiali, sulla meccanica dei materiali

a differenti scale, sui fenomeni di trasporto e sulla termodinamica dei materiali. Il corso sara' arricchito da conoscenze su alcune tecniche e metodi di

caratterizzazione della struttura della materia e sulle tecnologie di lavorazione di materiali innovativi. Una preparazione con forti caratteristiche di

multidisciplinarita' fra le varie aree di apprendimento consentira' l'approfondimento in specifici ambiti applicativi. L'acquisizione della conoscenza e

comprensione degli argomenti dei corsi verra' verificata mediante prove di accertamento scritte e/o orali in itinere e finali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

I laureati e le laureate del CdS saranno in grado di svolgere attivita' negli ambiti delle applicazioni tecnologiche della scienza e dell'ingegneria dei materiali,

delle attivita' di laboratorio e dei servizi relativi, in cui siano richieste capacita' di progettazione, analisi e caratterizzazione di materiali. Infine, essi saranno

in grado di operare in gruppi interdisciplinari, dialogando efficacemente con esperti di vari settori della scienza e ingegneria dei materiali, comprendendo

le necessita' degli ambiti applicativi in cui si troveranno a operare e partecipando alla individuazione di soluzioni efficaci.

I laureati e le laureate sapranno applicare metodi matematici per modellare e analizzare problematiche ingegneristiche, acquisendo anche capacita' di

conoscenze che mettera' loro in grado di interpretare fenomeni fisici e chimici legati alle proprietà dei materiali. I laureati e le laureate saranno in grado di

applicare le conoscenze acquisite nel campo della fluidodinamica e del trasporto di calore e materia a differenti tipologie di materiali.

La capacita' di applicare le conoscenze acquisite verra' conseguita attraverso esercitazioni svolte in aula, prove pratiche svolte in laboratorio e la stesura di

elaborati nei quali sono descritte le attivita' svolte e presentati i risultati ottenuti.

La capacita' di applicare le conoscenze acquisite verra' verificata mediante prove di accertamento in itinere e finali, con la presentazione e discussione delle

attivita' svolte in laboratorio. Il grado di maturita' scientifica, la capacita' di presentare risultati e di sostenere una discussione scientifica, sono invece

valutate con la prova finale.

Autonomia di giudizio (making judgements)

I laureati e le laureate in Scienza e Ingegneria dei Materiali saranno in grado di:

- utilizzare informazioni di tipo fisico, chimico e tecnologico;

- interpretare e valutare criticamente dati sperimentali;

- identificare il contesto scientifico ed applicativo per progettare modifiche o applicazioni di materiali esistenti e per controllarne la qualità;

- utilizzare dati della letteratura scientifica per valutare quali caratteristiche e qualità siano le più adatte agli scopi prefissati;

- valutare l’attendibilità delle informazioni acquisite dalla rete;

Ad un problema relativo ai materiali, i laureati e le laureate sapranno trovare la soluzione più appropriata tra una serie di opzioni già disponibili e proporre

valutazioni sull’impatto (ambientale, industriale, economico) dell’impiego di materiali e tecnologie.

La formazione fornita attraverso tutte le attività proposte, ovvero insegnamenti caratterizzati da approcci teorici e metodologici multidisciplinari, la

frequenza ad attività di laboratorio, lo svolgimento del tirocinio e della prova finale, daranno ai laureati e alle laureate l’adeguata autonomia di giudizio ed

atteggiamento critico per l’individuazione dell’approccio più adatto per la soluzione di problemi specifici inerenti la scienza e l’ingegneria dei materiali.

Oltre che con le prove orali e scritte relative ai diversi insegnamenti, e con le relazioni sulle esperienze di laboratorio, l’autonomia di giudizio dei laureati e

delle laureate è verificata anche tramite le prove in itinere da espletare con modalità differenti (seminari su argomenti specifici, relazioni scritte, esercizi

scritti ed esercitazioni alla lavagna).

Abilità comunicative (communication skills)

Gli studenti e le studentesse impareranno ad esprimersi direttamente con insegnanti di diversa cultura e ad affrontare interlocutori di formazione e

linguaggio anche nuovi e, alla fine del percorso formativo, saranno in grado di:

- redigere rapporti tecnici;

- presentare il proprio lavoro e discussioni tecniche pubblicamente;

- comunicare a diversi tipi di pubblico (per iscritto ed oralmente) problemi ed idee, sia proprie che di letteratura, sul tema dei materiali;

- dialogare con esperti di altri settori affini, in particolare ingegneri, fisici e chimici, riconoscendo la possibilità di interpretazioni e visioni complementari;

- comprendere testi scientifici in lingua inglese e comunicare con eventuali studenti stranieri presenti.

Questi risultati sono attesi perché i corsi fondamentali della laurea in Scienza e Ingegneria dei Materiali prevedono diverse prove in itinere da espletare con

modalità differenti: prove di esonero, seminari su argomenti specifici, relazioni scritte, esercizi scritti e esercitazioni alla lavagna, oltre alle prove orali

obbligatorie per molti degli esami presenti. Queste varie forme di verifiche del profitto svilupperanno le capacità di comunicare informazioni scientifiche

con interlocutori specialisti e non. Il percorso formativo è quindi strutturato in modo da stimolare gli studenti e le studentesse a produrre, sin dal primo

anno, elaborati scritti e relazioni orali su aspetti e proprietà di svariati materiali, come attività di fine laboratorio, di esame di alcuni insegnamenti di

ambito caratterizzante e/o affine o/e di preparazione alla prova finale. Anche in questo caso, la verifica dei risultati man mano raggiunti avverrà quindi

tramite esami di profitto e relazioni scritte e orali.

Capacità di apprendimento (learning skills)

I laureati e le laureate in Scienza e Ingegneria dei Materiali:

- avranno una mentalità predisposta al rapido apprendimento di nuovi concetti e metodi, sia teorici che sperimentali;

- saranno in grado di proseguire gli studi, sia nel campo dell’Ingegneria dei materiali che nelle discipline più legate alla scienza dei materiali, con un buon

grado di autonomia;

- avranno acquisito una mentalità flessibile e una efficace metodologia di lavoro, anche in gruppo, che permetterà loro di inserirsi prontamente in ambienti

di lavoro e culturali di diversa natura;

- avranno abilità nella consultazione di materiale bibliografico, di banche dati e di materiale presente in rete;

- avranno capacità di trasferire procedure sperimentali a nuovi e specifici casi sperimentali.

Il metodo di apprendimento sarà guidato da docenti e tutors e lo studente non sarà lasciato solo davanti ad eventuali difficoltà di comprensione.

La verifica dello stato di formazione e studio dello studente sarà eseguita mediante esami finali e verifiche intermedie.

Conoscenze richieste per l'accesso 

(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Possono essere ammessi/e al Corso di Studio in Scienza e Ingegneria dei Materiali coloro i/le quali siano in possesso di un diploma di scuola secondaria

superiore di durata quadriennale o quinquennale, o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 

Il Corso di Studio presuppone capacita' logico-deduttive, di astrazione, di osservazione empirica e conoscenze matematiche di base nel campo dell'algebra,

della geometria e della trigonometria. Questi elementi saranno utilizzati come strumenti nella preparazione e saranno solo in parte oggetto di

insegnamento nell'ambito del percorso formativo. 

Gli studenti e le studentesse dovranno sostenere un test di ingresso (Test On Line Cisia di tipo TOLC-I), obbligatorio, volto a verificare le succitate

conoscenze e competenze ai fini della valutazione della preparazione iniziale e per l'eventuale attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

L'obbligo formativo aggiuntivo dovra' necessariamente essere estinto nel primo anno di corso, e potra' essere colmato attraverso la frequentazione di



specifiche attivita' didattiche, riguardanti il consolidamento delle conoscenze di matematica di base, algebra, geometria elementare e trigonometria. Queste

attivita', che si prefigurano come pre-corsi universitari da attuarsi prima dell'inizio dei corsi del I semestre, saranno predisposte in conformita' al

Regolamento Didattico di Ateneo e al Bando di ammissione annuale.

Caratteristiche della prova finale 

(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta sull’attività svolta presso un laboratorio o gruppo di ricerca dell'Ateneo, o presso

un'azienda o Ente di ricerca associato, e prevalentemente in stretta connessione con l’attività di tirocinio.

Lo scopo di questa attività è quello di approfondire un argomento già trattato durante il Corso di Studio, ovvero la realizzazione di un esperimento

nell’ambito delle conoscenze sperimentali già acquisite. Il lavoro della prova finale è suggerito e svolto sotto la guida di un docente relatore e/o esperto

concordato con il Consiglio di Corso di Studio.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

Il Corso di Studi in Scienza e Ingegneria dei Materiali sarà l’unico Corso di Laurea Triennale dell'UNICAL completamente incentrato sui materiali,

analizzati su varie scale di grandezza, combinando un approccio microscopico, tipico delle scienze chimiche e fisiche di base, con uno macroscopico,

proprio dell’ingegneria industriale.

Il Corso di Studi completa/integra l’offerta formativa già presente presso l’Università della Calabria all’interno della medesima classe di Laurea in

Ingegneria Industriale, attraverso un approccio didattico mirato allo sviluppo di conoscenze per l’analisi, la progettazione e la produzione di materiali

mediante approcci di tipo bottom-up, a partire dalla scala atomica. Di contro, i rami tradizionali dell’Ingegneria industriale normalmente prediligono

approcci basati sul continuo, in cui i processi di selezione dei materiali ed i relativi metodi di progettazione non considerano i meccanismi di interazione

alle differenti scale, ovvero sono basati unicamente sulle proprietà macroscopiche misurate mediante tecniche/metodi di laboratorio codificati. 

Gli approcci di tipo bottom-up offrono di fatto opportunità uniche per l’ottimizzazione delle proprietà ingegneristiche alla macro scala e, pertanto, sono già

oggetto di elevato interesse tecnico scientifico, soprattutto per applicazioni high-demanding in settori tecnologici avanzanti (e.g. aerospaziale, medicale,

oil&gas, trasporti, etc.). Le stesse tecnologie di manifattura additiva (AM, Additive Manufacturing) testimoniano l’attenzione sempre più consolidata

nell’ingegneria industriale verso gli approcci di tipo bottom-up. Oltre alle opportunità di miglioramento delle proprietà macroscopiche, le tecniche bottom-

up permettono di ottenere uno sfruttamento più razionale ed ecosostenibile dei materiali, riducendo in maniera significativa gli sfridi di lavorazione tipici

delle tecnologie sottrattive. 

Infine, un adeguato controllo delle proprietà su scala atomica/molecolare permette di ottenere materiali funzionali e/o intelligenti (smart), in grado di

rispondere in maniera predeterminata e riproducibile a stimoli esterni. 

Per tutte le ragioni esposte, il profilo professionale che si intende formare con il Corso di Studi in Scienza e Ingegneria dei Materiali permette di rispondere

in maniera diretta ed efficace alle principali sfide determinate dal paradigma di Industria 4.0 e delle relative tecnologie abilitanti. 

L’interdisciplinarità intrinseca di questo Corso di Studi è pensata proprio per offrire agli studenti una visione poliedrica del mondo dei materiali, in cui

conoscenze e concetti di ingegneria, chimica e fisica si integrano e si completano per formare professionisti versatili, in grado di inserirsi con successo nel

mondo del lavoro o di proseguire i propri studi.

Questo approccio innovativo e chiaramente interdisciplinare assicura una motivata distinzione, in termini di attività ed obiettivi formativi, rispetto agli altri

corsi di laurea presenti nell’Ateneo ed incardinati sulla stessa classe di laurea.

Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità

La differenziazione in tre gruppi di affinità tra i corsi di laurea in Ingegneria alimentare, Ingegneria meccanica e Scienza e ingegneria dei materiali

(afferenti alla Classe L-9, classe delle lauree in Ingegneria industriale) si è resa necessaria per i seguenti motivi:

- i corsi di laurea in Ingegneria alimentare e Ingegneria meccanica hanno identità e specificità particolarmente distinte, consolidate nella tradizione della

Facoltà di Ingegneria di questo Ateneo; mentre il corso di laurea in Scienza e ingegneria dei materiali si prefigge di coniugare "una contaminazione"

sinergica con le aree della fisica e della chimica dei materiali con aspetti dell’ingegneria dei processi e della produzione dei materiali;

- le figure professionali delineate dai tre corsi di laurea sono caratterizzate da profili estremamente differenti, come richiesto dalla diversità degli sbocchi

professionali;

- la presenza di percorsi formativi opzionali sull’ingegneria dei materiali e della scienza dei materiali delineati dal CdS con il supporto delle realtà

rappresentative, consultate per l’istituzione del corso di laurea in Scienza e ingegneria dei materiali, ha ulteriormente limitato la possibilità che i tre corsi di

laurea condividessero almeno 60 CFU per attività di base e caratterizzanti, previsti dal DM 270/2004 per i corsi appartenenti alla stessa classe o allo stesso

gruppo di affinità.

Comunicazioni dell'ateneo al CUN



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Responsabile del controllo di qualità

funzione in un contesto di lavoro:

Il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali sarà in grado di collaborare alla gestione degli impianti industriali di produzione di

materiali per la trasformazione in prodotti finiti; alla definizione ed esecuzione delle procedure di controllo della qualità; alla

progettazione di prodotti industriali e dei relativi cicli produttivi, fornendo un contributo specifico in termini di selezione dei materiali,

delle tecnologie e dei parametri di processo più idonei all'applicazione finale.

In particolare potrà esercitare funzioni di:

- responsabile del controllo della qualità dei materiali, dei prodotti e dei processi, della gestione di strumentazione e di laboratori per la

produzione di materiali;

- Ingegnere junior in enti o aziende ad alta tecnologia, che trasformano e sviluppano materiali.

competenze associate alla funzione:

Il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali, grazie all’apporto fornito dalle conoscenze relative alla composizione e struttura

chimico-fisica dei materiali, ai processi di sintesi e produzione e alle tecnologie innovative nel campo della scienza e dell’ingegneria dei

materiali, nonché alle conoscenze di metodi e tecniche di caratterizzazione di materiali, svilupperà le competenze necessarie per poter

affiancare il personale specializzato nella risoluzione delle problematiche inerenti il miglioramento delle prestazioni dei materiali

esistenti (metalli, polimeri, ceramiche, materiali compositi, semiconduttori), e per lo sviluppo di nuovi materiali e la loro lavorazione. 

Inoltre, sarà capace di supportare le aziende nelle fasi di progettazione ed ingegnerizzazione di un insieme predeterminato di proprietà

di un materiale, lavorando in gruppo e assumendo anche ruoli di responsabilità.

sbocchi occupazionali:

Questa figura professionale potrà trovare sbocco occupazionale prevalentemente nel settore industriale pubblico e privato con

mansioni tecniche e gestionali, o come lavoratore dipendente nell'ambito di società di servizi e consulenza.

Le attività di tipo professionale, comportanti responsabilità nei confronti di terzi, si compiranno con l’iscrizione all'Ordine degli

ingegneri, nella sezione B (ingegnere junior), dopo il superamento dell’esame di Stato.

Le laureate e i laureati in Scienza e Ingegneria dei Materiali potranno perfezionare le proprie conoscenze e competenze proseguendo

gli studi verso corsi di laurea magistrale, presenti nell’Ateneo o nel panorama nazionale, più specificatamente orientati nelle aree

dell’ingegneria chimica, o della fisica o della chimica dei materiali.

Tecnico esperto di strumentazioni e metodiche per la caratterizzazione di materiali

funzione in un contesto di lavoro:

Il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali potrà svolgere il ruolo di tecnico o tecnologo esperto di strumentazioni e

metodiche per la caratterizzazione chimica, fisica e strutturale dei materiali, capace di collaborare in aziende produttrici di materiali o

in laboratori di ricerca e sviluppo. 

In particolare potrà esercitare funzioni di: 

- collaboratore nella selezione di materiali innovativi nel contesto di attività di progettazione ed innovazione di prodotto;

- collaboratore nella ricerca di base e applicata rivolta allo sviluppo di materiali avanzati o allo sviluppo di tecnologie industriali

innovative di trasformazione dei materiali.

- tecnico per lo smaltimento ed il riciclaggio di materiali e di sottoprodotti industriali.

competenze associate alla funzione:

Per svolgere queste attività, il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali potrà avvalersi di competenze 

acquisite nella conduzione di esperimenti, di analisi ed interpretazione dei dati; competenze nell’ambito dell'impatto delle soluzioni

ingegneristiche nel contesto fisico-ambientale,

competenze operative e di laboratorio nella caratterizzazione strumentale dei materiali; flessibilità per un aggiornamento continuo e

capacità di lavorare in gruppo, ma con definiti gradi di autonomia.

sbocchi occupazionali:

Questa figura professionale potrà trovare sbocco occupazionale prevalentemente presso aziende ad alto contenuto tecnologico nel

settore dei materiali, con funzioni di supporto alle strumentazioni e metodiche per la caratterizzazione delle proprietà dei materiali. Le

conoscenze acquisite permetteranno, inoltre, di trovare impiego presso centri di ricerca di ottica, sensoristica, caratterizzazioni

chimiche, nell'ambito dei materiali metallici, ceramici, della plastica, della carta, dei tessuti, o operanti nei settori energetici,

ambientali e dei Beni Culturali; nonché presso nuove imprese ad alta tecnologia gemmate dalla ricerca universitaria (Spin-Off da

Ricerca), ma anche laboratori di Istituti ed Enti di Ricerca.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Tecnici della produzione manifatturiera - (3.1.5.3.0)

Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0)

Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:

ingegnere industriale iunior

perito industriale laureato

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali

curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM

16/3/2007, art. 1 c.2.



Attività di base

ambito: Matematica, informatica e statistica CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 24 30

Gruppo Settore min max

B11

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

MAT/02 Algebra 

MAT/03 Geometria 

MAT/05 Analisi matematica 

MAT/07 Fisica matematica 

24 30

ambito: Fisica e chimica CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito 36 48

Gruppo Settore min max

B21
CHIM/03 Chimica generale ed inorganica 

CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie 
9 15

B22
FIS/01 Fisica sperimentale 

FIS/03 Fisica della materia 
27 33

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

Totale Attività di Base 60 - 78

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU
minimo

da D.M.

per

l'ambito
min max

Ingegneria chimica
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali 

ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica 
18 24 -

Ingegneria dei materiali
ING-IND/21 Metallurgia 

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali 
18 24 -

Ingegneria meccanica
ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 

ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione 
9 12 -

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

Totale Attività Caratterizzanti 45 - 60



Attività affini

ambito: Attività formative affini o integrative CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 24 48

A11

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali 

ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica 

ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica 

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale 

0 6

A12

FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici 

FIS/03 - Fisica della materia 

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 

6 12

A13

CHIM/02 - Chimica fisica 

CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica 

CHIM/06 - Chimica organica 

18 24

A14
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 

MAT/07 - Fisica matematica 
0 6

Totale Attività Affini 24 - 48

Altre attività

ambito disciplinare
CFU

min

CFU

max

A scelta dello studente 12 18

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

lettera c)

Per la prova finale 3 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 6 6

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

Ulteriori attività formative

(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo

del lavoro
- -

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

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

Totale Altre Attività 27 - 36

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 156 - 222

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

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : ICAR/08 , ING-IND/27 , ING-IND/34 ) 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : CHIM/03 , FIS/03 , ING-

IND/22 , ING-IND/24 , MAT/07 )

Le attività formative previste nei settori dell’area di ingegneria (ING-IND/22 ING-IND/24, ING-IND/27, ING-IND/34), nell’ambito delle attività affini e

integrative rispondono all’esigenza di rafforzare la specificità del corso di laurea con conoscenze di chimica e sicurezza nell’industria di processo, nonché

con i principi fondamentali della metodologia dell’analisi del ciclo di vita dei materiali e della loro sostenibilità, lasciando la possibilità di introdurre

conoscenze sulla bioingegneria industriale.

Le attività formative previste nei settori delle aree della fisica (FIS/03) e della chimica (CHIM/03), completano e approfondiscono il percorso delineato dal

CdS, in riferimento alla fisica e chimica applicata ai materiali ed al laboratorio di chimica per lo studio delle proprietà dei materiali.

Infine, potranno essere previste attività orientate all’approfondimento di conoscenze legate alla modellazione dei materiali (ICAR/08, MAT/07).

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività di base



Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 02/02/2021


