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TITOLO I - INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO 
Art. 1 - Scopo del regolamento 

1. Il presente regolamento specifica, in conformità con l’ordinamento didattico (allegato 1), 
disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali del Corso di Laurea (di seguito CdL) in Scienza e 
Ingegneria dei Materiali, nonché le regole che disciplinano il curriculum del corso di studio, nel 
rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri di docenti e studenti. 
2. Il Corso di Laurea in Scienza e Ingegneria dei Materiali (classe delle Lauree triennali L-9, Ingegneria 
Industriale) è istituito presso il Dipartimento di Fisica (di seguito Dipartimento) dell’Università della 
Calabria. 
 

Art. 2 - Tabella di sintesi  

Università  Università della CALABRIA  

Dipartimento FISICA 

Nome del corso in italiano  Scienza e Ingegneria Dei Materiali 

Nome del corso in inglese  Materials Science and Engineering 

Classe  L- 9 - Ingegneria industriale 

Lingua in cui si tiene il corso  Italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea  Link 

Tasse  Link 

Modalità di svolgimento  Corso di studio convenzionale  

 
Art. 3 - Informazioni generali sul Corso di Studio  

1. Il CdL in Scienza e Ingegneria dei Materiali è stato istituito nella classe di laurea in Ingegneria 
Industriale (L-9) ed ha come patrimonio di base le attività di ricerca e le potenzialità di sviluppo di 
alcuni dipartimenti di Ingegneria (DIMEG, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e 
Gestionale e DIMES, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e 
Sistemistica), nonché dei dipartimenti di Fisica e di Chimica e Tecnologie Chimiche dell'Università 
della Calabria. 
2. Il CdL 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 fisica, 
chimica ed ingegneria. Esso è 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 e di gestione che sono 
tipiche 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'. 
3. Il CdL fornisce conoscenze operative e di laboratorio, nonché competenze adeguate ad 
intervenire nei processi produttivi dei materiali, per seguirne l'evoluzione legata al progresso 
scientifico e tecnologico, in modo da creare figure professionali in grado di progettare e 
monitorare la preparazione di materiali avanzati aventi proprietà e strutture predefinite, per 
analizzarne e migliorarne le prestazioni e le possibilità di impiego. 
4. Possono essere ammessi al CdL le diplomate e i diplomati degli istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo 
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È altresì necessario sostenere un test di 
verifica obbligatorio (TOLC-I), volto a verificare l’adeguata preparazione iniziale in ingresso, con 
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l'attribuzione eventuale di un Obbligo Formativo Aggiuntivo, che dovrà essere estinto entro il 
primo anno di corso. 
5. Il percorso formativo, che si articola in tre anni, è strutturato in un unico curriculum, diviso 
essenzialmente in tre aree di apprendimento principali: l’area scientifica di base, l’area di 
ingegneria dei materiali e l’area metodi di caratterizzazione dei materiali e tecnologie innovative. 
Durante il percorso formativo, viene fornita un'adeguata formazione nell’ambito delle discipline 
di base (matematica, chimica e fisica). Le basi ingegneristiche sono acquisite con insegnamenti 
caratterizzanti tipiche dell’ingegneria dei materiali. 
La maggior parte dei corsi di base e caratterizzanti saranno affiancati da attività di laboratorio. 
Alle laureate e ai laureati viene data la possibilità, tramite appositi percorsi formativi opzionali, di 
poter perfezionare le proprie competenze per uno sbocco verso una delle magistrali presenti nel 
nostro ateneo, più specificatamente nell’area dell’ingegneria chimica, o della fisica e chimica dei 
materiali. Il percorso formativo si conclude con un tirocinio, da svolgersi presso un gruppo di 
ricerca dell’ateneo, ma anche in un ente di ricerca o azienda convenzionata con il CdL. 
6. Il CdL promuove la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale che ogni anno 
offrono alle studentesse e agli studenti dell'Università della Calabria l'opportunità di seguire corsi, 
sostenere esami, effettuare tirocini formativi, svolgere percorsi di ricerca presso università 
dell'Unione Europea ed extra Unione Europea. 
7. Coloro che non intendano proseguire gli studi potranno spendere le competenze acquisite nel 
mondo del lavoro, in tutte quelle attività professionali in cui, ad esempio, è richiesta la 
responsabilità del controllo di processi ed analisi; a livello industriale, poi, presso industrie che si 
occupano di materiali per la microelettronica, l’optoelettronica, l’ottica, la sensoristica, come 
anche nel campo alimentare, della plastica, del packaging di farmaci, della carta, dei tessuti, ed 
infine nei settori energetici, ambientali e dei Beni Culturali. 
 
Art. 4 - Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali 

1. 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. 
2. 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. 
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3. Queste figure professionali potranno 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. 
4. 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/i laureate/i 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. 
5. Il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali potrà svolgere anche 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
 
Art. 5 - Aspetti organizzativi  

1. L’Organo Collegiale di gestione del CdL in Scienza e Ingegneria dei Materiali è il Consiglio di 
Coordinamento dei Corsi di Studio in Scienza e Ingegneria dei Materiali, Scienza dei Materiali 
Innovativi e per le Nanotecnologie, Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali (d’ora 
in poi CCS).  
2. Il CCS è costituito: 

 dai/lle professori/esse di ruolo e professori/esse aggregati/e degli insegnamenti ad esso 
afferenti; 

 dai/lle ricercatori/trici che svolgono la loro attività didattica integrativa principale nel CdL;  

 dai/lle professori/esse a contratto; 

 dai rappresentanti degli/lle studenti.  
Altre figure possono, su formale autorizzazione del Coordinatore del CCS, partecipare alle adunanze 
del Consiglio medesimo senza diritto di voto. 
3. Il CCS, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di Ateneo: 
a) propone il Regolamento didattico del CdL e le relative modifiche;  



 

 7

b) formula per il Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche del 
Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l’ordinamento didattico del CdL;  
c) propone il Manifesto degli Studi;  
d) propone gli insegnamenti da attivare nell’anno accademico successivo e le relative modalità di 
copertura; 
e) esamina e approva i piani di studio individuali degli studenti;  
f) organizza le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 
4. Il CCS è supportato, conformemente alle specifiche competenze, di cui al successivo art. 34, da 
Gruppo di AQ, Referente per la Qualità del Dipartimento (RQD), Gruppo di Riesame, Commissione 
Didattica, Comitato di indirizzo del Dipartimento, Manager didattico, nonché dai Delegati del 
Direttore del Dipartimento in riferimento a didattica, orientamento e internazionalizzazione. 
5. Il Coordinatore del CCS, eletto tra i suoi componenti e nominato dal Rettore, svolge i seguenti 
compiti: 
- convoca e presiede il CCS; 
- sovrintende e coordina le attività didattiche del CdL; 
- promuove e coordina l’attività didattica; 
- sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte di delibera in materia di didattica; 
- dà esecuzione alle delibere del CCS; 
- sovrintende alla redazione della SUA-CdS; 
- coordina le attività relative alle pratiche di stage e tirocinio, cura i rapporti con gli enti ospitanti; 
- acquisisce da parte dei/lle tutor le schede di valutazione finale dei/lle tirocinanti e le carica nella 
loro carriera.  
6. Il Coordinatore è supportato da una Vice-Coordinatrice, designata dal Coordinatore e nominata 
dal Rettore. 
7. Al seguente link è possibile consultare l’organigramma dettagliato del CdL. 
 
TITOLO II - Modalità di ammissione 
Art. 6 - Requisiti e criteri per l’ammissione  

1. Possono essere ammessi/e al CdL in Scienza e Ingegneria dei Materiali: 
- i/le diplomati/e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 
- quanti/e siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
2. Lo/a studente dovrà sostenere un test d'ingresso (TOLC-I) volto a verificare le conoscenze del 
calcolo matematico di base (algebra, geometria, trigonometria) e della lingua inglese, nonché le 
capacità logico-deduttive e di comprensione verbale. Il test è obbligatorio ed è utilizzato anche ai 
fini della verifica della preparazione iniziale e per l’eventuale attribuzione di Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA). 
3. L’Obbligo Formativo Aggiuntivo dovrà necessariamente essere estinto nel primo anno di corso, e 
dovrà essere colmato attraverso il superamento di una prova di verifica di matematica che si terrà 
al termine dei pre-corsi, organizzati dall’Ateneo prima dell’avvio dell’anno accademico, o prima di 
ogni sessione d’esame. 
4. Sono previste tre fasi di ammissione. La prima, nota come ammissione anticipata, prevede che 
le candidate e i candidati che intendono pre-immatricolarsi al CdL dovranno sostenere e superare il 
Test On Line CISIA - TOLC-I, che negli ultimi due anni si è tenuto in modalità telematica 
(TOLC@CASA). 
Il TOLC-I consiste nella soluzione di 50 quesiti (110 minuti) a risposta multipla; ogni quesito presenta 
5 possibili risposte, di cui una sola è corretta. 
Il test si compone delle seguenti sezioni: 
- Matematica (20 quesiti) - 50 minuti; 
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- Logica (10 quesiti) - 20 minuti; 
- Scienze (10 quesiti) - 20 minuti; 
- Comprensione verbale (10 quesiti) - 20 minuti. 
5. La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio: 
- 1 punto per ogni risposta esatta; 
- meno 0.25 punti per ogni risposta sbagliata; 
- 0 punti per ogni risposta non data. 
6. Il test si ritiene superato se si ottiene un punteggio non inferiore a 9 su 50 (nove/cinquantesimi), 
calcolato in base al criterio precedente. Il TOLC-I è considerato anche ai fini della verifica 
dell'adeguata preparazione iniziale. 
7. Per sostenere il TOLC-I è necessario iscriversi attraverso il sito cisiaonline.it secondo le modalità 
e i termini previsti dal Regolamento CISIA. Le informazioni relative al test saranno pubblicate sul 
sito: http://www.unical.it/tolci/ 
8. Coloro i quali non risulteranno vincitori/trici in questa fase, o non eserciteranno il diritto di pre-
immatricolazione, potranno comunque concorrere alla fase successiva 'Ammissione Standard'. 
9. In questa seconda fase, nota come ammissione standard, il test non è selettivo per l'ammissione, 
ma è utilizzato ai soli fini della verifica della preparazione iniziale e per l'attribuzione di eventuali 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Il mancato sostenimento del test comporterà l'esclusione dalla 
graduatoria. 
10. Anche nell'ultima fase, nota come ammissione posticipata, che sarà attivata per i posti rimasti 
eventualmente disponibili al termine della seconda fase, il test non è selettivo per l'ammissione, ma 
è obbligatorio. 
11. I criteri e la data di svolgimento della prova saranno disponibili sul bando di ammissione 
pubblicato sul portale Unical.  
12. Per le/gli studenti internazionali è prevista la partecipazione a bandi specifici di Ateneo 
nell'ambito del programma UnicalAdmission. L'ammissione, determinata da una apposita 
procedura di valutazione delle candidature, consente l’esonero dal test. 
13. La programmazione degli accessi (programmazione locale ai sensi dell’art.2 Legge 264/1999) e 
il numero dei posti vengono deliberati dal Senato accademico, tenuto conto della proposta relativa 
all'utenza sostenibile approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentito il CCS. Il numero 
programmato annualmente viene riportato nel bando di ammissione.  
 
Art. 7 - Verifica dell’adeguata preparazione iniziale 

1. L'Obbligo Formativo Aggiuntivo sarà attribuito a coloro i quali conseguiranno nel TOLC-I un 
punteggio inferiore a 5 punti su 20 nella sezione di Matematica. Questi/e studenti dovranno 
frequentare obbligatoriamente il pre-corso di recupero sulla Matematica di base organizzato 
dall’Ateneo ed eventuali attività integrative organizzate dal Dipartimento, che si terranno nel mese 
di settembre, prima dell’avvio delle attività didattiche. L'Obbligo Formativo Aggiuntivo si estingue a 
seguito del superamento di una delle prove di verifica che si terranno al termine del pre-corso di 
recupero e prima di ciascuna sessione d'esame. 
2. Per le/gli studenti con Obbligo Formativo Aggiuntivo che si immatricolano nella terza fase 
(immatricolazione posticipata), o comunque non in tempo utile per seguire il pre-corso di recupero 
di settembre, sarà organizzato un servizio di tutoraggio di area matematica, al di fuori dell'orario di 
lezione. Anche in questo caso l'Obbligo Formativo Aggiuntivo si estingue a seguito del superamento 
di una delle prove di verifica che si terranno al termine del pre-corso di recupero e prima di ciascuna 
sessione d'esame. 
3. Coloro i quali non avranno estinto l'Obbligo Formativo Aggiuntivo entro il primo anno di corso 
non potranno sostenere esami del secondo e del terzo anno fino all'estinzione dello stesso. 
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4. Il livello di conoscenza della lingua Inglese viene verificato mediante un’apposita sezione del test 
TOLC-I (30 quesiti - 15 minuti) il cui risultato non sarà considerato ai fini del calcolo del punteggio 
necessario per l'ammissione. 
 
Art. 8 - Ammissione studenti in possesso di titolo accademico conseguito all’estero 

1. Possono essere ammessi al CdL coloro i quali siano in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero e ritenuto idoneo secondo la normativa vigente; l'ammissione è subordinata alla 
valutazione del curriculum del/la candidato/a. L’immatricolazione di studenti in possesso di titoli di 
studio conseguiti all’estero è disciplinata dall’art. 7 del Regolamento studenti.  
2. Gli studenti non UE devono sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua italiana, 
ovvero possedere una certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana di livello almeno 
B2, salvo ulteriori esoneri ed eccezioni previste dalla normativa. 
3. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 7 del Regolamento studenti. 
 

TITOLO III - MANIFESTO DEGLI STUDI 
Art. 9 - Obiettivi formativi specifici 

1. Il CdL 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 è 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'. 
 
Art. 10 - Descrizione Del Percorso Formativo  

1. Durante il percorso formativo, che si articola in tre anni, lo/a 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 è poi costituito dalle 
competenze acquisite all'interno degli insegnamenti di Scienza e Tecnologia dei Materiali sulle 
differenti classi di materiali. 
2. La preparazione è 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. 
3. 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. 
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4. Lo scopo delle attività' programmate nel corso di studi è 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. 

5. Tali obiettivi si inseriscono in una cornice più ampia, tendente a sviluppare nello/a studente 
capacità decisionali e di giudizio autonome, abilità comunicative nei confronti di interlocutori sia 
specialisti che non specialisti, nonché' capacità di apprendimento che ne favoriscano il 
proseguimento della formazione e l'aggiornamento continuo. 
6. Il percorso formativo è strutturato in un unico curriculum, diviso essenzialmente in tre aree di 
apprendimento principali: 
 - l'area scientifica di base, che include conoscenze e competenze di matematica, di informatica, di 
fisica, di chimica e di inglese; 
 - 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. 
 - 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. 
7. Il CdL si propone di dotare il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali di conoscenze che 
gli/le permettono 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. 
8. Allo stesso modo, le/i laureate/i in Scienza e Ingegneria dei Materiali acquisiscono le basi per 
poter perfezionare le proprie conoscenze e competenze e proseguire 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. 
9. Le modalità didattiche per il conseguimento degli obiettivi formativi consistono in: lezioni frontali, 
esercitazioni ed attività di laboratorio. Ad ogni attività formativa è associato un adeguato numero 
di Crediti Formativi Universitari (CFU). Il CFU definisce la misura del lavoro di apprendimento ed è 
composto dallo studio individuale dello/a studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle 
attività formative, come previsto dall'ordinamento didattico del CdL, e dall’attività frontale in aula 
o laboratorio. Ciascun credito formativo universitario (CFU) corrisponde a 25 ore di impegno 
complessivo per studente. Un CFU di lezione corrisponde a 8 ore di attività frontale in aula e 17 ore 
di studio individuale, un CFU di esercitazione o laboratorio a 12 ore di attività frontale e 13 ore di 
studio individuale. 
10. La verifica dei risultati di apprendimento avviene mediante i seguenti strumenti: colloqui, prove 
scritte, prove pratiche, relazioni di laboratorio e discussione di elaborati sull'attività svolta. Le 
modalità didattiche e i metodi di valutazione sono dettagliati nel Syllabus dei singoli insegnamenti. 
11. La prova finale, atto conclusivo del percorso di studi, pone lo/a studente di fronte a 
problematiche nuove e, in genere, più complesse di quelle affrontate nei singoli insegnamenti e 
consente di verificare lo spirito di iniziativa, il grado di autonomia e la capacità di sintesi. 
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12. I laureati e le laureate del CdL saranno in grado di svolgere attività negli ambiti delle applicazioni 
tecnologiche della scienza e dell'ingegneria dei materiali, delle attività di laboratorio e dei servizi 
relativi, in cui siano richieste capacità 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 necessità degli ambiti 
applicativi in cui si troveranno a operare e partecipando alla individuazione di soluzioni efficaci. 
13. I laureati e le laureate sapranno applicare metodi matematici per modellare e analizzare 
problematiche ingegneristiche, acquisendo anche capacità di conoscenze che metterà 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. 
14. Le attività formative e i relativi risultati di apprendimento attesi sono riportati nel Manifesto 
degli Studi (allegato 2) 
 
TITOLO IV - PIANO DI STUDIO 
Art. 11 - La struttura del piano di studio 

1. Il piano di studio è il percorso formativo che lo/a studente segue per la durata normale del corso 
di studio al quale è iscritto e prevede attività obbligatorie e attività scelte autonomamente.  
2. Ogni attività formativa, è caratterizzata da un ambito disciplinare e da un settore scientifico 
disciplinare (SSD), nonché da un numero di crediti formativi universitari (CFU). Il piano di studi 
prevede l'acquisizione di 159 CFU di esami curriculari obbligatori, 6 CFU per attività di Tirocinio 
Curriculare, 3 CFU di Prova Finale e 12 CFU di attività formative a scelta dello/a studente da 
scegliere all’interno dell’offerta formativa di Ateneo per un totale di 180 CFU. Eventuali CFU 
eccedenti si inseriranno come CFU fuori piano di studio. Il superamento dell’esame relativo 
all’attività formativa consente allo/a studente di acquisire i corrispondenti CFU. 
3. La/o studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più 

insegnamenti tra quelli offerti nell’ambito di tutti i corsi di studio dell’Ateneo. Gli insegnamenti a 

scelta libera sono previsti nel piano di studio al terzo anno. Di norma, l’indicazione delle attività 

formative a scelta libera avviene all’inizio del terzo anno e può essere modificata successivamente. 

4. I piani di studio sono compilati, entro le due finestre temporali stabilite dal Dipartimento e 

secondo le modalità rese pubbliche sul sito del Dipartimento almeno 15 giorni prima di ciascuna 

finestra temporale, sulla piattaforma informatica ESSE3 e sono successivamente sottoposti 

all’approvazione del CCS, che valuta la congruità con il percorso formativo delle attività 

autonomamente scelte. I piani di studio approvati vengono poi trasmessi alla Segreteria studenti 

del Dipartimento per gli adempimenti di competenza. 

5. Nel caso in cui lo/a studente non decida di inserire, come insegnamenti a scelta del proprio piano 

di studio, quelli suggeriti dal CdL ed erogati nell’anno di riferimento, l’approvazione del CCS è 

preceduta da una valutazione della Commissione didattica. È responsabilità dello/a studente 

accertarsi che gli insegnamenti a scelta libera siano effettivamente attivati, che l’orario delle lezioni 

sia compatibile con quello delle altre attività formative e che il proprio piano di studio soddisfi 

eventuali propedeuticità previste.  

6. Il superamento dell’esame relativo all’attività formativa consente allo/a studente di acquisire i 

corrispondenti CFU. 

7. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi 
rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di 
accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello/a 
studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le 
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votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del 
conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori. 
L’inserimento è autorizzato dal CCS, sentito il Dipartimento che eroga l’attività, tenendo conto di 
eventuali propedeuticità o competenze richieste per l’accesso, del numero di studenti frequentanti 
e della sostenibilità in termini di risorse didattiche. 
8. Gli studenti iscritti in corso possono richiedere di anticipare gli esami relativi ad attività inserite 

nel piano approvato e riferite ad un anno successivo a quello di iscrizione. L’istanza deve essere 

inoltrata al CdL che ne valuterà l’ammissibilità. 

9. All'atto dell'immatricolazione, allo/a studente viene assegnato un piano di studi statutario 

previsto dal manifesto di riferimento della coorte. 

 
Art. 12 - La modifica del piano di studio 

1. Di norma, a partire dal terzo anno, ogni studente dovrà presentare un piano di studio alternativo 
nel quale indicherà le attività formative a scelta dello/a studente, coerenti col percorso formativo 
del CdL, che intende sostenere. Lo/a studente iscritto/a e in regola con il pagamento delle tasse e 
dei contributi universitari può successivamente chiedere di modificare il proprio piano di studio; le 
modifiche possono interessare le attività formative i cui CFU non siano stati ancora acquisiti.  
2. Le proposte di modifica al piano di studio devono essere presentate al CCS entro le finestre 

temporali stabilite dal Consiglio di Dipartimento prima dell’inizio di ogni semestre e secondo le 

modalità rese pubbliche sul sito del Dipartimento almeno 15 giorni prima di ciascuna finestra 

temporale. Le modifiche sono approvate dal CCS che valuta la congruità con il percorso formativo 

delle attività autonomamente scelte. 

3. In aggiunta agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio cui si aspira, si 

possono, altresì inserire nel proprio piano di studio, un massimo di due attività formative per ciascun 

anno, scelte tra tutte quelle presenti nell’offerta didattica dell’Ateneo nell’anno accademico di 

riferimento. I/Le laureandi/e possono inserire un numero di attività aggiuntive superiori a due per 

l’acquisizione di CFU che soddisfino i requisiti di accesso alla laurea magistrale alla quale intendano 

iscriversi. Per ulteriori indicazioni si rinvia all’art. 21 del Regolamento studenti che disciplina, in 

particolare, modalità e condizioni per l’approvazione. 

 

Art. 13 - Agevolazioni per lo/la studente-atleta 

1. Il CdL, al fine di garantire allo/alla studente-atleta flessibilità nella gestione della propria carriera 
sportiva con quella accademica, prevede l’attivazione di uno specifico programma secondo 
modalità e termini disciplinati da apposito regolamento di Ateneo. 
 
Art. 14 - Riconoscimenti di attività extra universitarie 

1. Le attività extra universitarie di cui all’art. 25 del Regolamento studenti possono essere 
riconosciute, con attribuzione di giudizio di idoneità, fino a un massimo di 12 CFU nell’ambito a 
scelta dello/a studente, come tirocinio oppure come CFU aggiuntivi.  
2. Lo/a studente può chiedere al CCS, che delibera su proposta della Commissione didattica del CdL, 
il riconoscimento delle seguenti attività extra universitarie: 

a. conoscenze e abilità professionali maturate in contesti lavorativi o professionali certificate ai 
sensi della normativa vigente in materia. La Commissione didattica del CdL valuta la 
congruenza dell’attività svolta rispetto alle finalità e agli obiettivi del CdL e l’impegno orario 
dell’attività svolta. I CFU possono essere riconosciuti, con attribuzione di giudizio di idoneità, 
nell’ambito a scelta dello/a studente, come tirocinio o stage oppure tra le ulteriori attività 
formative, in coerenza con quanto prevede il Manifesto degli Studi o, infine, come CFU 
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aggiuntivi).  
b. altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui 

progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. La Commissione didattica del CdL 
valuta il superamento di esami finali con attribuzione di voto, la sicura riconducibilità a settori 
scientifico disciplinari, l’impegno orario e la durata dell’attività e proporrà il riconoscimento 
con esami, riferiti a corsi di base, caratterizzanti o affini e integrativi. 

c. conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale 
assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline 
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico. La 
Commissione didattica del CdL propone il riconoscimento, con attribuzione di giudizio di 
idoneità, tra i CFU dell’ambito a scelta dello/a studente o tra le ulteriori attività formative, per 
come previste dal Manifesto degli Studi, ovvero in CFU soprannumerari. 

3. La domanda di riconoscimento, debitamente documentata, è presentata di norma nel corso 
della prima finestra temporale di modifica dei piani di studio. Il CCS decide in sede di approvazione 
dei piani di studio e l’aggiornamento della carriera è disposto entro metà dicembre. 

4. Il riconoscimento delle certificazioni linguistiche è possibile, previo parere del Centro Linguistico 
di Ateneo, nei casi in cui l’attività formativa rientri negli ambiti “conoscenza di una lingua straniera” 
e/o “ulteriori conoscenze linguistiche” e l’esame preveda solo un giudizio di idoneità. 
5. Il riconoscimento di certificazioni informatiche può consentire l’esonero dalla frequenza di 
attività formative rientranti nell’ambito delle abilità informatiche e dal superamento dei relativi 
esami che prevedono solo un giudizio di idoneità. A tal fine è necessario acquisire il parere di un 
dipartimento competente per i settori scientifico disciplinari INF/01 oppure ING-INF/05. 
 

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Art. 15 - Didattica erogata e calendario accademico 

1. Il Dipartimento, entro le date indicate dall’Ateneo in accordo alle direttive ministeriali, dopo 
l’approvazione del Manifesto annuale degli studi, procede alla programmazione della didattica da 
erogare nel successivo anno accademico. 
2. A seguito della delibera annuale da parte del Senato Accademico del Calendario Unico di Ateneo 
(CUA), e in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento delibera il 
Calendario accademico, che viene pubblicato sul sito del Dipartimento prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Art. 16 - Frequenza e propedeuticità 

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria. La verifica della frequenza è accertata dal/dalla docente 
titolare dell’attività formativa in base a modalità da questi stabilite e comunicate agli/alle studenti 
all’inizio dell’attività stessa. Lo/a studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta 
all'inizio della lezione, al rilascio da parte del/la docente titolare dell’attività formativa di una 
dichiarazione attestante la sua presenza alla lezione. 
 
Art. 17 - Calendario delle lezioni e orario di ricevimento dei docenti 

1. Il calendario delle lezioni, predisposto secondo quanto riportato all’art. 23 del Regolamento 
studenti, è pubblicato al seguente link. 
2. L’orario delle lezioni è predisposto evitando sovrapposizioni tra le attività formative nel 
curriculum dello/a studente nell’ambito dello stesso anno di corso. Il numero di ore di didattica 
assistita erogata al giorno non può essere superiore a otto. I corsi che prevedono più di tre ore 
settimanali dovranno essere impartiti in modo da non prevedere più di due ore di 
lezione/esercitazione lo stesso giorno; fanno eccezione le ore di laboratorio. L’orario definitivo delle 
lezioni, delle esercitazioni e di tutte le altre attività formative è pubblicato, a cura del Dipartimento 
almeno due settimane prima dell’inizio delle lezioni. 
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3. Gli/le studenti hanno diritto di incontrare i/le docenti, eventualmente in modalità telematica, per 
chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea o di 
altri progetti didattici o lavori di ricerca concordati. Ogni docente stabilisce e rende pubblico l’orario 
di ricevimento prima dell’inizio di ogni periodo didattico, indipendentemente dal periodo nel quale 
svolge le proprie lezioni. Eventuali sospensioni dell'orario di ricevimento dovranno essere notificate 
alle/gli studenti in maniera adeguata. 
 
Art. 18 - Calendario delle prove di verifica del profitto 

1. Il calendario delle prove di verifica del profitto, predisposto secondo quanto riportato all’art. 24 
del Regolamento studenti, è pubblicato a questo link. 
 
Art. 19 - Calendario delle prove finali 

1. In fase di definizione del calendario accademico, il Dipartimento stabilisce il numero di sessioni 
(almeno quattro) delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio. Il calendario delle prove 
finali è pubblicato al seguente link. 
 

TITOLO VI - ORIENTAMENTO E TUTORATO 
Art. 20 – Orientamento e tutorato in ingresso  

1. Il CdL è coinvolto dal Dipartimento nelle attività di orientamento in ingresso realizzate 
dall’Ateneo, che rappresentano l’attuazione del piano di iniziative condiviso fra il/la delegato/a del 
Rettore per l’Orientamento in Ingresso, le/i delegate/i dei Dipartimenti e lo staff dell’Area 
Orientamento, Inclusione e Career Service collocata all’interno della (Macro) Area Didattica e Servizi 
agli studenti, cui compete l’erogazione di tutti i servizi di orientamento a livello di Ateneo. In 
occasione delle iniziative e degli eventi organizzati dall'Ateneo, le/gli studenti degli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado ricevono materiale informativo sul percorso di studio e 
possono confrontarsi direttamente con docenti del corso. 
2. Nell'ambito delle attività di orientamento dell'Ateneo, il CdL predispone un video di 
presentazione del percorso di studi che è visualizzabile a questo link. 
3. Il CdL si avvale anche delle iniziative per l'orientamento che il Dipartimento organizza in maniera 
autonoma, mediante accordi bilaterali con i singoli istituti di istruzione media superiore o 
partecipando a progetti che coinvolgono altri enti di ricerca pubblici e privati di rilevanza nazionale 
e internazionale. Tra queste iniziative sono comprese attività seminariali nelle scuole medie 
superiori, correlate da esperimenti di laboratorio e dimostrazioni pratiche delle proprietà di 
materiali impiegati durante il percorso formativo. Un elenco delle principali attività di orientamento 
in ingresso è disponibile al seguente link. 
4. Oltre a queste iniziative, con il fondamentale contributo del personale tecnico del Dipartimento 
e sfruttando pienamente le potenzialità delle attrezzature di cui è dotata l'aula dei seminari del 
Dipartimento, a partire dal 2016 sono stati registrati tutti i seminari e le attività di divulgazione 
svolte in quell'aula. I filmati di queste attività sono regolarmente caricati sul canale YouTube 'Fisica 
all'Unical', che ospita sezioni dedicate espressamente alla scienza e ingegneria dei materiali. 
 
Art. 21 - Orientamento in itinere e tutorato  

1. L’orientamento in itinere rappresenta uno dei punti di forza dell’Ateneo, essendo un’attività di 
natura istituzionale svolta sistematicamente, sia a livello centrale, sia a livello dei singoli 
Dipartimenti/Corsi di studio. In particolare, in collaborazione con i Dipartimenti/Corsi di studio, 
vengono promosse diverse attività di tutorato finalizzate a supportare gli studenti e le studentesse, 
rendendoli partecipi del processo formativo e aiutandoli a rimuovere gli ostacoli per una proficua 
frequenza dei corsi. 
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2. Inoltre, viene offerta assistenza a studenti e studentesse con disabilità, DSA o bisogni speciali 
tramite attività di tutorato specializzato avvalendosi del servizio di inclusione che, anche grazie al 
supporto di studenti/esse senior ed a profili professionali specializzati, garantisce agli studenti ed 
alle studentesse la più ampia integrazione nell’ambiente di studio e di vita universitaria (tutorato 
specializzato). 
3. Infine, sono presenti attività di tutorato per supportare specifiche esigenze: Tutor con profilo 
specialistico finalizzato a ridurre il fenomeno della dispersione al primo anno di corso per i corsi di 
laurea triennali e a ciclo unico; Tutor per supportare gli/le studenti/esse del Polo penitenziario. 
4. Oltre alle attività di tutorato, l’Ateneo svolge altre attività che accompagnano studenti e 
studentesse sin dall’inizio del percorso formativo. In particolare, l’Ateneo ha implementato 
un’azione finalizzata a ridurre la distanza tra la preparazione di partenza e gli standard richiesti dal 
corso di studi prescelto: i Pre-corsi. Si tratta di corsi intensivi in Matematica, Logica e Comprensione 
del testo che si tengono prima dell’avvio dell’anno accademico e che sono rivolti principalmente alle 
matricole con obblighi formativi, ma aperti a chiunque intenda migliorare la propria preparazione 
iniziale. 
5. La promozione delle Lauree Magistrali è un’attività di orientamento e consulenza svolta 
nell’intero arco dell’anno accademico, che assume particolare rilievo nel mese di aprile con la 
presentazione dell’offerta formativa LM di Ateneo, al fine di consentire ai laureandi e laureande di 
valutarne la varietà e la qualità, nonché conoscere le opportunità che l’Ateneo offre.  
6. In quest’ambito, il CdL presenta i contenuti dei vari curricula della Laurea Magistrale in Physics, 
le attività di ricerca dei docenti del Dipartimento e gli sbocchi occupazionali. Si fa presente che il 
Corso di Laurea Magistrale in Physics comprende al suo interno un curriculum dedicato alla fisica e 
tecnologia dei materiali, denominato 'Physics and Technology of Materials'. 
7. È attivo, inoltre, il servizio Unicalrisponde, lo sportello online che l’orientamento in itinere, i servizi 
e i Dipartimenti hanno gestito per colloquiare, supportare ed orientare studenti e studentesse nella 
scelta consapevole del percorso formativo e consentirne una proficua continuità. 
8. Ai servizi per l'orientamento in itinere gestiti dall'Amministrazione centrale, si affianca un servizio 
di tutoraggio personalizzato gestito dalla Commissione didattica del CdL: al momento dell'iscrizione, 
ad ogni studente viene assegnato un tutor scelto tra i docenti del Dipartimento che ne seguirà il 
percorso curriculare e il processo di maturazione culturale complessiva, fino alla scelta del relatore 
di tesi (Sezione 'Tutorato' del sito CdL). 
9. Inoltre, il CdL in Scienza e Ingegneria dei Materiali supporta l’orientamento in itinere dei/delle 
propri/e studenti/esse attraverso varie iniziative: 
- all'inizio di ogni anno accademico organizzerà una giornata dedicata all'Accoglienza delle matricole, 
nella quale verrà presentata in maniera chiara l'organizzazione della didattica, i servizi e le 
opportunità offerte; 
- nominerà i tutor didattici con particolare attenzione ai corsi del primo anno. 
10. Contribuisce ai servizi di supporto anche il personale tecnico amministrativo che svolge funzioni 
di management didattico, attraverso forme di front-desk o ricevimento da remoto. Per favorire la 
consapevolezza nella scelta degli insegnamenti liberi previsti al terzo anno del CdL, vengono 
organizzate annualmente delle presentazioni dei contenuti degli insegnamenti a scelta consigliati 
dal Dipartimento, rivolte a studenti del secondo anno.  
11. Ogni anno il CdL e il Dipartimento organizzano incontri periodici di orientamento, rivolti 
principalmente agli/lle studenti iscritti al terzo anno, nei quali vengono illustrati i contenuti dei vari 
curricula della Laurea Magistrale in Physics, le attività di ricerca dei/lle docenti del Dipartimento e 
gli sbocchi occupazionali delle lauree magistrali. 
12. Il Dipartimento, inoltre, organizza una regolare attività seminariale dedicata agli/lle studenti dei 
CdL afferenti al Dipartimento. Questo tipo di seminari, presentati da docenti del Dipartimento o 
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esterni, affronta tematiche di ricerca con un taglio più divulgativo che tecnico, aiutando la 
consapevolezza della scelta del curriculum da seguire per gli studi magistrali. 
Traccia di molte delle attività qui discusse rimane nelle registrazioni video caricate sul canale 
YouTube 'Fisica all'Unical'. 
13. Un elenco delle principali attività di orientamento in itinere è contenuto al seguente link. 
 
Art. 22 - Tirocini  

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello/a studente in una struttura 
produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa, interna o esterna 
all’Ateneo, al fine di realizzare una efficace integrazione tra la formazione universitaria e il mondo 
del lavoro.  
Può essere curriculare, e quindi prevedere l’acquisizione di CFU, ovvero extra curriculare, in accordo 
alla normativa vigente. 
2. Lo scopo del tirocinio è quello di favorire la scelta consapevole del successivo percorso formativo 
magistrale o di consentire un contatto diretto con il mondo del lavoro. Il Dipartimento ha stipulato 
convenzioni con numerose strutture esterne per lo svolgimento di tali attività.  
3. Il tirocinio è obbligatorio, essendo parte integrante del percorso formativo.  
4. Il CdL prevede tra le proprie attività formative un tirocinio di 6 CFU, che corrispondono a un 
impegno di 150 ore, volto all’acquisizione di competenze specifiche. Il tirocinio interno può essere 
svolto presso un laboratorio di ricerca del Dipartimento o di un altro Dipartimento dell’Ateneo. Il 
tirocinio esterno può essere svolto presso strutture esterne all’Ateneo, ad esempio altre Università 
o Istituti di ricerca o anche presso aziende convenzionate con l’Ateneo. È possibile svolgere il 
tirocinio anche all’estero, nell’ambito del programma Erasmus Traineeship o di eventuali 
convenzioni bilaterali tra Università della Calabria o Dipartimento e strutture di ricerca straniere. 
Per quanto concerne lo svolgimento del tirocinio all’estero si rinvia all’art. 24 del presente 
regolamento. 
5. Il tirocinio interno si svolge sotto la supervisione di un/a Tutor Accademico/a, individuato/a tra i 
docenti del CdL, e nel caso di tirocinio esterno, anche da un/a Tutor esterno/a designato/a dal 
Soggetto stesso. 
6. La richiesta di tirocinio va presentata all’Ufficio Didattico del Dipartimento prima dell'inizio delle 
relative attività, purché siano stati già acquisiti almeno 120 CFU. L'ufficio didattico del CdL provvede 
agli adempimenti amministrativi per l'attivazione del tirocinio. L’attività di tirocinio potrà iniziare 
solo dopo l’approvazione del CCS. 
7. La domanda, compilata secondo il modulo pubblicato nella sezione “Modulistica” del sito del CdL 
e deve essere sottoscritta, per accettazione, dal/la Tutor Accademico/a e dal/la Tutor esterno/a (nel 
caso di Tirocinio Esterno).  
8. Alla fine del tirocinio, il/la docente-tutor compila una scheda di valutazione del tirocinio, nella 
quale descrive il programma di lavoro svolto, valuta l’impegno del/la tirocinante ed esprime infine 
un voto in trentesimi. La scheda viene trasmessa al Coordinatore del CCS che provvede alla 
verbalizzazione dell’esame nella prima sessione utile.  
 
Art. 23 - Accompagnamento al lavoro  

1. L’Ateneo, in sinergia con i Dipartimenti/CdL promuove e valorizza i servizi di Orientamento in 
uscita, il job-placement, l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, la quantità e la qualità 
dei tirocini extracurriculari. Per favorire la visibilità esterna dei/delle laureati/e si promuovono sia a 
livello centrale, sia dipartimentale, esperienze professionalizzanti, attraverso diverse forme di 
contatto con le realtà produttive. Particolare attenzione viene dedicata ai career day e job meeting 
per il rafforzamento del legame con aziende leader del nostro Paese a vantaggio di studenti/esse e 
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ricercatori/trici. Il servizio facilita l’ingresso dei/delle giovani nel mondo del lavoro, orientando le 
scelte professionali di laureandi/laureande e neolaureati/e, favorendo i primi contatti con le aziende 
e assistendo aziende ed enti pubblici nella ricerca e selezione di personale. 
Per le attività organizzate dall’Ateneo si rimanda al seguente sito web. 
2. Il CdL pone in atto varie iniziative per supportare l’ingresso nel mondo del lavoro e per favorire 
l'acquisizione di ulteriori competenze operative anche dopo il conseguimento della laurea. 
3. L'Università della Calabria è dotata di una filiera completa di trasferimento tecnologico fino alla 
presenza di un incubatore di imprese, Technest, e all'avvio di spinoff accademici. In particolare, il 
CdL favorisce e indirizza le capacità creative e innovative degli/lle studenti, che decidessero di 
entrare nel mondo del lavoro, anche ad attività produttive in sinergia con aziende ad alto tasso di 
innovazione, attraverso la partecipazione a programmi come, per esempio, il Contamination Lab e 
il Distretto Tecnologico Matelios. 
 

TITOLO VII - PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 
Art. 24 - Mobilità internazionale 

1. Le/Gli studenti regolarmente iscritti al CdL possono svolgere parte del proprio percorso formativo 
presso Università ed Istituzioni estere accedendo ai programmi di mobilità internazionale e 
partecipando ai bandi di selezione pubblicati nell’Albo Ufficiale e nella sezione dedicata sul portale 
d’Ateneo. 
2. I periodi di mobilità possono riguardare la frequenza di attività formative e i relativi esami, ivi 
compreso lo svolgimento di stage/tirocini, attività di ricerca per la preparazione della tesi di laurea. 
3. A ogni studente vincitore o vincitrice di selezione viene assegnata una destinazione per lo 
svolgimento del periodo di studio o tirocinio all’estero. 
4. L’organizzazione e la gestione dei periodi di mobilità, la gestione degli accordi, la documentazione 
e le procedure per il riconoscimento dei periodi all’estero sono stabiliti dal Regolamento sulla 
Mobilità Internazionale. 
5. Il CdL incentiva la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale riconoscendo un 
contributo di 1.5 punti al bonus assegnato nella prova finale per il conseguimento del titolo, per 
periodi di durata non inferiore a due mesi, come dal successivo art. 31. 
6. Il CdL offre un servizio di supporto per la mobilità internazionale, attraverso la figura di un Tutor 
Dipartimentale per la mobilità internazionale, al quale le/gli studenti, interessati a svolgere periodi 
di studio all'estero, possono rivolgersi. Il Tutor, in collaborazione con la Commissione 
Internazionalizzazione di Dipartimento e con i competenti uffici dell'Ateneo, offre supporto per 
definire il contenuto del programma di studio, scegliere la sede universitaria presso cui frequentare 
i corsi e sostenere i relativi esami oppure individuare i laboratori di ricerca presso cui svolgere 
periodi di tirocinio, anche in vista della stesura della tesi di laurea. Il supporto è altresì offerto in 
caso di eventuali difficoltà nel corso di svolgimento del periodo all’estero. 
 

Art. 25 - Criteri per la definizione del piano didattico da svolgere all’estero 

1. Per ogni studente vincitore/trice di selezione relativa ad uno dei bandi di mobilità internazionale 
viene identificata una destinazione per lo svolgimento del periodo di studio o tirocinio all’estero, 
secondo le modalità e le opzioni previste dal bando. Ogni studente predispone un modulo di accordo 
di apprendimento (Learning Agreement, LA), dopo averlo concordato con la Commissione 
internazionalizzazione del Dipartimento, che sarà approvato e sottoscritto dalle tre parti coinvolte 
nel processo: studente, Università della Calabria e istituzione di destinazione. 
2. Il LA specifica destinazione, periodo, attività didattiche estere e corrispondenti attività della 
propria carriera e tutte le ulteriori informazioni legate al programma di studio. Le attività didattiche 
e formative selezionate presso la sede estera devono mirare all’acquisizione di conoscenze, 
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competenze ed esperienze congruenti con il proprio percorso accademico. Al fine di assicurare il 
buon esito della mobilità, pur nel rispetto degli obiettivi formativi del CdL, l’Università della Calabria 
si impegna a garantire la necessaria flessibilità nella scelta delle attività da svolgere all’estero.  
3. La valutazione delle attività proposte nel LA avviene non già in base ad una corrispondenza tra i 
contenuti o i crediti di singoli insegnamenti, bensì sulla coerenza complessiva del piano di studi, 
risultante dopo l’inserimento delle attività estere in luogo di quelle inizialmente previste, con il 
profilo e gli obiettivi formativi del CdL. 
4. Di norma il LA contiene un numero di CFU da sostituire proporzionato alla durata del periodo di 
mobilità e riferibile al monte crediti acquisibili presso l’università di appartenenza. Al fine di 
garantire un piano di studi valido e completo, il numero di crediti da riconoscere al totale delle 
attività didattiche estere deve essere non inferiore al totale dei crediti degli insegnamenti da 
sostituire. 
5. L’approvazione del LA avviene a cura del CCS competente entro i termini richiesti per l’invio alla 
sede ospitante. Al termine del processo approvativo, l’Università provvederà a trasmettere 
all’università ospitante il Learning Agreement e, successivamente all’accettazione da parte di 
quest’ultima, ad attivare il procedimento per l’avvio della mobilità. 
6. Qualora sopraggiungano documentati motivi, il LA può essere modificato su proposta dello/a 
studente entro i primi 60 giorni dall’avvio del periodo di mobilità, previa approvazione del 
Coordinatore della sede estera e degli organi dell’Università della Calabria. 
7. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 4 del Regolamento sulla Mobilità Internazionale. 
 
Art. 26 - Obblighi di frequenza 

1. Gli studenti che svolgono un periodo di studio all’estero sono esonerati dalla frequenza degli 
insegnamenti del piano di studio programmati nel periodo di permanenza all’estero e sono ammessi 
ai relativi esami. Previa delibera del CCS, potrà essere concesso l'esonero da vincoli di 
propedeuticità. 
 

Art. 27 - Riconoscimento dei crediti acquisiti 

1. Terminato il periodo all’estero, a seguito della ricezione dalla sede ospitante della 
documentazione di attestazione del periodo di mobilità e di certificazione delle attività didattiche 
svolte (es.: Certificato degli studi o Transcript of Records – ToR, Certificato di Tirocinio o Transcript 
of Work – ToW), il CCS provvede a deliberare sul riconoscimento dei CFU acquisiti all’estero e sulla 
corrispondente conversione dei voti, sulla base delle tabelle di conversione dei voti ovvero, se non 
disponibili, sul confronto tra i sistemi di voti locale ed estero per come disponibili sulla certificazione. 
L’organo delibera altresì su quanto di propria competenza in modo da assicurare un pieno 
riconoscimento in carriera delle attività svolte all’estero. 
2. Il riconoscimento dei periodi di studio all’estero è monitorato costantemente, a cura del CdL e 
degli uffici dell’amministrazione preposti, nonché della Commissione internazionalizzazione del 
Dipartimento e del Tutor del Dipartimento per la mobilità internazionale, al fine di rilevare i dati 
relativi a: 
i) crediti approvati nel Learning Agreement; 
ii) crediti acquisiti nel Transcript of Records; 
iii) crediti riconosciuti e registrati in carriera. 
Tali dati saranno necessari al fine di valutare l’efficacia della selezione degli studenti, la validità dei 
percorsi formativi, nonché l’efficacia del processo di riconoscimento. 
3. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 5 del Regolamento sulla Mobilità Internazionale. 
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Art. 28 - Attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea 

1. Lo/a studente può decidere di svolgere all’estero anche l’attività finalizzata alla redazione della 
tesi di laurea. Per i termini e modalità per l’attribuzione della prova finale e il conseguimento del 
titolo accademico si fa riferimento al successivo art. 30. 
 
Art. 29 - Criteri per lo svolgimento del Tirocinio  

1. L’organizzazione e la gestione dei periodi di mobilità, la gestione degli accordi, la 
documentazione e le procedure per il riconoscimento dei periodi all’estero sono stabiliti dal 
Regolamento sulla Mobilità Internazionale. 
2. Uno/a studente può decidere di svolgere un periodo di tirocinio all’estero,  
i) sia in seguito ad un accordo stipulato tra Dipartimento o Università della Calabria e altra Istituzione 
ospitante estera, previa approvazione del CCS, con le modalità riportate nell’art. 22; 
ii) sia nell’ambito di un programma di mobilità come Erasmus Traineeship. 
3. Alla fine del periodo di tirocinio, l’Istituzione ospitante rilascia un Certificato di tirocinio svolto 
(ToW o TC). La Commissione internazionalizzazione del Dipartimento, sulla base delle risultanze 
riportate nel ToW o TC, propone la valutazione del tirocinio. Il tirocinio all’estero viene riconosciuto 
come equivalente al tirocinio formativo da 6 CFU previsto dal piano di studi del CdL se di durata non 
inferiore a un mese. Il CCS delibera sulla proposta della Commissione internazionalizzazione e, in 
caso positivo, assegna i CFU riconosciuti. 
 

TITOLO VIII - PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ACCADEMICO 
Art. 30 - Caratteristiche della prova finale e modalità di svolgimento 

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di laurea in Scienza e Ingegneria dei Materiali, del 
peso di 3 CFU, consiste nell'elaborazione di una tesi redatta dalle studentesse e dagli studenti e nella 
sua presentazione dinanzi a un'apposita commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento. 
2. La tesi ha per oggetto un argomento specifico proposto dal/la singolo/a studente nei settori 
scientifico disciplinari presenti nell'ordinamento del CdL e approvato dal CCS di corso di studio o di 
Coordinamento. Il lavoro della prova finale sarà svolto sotto la guida di un/una relatore/trice ed, 
eventualmente, di uno o più correlatori/trici, interni/e o esterni/e. 
3. La prova finale verte sull'attività precedentemente svolta all’interno dei laboratori di ricerca del 
Dipartimento e/o presso altre strutture dell’ateneo adeguate per lo svolgimento delle attività, 
ovvero all'esterno, presso altre strutture Universitarie, Enti pubblici o privati, Aziende, Studi 
professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita 
convenzione. 
4. L'istanza di attribuzione della tesi, contenente l’indicazione del/la relatore/trice e di eventuali 
correlatori/trici, va presentata all’Ufficio Didattico del Dipartimento, almeno 3 mesi prima della 
sessione di laurea, purché siano stati già acquisiti almeno 120 CFU. 
5. La tesi di laurea può essere redatta e/o discussa indifferentemente in lingua italiana o lingua 
inglese. 
6. La/Lo studente, per poter partecipare alle sessioni delle prove finali definite annualmente nel 
Calendario accademico, deve compilare la domanda online di fine corso sul sistema informatico 
ESSE3, secondo i termini stabiliti dalla Segreteria studenti di Dipartimento in accordo con il 
Coordinatore, e pubblicati sul sito web del Dipartimento. La tesi di laurea deve essere caricata in 
formato pdf sul sistema ESSE3 non oltre una settimana prima della data fissata per la prova finale. 
7. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo/a studente deve 
aver acquisito tutti i crediti previsti dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, 
ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 
8. Lo/a studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il 
titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. 
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9. L'elenco delle tesi può essere consultato al seguente indirizzo: 
https://fisica.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/bacheca-corsi-di-studio/. 
Il Calendario accademico, approvato dal Dipartimento, definisce al termine di ogni sessione di 
verifica del profitto una sessione di laurea e le ulteriori sessioni straordinarie.  
Il calendario, le commissioni e le date delle prove finali sono pubblicati sul sito del CdL (pagina 
'Bacheca corsi di studio’, https://fisica.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/bacheca-
corsi-di-studio/). 
10. La commissione per la valutazione della prova finale, nominata dal Direttore di Dipartimento, è 
composta da almeno cinque membri, di cui almeno tre sono professori o ricercatori afferenti al 
Dipartimento e almeno tre sono docenti responsabili di attività formative previste dal CdL. Per ogni 
studente laureando/a, salvo giustificato impedimento, il/la relatore/trice è membro di diritto della 
commissione.  
11. Il Presidente è il Direttore di Dipartimento o il Coordinatore del CdL o, in assenza, un professore 
di prima fascia o, in assenza, un professore di seconda fascia o, in assenza, un professore aggregato. 
Il Presidente garantisce la regolarità dello svolgimento della prova finale e l’aderenza delle 
valutazioni conclusive ai criteri stabiliti dal Regolamento Didattico.  
12. Il verbale dell’esame finale, redatto con modalità informatizzate, è firmato digitalmente dal 
Presidente. La commissione valuta il/la candidato/a, avendo riguardo al suo curriculum e allo 
svolgimento della prova finale. La valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova 
si intende superata con una votazione minima di 66/110. 
 
Art. 31 - Modalità di calcolo del voto finale 

1. La base della votazione finale del/la candidato/a è ottenuta calcolando la media, espressa in 
centodecimi, delle votazioni riportate in ciascuna attività formativa pesati sulla base dei relativi 
crediti, attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. 
2. La Commissione può aggiungere, alla media, un 'bonus' massimo di 9 punti, la cui entità verrà 
determinata sulla base del curriculum globale del/la candidato/a, tenendo in particolare conto la 
durata del percorso degli studi, la relazione sul lavoro di tesi svolto e le eventuali esperienze di 
mobilità internazionale. A coloro che raggiungono, in tal modo la votazione di 113/110, la 
Commissione può, con decisione unanime, attribuire la lode. 
3. La menzione di curriculum particolarmente brillante sarà attribuita a chi presenta una media non 
inferiore a 108/110 (al netto delle lodi) sugli esami di profitto, ed almeno 8 esami superati con lode. 
4. I criteri di attribuzione del 'bonus' massimo di 9 punti sono i seguenti: 
a) Svolgimento del lavoro di tesi (punti 0-3): 
Lavoro di preparazione per la prova finale, valutato su: 
- progressi e cultura generale acquisita; 
- assiduità nel lavoro; 
- spirito di iniziativa ed autonomia. 
b) Andamento della prova finale (punti 0-2): 
Qualità nell’esposizione della prova finale, valutata su: 
- chiarezza nella esposizione; 
- capacità di rispondere a dubbi o domande; 
- completezza dell’esposizione nei tempi stabiliti. 
c) Percorso formativo: 
i) Durata del percorso di studi. Il numero di punti è attribuito in maniera decrescente rispetto alla 
fine della durata normale del percorso di studi: 
- 5 (laurea entro ottobre del 3° anno di corso); 
- 3 (laurea entro dicembre dalla fine del 3° anno); 
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- 2 (laurea entro aprile dalla fine del 3° anno). 
- 1 (laurea entro ottobre del 1° anno fuori corso) 
- 0 per durate superiori del percorso di studio. 
ii) Esperienze di mobilità internazionale. Sono attribuiti 1.5 punti in caso di periodi di studio o tirocini 
all'estero della durata di almeno due mesi. 
 

TITOLO IX - DISPOSIZIONI ULTERIORI  
Art. 32 - Iscrizione a seguito di passaggio o di trasferimento  

1. La valutazione delle domande di passaggio al CdL da altri corsi di studio all’interno dell’Ateneo, 
ovvero il trasferimento in ingresso, è di competenza del CCS, che delibera, su proposta della 
Commissione didattica, in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo/a 
studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche 
seguite con gli obiettivi formativi del CdL, avendo verificato il possesso dell’adeguata preparazione 
iniziale, ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento. 
2. Il CCS assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo/a studente, 
anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente 
possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato e nel caso 
di corsi appartenenti alla stessa classe non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. 
3. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di Studio dell’Università della Calabria, 
ovvero il trasferimento in ingresso, deve essere allegata autocertificazione attestante l’anno di 
immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo/a studente 
ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del 
profitto, e la votazione eventualmente riportata. La domanda deve essere compilata, secondo le 
modalità pubblicate sul sito del CdL entro il 31 agosto. Per il riconoscimento degli esami, il CCS 
adotta di norma il criterio di corrispondenza tra i settori scientifico-disciplinari e i relativi CFU; in 
caso di mancata corrispondenza, il CCS valuta l’attualità delle conoscenze acquisite, considerando il 
programma seguito e l’anno di superamento dell’esame. 
4. Il CCS accetterà le domande di passaggio e di trasferimento, di norma nel limite dei posti 
disponibili all’anno di corso di iscrizione dello/a studente. Il CCS, entro il 15 settembre, valuta la 
carriera autocertificata dallo/a studente, individua gli esami e le attività formative eventualmente 
riconoscibili, delibera circa l’accoglimento o meno della domanda.   
5. Lo/a studente al/la quale è stato concesso il nulla-osta al passaggio dovrà perfezionare l’iscrizione 
entro la scadenza riportata sul portale di ateneo. A decorrere dalla data di presentazione dell’istanza 
di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo/a studente non può sostenere alcun 
esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera. 
6. Lo/La studente che chiede il trasferimento ovvero il passaggio ad altro corso ovvero l’iscrizione 

con abbreviazione di corso è soggetto alla verifica dell’adeguata preparazione. L’iscrizione avviene 

senza Obbligo Formativo Aggiuntivo qualora lo/a studente si trovi in una delle seguenti condizioni: 

- aver sostenuto il TOLC-I (in alternativa TOLC-B o TOLC-S) con punteggio della sezione di 

Matematica non inferiore a 5; 

- aver sostenuto un esame di Matematica o di Fisica, convalidato anche parzialmente dal 

CUCL. 

7. Le/gli studenti con Obbligo Formativo Aggiuntivo non potranno accedere agli esami del 2° e del 

3° anno, a seconda dell’anno di iscrizione.  L’Obbligo Formativo Aggiuntivo dovrà essere colmato 

attraverso il superamento di una delle prove di verifica di matematica che si terranno al termine dei 

pre-corsi, organizzato dall’Ateneo prima dell’avvio dell’anno accademico, e prima di ogni sessione 

d’esame.  
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8. Gli/le studenti iscritti al primo anno di altri Corsi di Studio afferenti al Dipartimento possono 
richiedere il passaggio al CdL in Scienza e Ingegneria dei Materiali con istanza, da indirizzare al 
Coordinatore del CdL, entro fine febbraio. Il CCS delibera previa verifica dei requisiti necessari e nei 
limiti dei posti ancora disponibili. La domanda deve essere compilata secondo le modalità pubblicate 
sul sito del CdL. 
 
Art. 33 - Iscrizione a seguito di abbreviazione di corso o di riconoscimento di carriere universitarie pregresse 

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario, e sia nelle condizioni richieste per 
l’iscrizione al CdL, può chiedere l’iscrizione ad un anno successivo al primo del CdL ed il 
riconoscimento di tutta o di parte dell’attività formativa completata per l’acquisizione del titolo di 
studio posseduto. 
2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario 
posseduto, l’anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna 
delle attività formative per le quali lo/a studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, 
la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione 
eventualmente riportata. Coloro i/le quali abbiano conseguito il titolo presso altre Università sono 
tenuti/e, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa. 
La domanda deve essere compilata, secondo le modalità pubblicate sul sito del CdL, entro il 31 
agosto. 
3. Entro il 15 settembre il CCS delibera, su proposta della Commissione didattica, circa 
l’accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l’anno di corso al quale la/o studente 
viene iscritta/o e individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della 
prosecuzione degli studi. Compete altresì al CCS la valutazione circa l’avvenuto accertamento 
dell’adeguata preparazione iniziale di cui all’art. 32, comma 6 del presente Regolamento.  
4. Per ogni insegnamento certificato dallo/a studente potrà essere riconosciuto al massimo lo stesso 
numero di crediti risultante dalla certificazione prodotta, sulla base del programma relativo 
all’insegnamento sostenuto rispetto ai contenuti degli insegnamenti previsti dal piano di studio del 
CdL.  
5. Le modalità di acquisizione di eventuali crediti integrativi necessari per raggiungere il numero di 
crediti previsti dal Manifesto degli Studi per lo specifico insegnamento, dovranno essere concordate 
con il/la docente titolare di insegnamento. Sulla base dei crediti riconosciuti verrà stilata apposita 
graduatoria di merito comprendente altresì le domande di passaggio o di trasferimento di cui al 
precedente articolo. 
6. Lo/a studente che ha rinunciato agli studi o sia incorso in decadenza può chiedere il 
riconoscimento della precedente carriera secondo quanto previsto dal precedente comma.  
 

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 34 - Assicurazione della qualità e Monitoraggio 

1. Il CdL adotta, in coerenza con il sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo e le Linee guida 
dell'ANVUR in relazione al D.M. 1154/2021 AVA 3.0, un proprio modello di assicurazione della 
qualità.  
2. In particolare, il CdL, in tema di assicurazione della qualità si avvale dei seguenti soggetti e/o 
organismi: 
Gruppo di AQ, costituito da n. 4 membri designati dal CCS su proposta del/la Coordinatore/trice 
del CdL e dal Manager didattico del Dipartimento, che svolge i seguenti compiti: 

 monitora le attività didattiche e di servizio al CdL; 

 assicura la qualità del CdS (progettazione, svolgimento e verifica); 

 collabora con il Gruppo di Riesame. 
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Gruppo di Riesame, costituito da un/a Coordinatore/trice, da tre docenti del CCS, dalla 
rappresentanza studentesca e da un rappresentante del PTA, che svolge i seguenti compiti: 

 verifica e analizza la coerenza degli obiettivi e del CdL nel suo complesso (SUA-CdS);  

 analizza e monitora i dati sulle carriere delle/gli studenti;  

 analizza e monitora i dati sulle opinioni delle/gli studenti, in particolare attraverso ISO-Did;  

 analizza e monitora i dati sui tirocinanti, sui laureandi e laureati;  

 ricerca le cause di eventuali risultati insoddisfacenti;  

 propone azioni di miglioramento;  

 monitora e valuta gli effetti delle azioni di miglioramento;  

 compila la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico. 
Manager Didattico, che svolge i seguenti compiti: 

 Supporta la gestione strategica dei processi formativi e la progettazione delle iniziative 
didattiche; 

 contribuisce all’erogazione in qualità dei servizi formativi nell’ambito dell’accreditamento iniziale 
del corso di studio;  

 partecipa ai processi legati all'assicurazione della qualità;  

 supporta i docenti per il regolare svolgimento delle attività didattiche;  

 utilizza gli strumenti amministrativi e gestionali indispensabili per assicurare la regolare gestione 
della carriera dello/a studente;  

 garantisce assistenza durante il percorso formativo degli studenti, guidandoli nella scelta degli 
obiettivi e nella conseguente programmazione dei piani di studio;  

 predispone le regole dei piani di studio;  

 promuove il CdL e l’aggiornamento dei contenuti del sito del CdL. 
Commissione Didattica, costituita da Coordinatore del CCS, vice-Coordinatrice del CCS, da tre 
docenti nominati dal CCS su proposta del Coordinatore del CdL, rappresentativi delle aree 
disciplinari del CdL, da un rappresentante del PTA, rappresentanti degli studenti nel CCS, che svolge 
i seguenti compiti:  

 coadiuva il Coordinatore per le attività di programmazione della didattica del CdL;  

 valuta e formula pareri sui contenuti delle schede insegnamento (obiettivi formativi in termini di 
risultati di apprendimento attesi, programma, metodi e criteri di valutazione dell'apprendimento, 
peer review e stima del carico dello/a studente) da sottoporre al CCS; 

 evidenzia eventuali criticità relative alla mancanza di informazioni nelle schede insegnamento e 
sulla sovrapposizione di contenuti fra gli stessi;  

 valuta le proposte e le richieste di modifica dell’ordinamento didattico;  

 gestisce e istruisce le pratiche studenti. 
Comitato di indirizzo di Dipartimento, costituito da Delegato per la didattica (Coordinatore del 
Comitato di Indirizzo), Coordinatore/trice del CCS (unificato) in Fisica, Coordinatore/trice del CCS in 
Scienza dei Materiali, da componenti esterni rappresentativi del mondo della didattica, della ricerca 
e delle professioni, da una rappresentante del PTA (altre figure potranno partecipare alle singole 
sedute, in relazione agli argomenti da trattare, su invito del Coordinatore del Comitato), che svolge 
i seguenti compiti: 

 formula pareri e raccomandazioni circa la congruità dei percorsi didattici e dell’offerta formativa 
con le esigenze del mondo del lavoro; 

 esprime parere sul raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e sulle metodologie 
utilizzate; 

 suggerisce eventuali misure correttive e integrative; 
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 monitora l’adeguamento del/i percorso/i formativo/i offerto/i sulla base delle indicazioni del 
mondo del lavoro; 

 promuove i contatti per gli stage degli studenti in aziende. 
Referente per la Qualità di Dipartimento (Docente nominato dal Direttore del Dipartimento), che 
svolge i seguenti compiti: 

 promuove nel Dipartimento e nei Corsi di Studio in esso incardinati l’adozione delle Linee Guida 
definite dal Presidio della Qualità nell’ambito del Sistema di AQ di Ateneo, con l’obiettivo di 
garantire la qualità nel funzionamento e il conseguimento di risultati di valore. Garantisce, in 
particolare, il flusso informativo con il PQA.  
Delegato del Direttore di Dipartimento alla didattica (Docente del Dipartimento), che svolge i 
seguenti compiti: 

 sovraintende ai processi di progettazione, attivazione, erogazione e monitoraggio delle attività 
formative e didattiche dei CdL afferenti al Dipartimento, in un’ottica di diffusione della cultura 
della qualità; 

 promuove e incentiva iniziative didattico-formative innovative e interdisciplinari; 

 supporta il Direttore del Dipartimento nella predisposizione: 
a. della programmazione didattica annuale; 
b. degli accordi bilaterali di collaborazione didattica tra i Dipartimenti; 
c. del Calendario accademico dipartimentale. Coadiuva i Coordinatori dei CdL nelle attività di 

organizzazione e consultazione delle Parti Interessate e del Comitato di Indirizzo. 
Delegato per l’internazionalizzazione (Docente del Dipartimento), che svolge i seguenti compiti: 

 coadiuva il/la Coordinatore/trice del CCS nelle attività di promozione dei progetti di mobilità; 

 coadiuva il/la Coordinatore/trice nelle attività di riconoscimento dei CFU per attività curriculari 
svolte all’estero dagli studenti, da discutere in CCS; 

 verifica gli accordi di interscambio con le Università straniere; 

 gestisce pratiche studenti in mobilità outgoing, dalla scelta della sede alla definizione dei learning 
agreeement, fino alla richiesta di convalida degli esami sostenuti; 

 conserva le pratiche degli studenti che svolgono attività all’estero; 

 convoca e coordina le riunioni della Commissione Internazionalizzazione di Dipartimento; 

 mantiene i contatti con gli uffici di ateneo competenti in materia (Ufficio Speciale Erasmus e 
Ufficio Speciale Relazioni Internazionali). 

Delegato per l’orientamento del CdD Docente nominato dal Direttore del Dipartimento), che svolge 
i seguenti compiti: 
- coadiuva il/la Coordinatore/trice del CCS nelle attività di promozione del corso di studio; 
- coordina le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita; 
- partecipa agli eventi formativi organizzati a livello di CdL, di Dipartimento e di Ateneo; 
- cura i rapporti con le scuole secondarie di II grado, anche per i progetti di alternanza scuola-
lavoro; 
- mantiene i contatti con l’ufficio orientamento di Ateneo. 
Rappresentanti studenti in CdL (studenti/esse del CdL eletti) che sono portavoce ufficiale per 
istanze inerenti la didattica (osservazioni, criticità e proposte di miglioramento). 
3. In coerenza con quanto previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ) dell’Università 
della Calabria, denominato “METIS”, il CdL prevede i seguenti macro-processi sulla formazione: 
- Progettazione e Istituzione; 
- Revisione ordinamentale; 
- Attivazione ed erogazione; 
- Monitoraggio annuale e riesame ciclico (Autovalutazione); 
- Valutazione. 
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In particolare, le attività di riesame vengono inoltre basate sugli esiti delle indagini sulle opinioni 
degli studenti, dei laureandi, dei laureati e delle parti sociali interessate, oltre all’analisi degli esiti 
sugli sbocchi occupazionali. Grazie a tale attività sono individuate eventuali azioni correttive per 
migliorare la qualità del CdL. 
 
Art. 35 - Norme finali e rinvii 

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle nuove carriere universitarie attivate a 
decorrere dall’a.a. 2022/23.  
2. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo, al 
Regolamento Studenti e agli altri regolamenti dell’Ateneo. 
 
 
 
Allegati 

Allegato 1: Ordinamento Didattico 

Allegato 2: Manifesto degli Studi e piano degli studi statutario 

 
 



Università Università della CALABRIA

Classe L-9 - Ingegneria industriale

Nome del corso in italiano
SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI riformulazione di:

SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI (1408612 )

Nome del corso in inglese MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Codice interno all'ateneo del corso 0802^GEN^078102

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 02/08/2021

Data di approvazione della struttura didattica 01/02/2021

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di

amministrazione
02/02/2021

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative

a livello locale della produzione, servizi, professioni
23/11/2020 -  

Data del parere favorevole del Comitato regionale di

Coordinamento
21/12/2020

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea  

Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi Fisica

Altri dipartimenti

Chimica e Tecnologie Chimiche - DCTC 

Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica

- DIMES 

Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG 

EX facoltà di riferimento ai fini amministrativi

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe

Ingegneria Chimica

Ingegneria Chimica

Ingegneria Meccanica

Numero del gruppo di affinità 3

Data della delibera del senato accademico relativa ai gruppi di

affinità della classe
15/12/2020

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;

https://off270.miur.it/off270/uffici/riepilogo.php?ID_RAD=1408612&SESSION=&ID_RAD_CHECK=89fffcd7d8731d3e5f69ee4f81e736a7&SESSION=&ID_RAD_CHECK=e948c597ac880ec0a2c3973c6a72ec36
https://off270.miur.it/off270/pubb/files/leggi/Crediti_riconoscibili_12.pdf?SESSION=&ID_RAD_CHECK=e948c597ac880ec0a2c3973c6a72ec36


- 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
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Contenuti del Manifesto degli Studi 

 

OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA - COORTE A.A.2022/2023  

 

Premessa 

Nell’anno accademico 2022/2023 il Dipartimento di Fisica attiva il Corso di Studio 

triennale in Scienza e Ingegneria dei Materiali (Ordinamento DM 270/04). 

Il Corso di Studio in Scienza e Ingegneria dei Materiali è stato istituito nella classe di 

laurea in Ingegneria Industriale (L-9) ed ha come patrimonio di base le attività di 

ricerca e le potenzialità di sviluppo di alcuni dipartimenti di Ingegneria (DIMEG, 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e DIMES, 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica), 

nonché dei dipartimenti di Fisica e di Chimica e Tecnologie Chimiche dell'Università 

della Calabria. Sulla base di tali competenze, il Corso di Studio intende fornire a 

studentesse e studenti in possesso di un diploma di scuola media superiore una 

solida formazione di base nel campo della scienza e ingegneria dei materiali, con 

approfondimenti sulle varie tipologie di materiali, le loro molteplici proprietà, i 

processi di produzione ed il loro ciclo di vita. 

 

Il Corso di Studio in breve 

 

Il Corso di Studi in Scienza e Ingegneria dei Materiali è un corso triennale 

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 fisica, chimica ed ingegneria. 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 

tipiche dell'ingegneria, svolgendo funzioni di supporto sotto la supervisione di un 
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responsabile dotato di maggiori competenze, per lo studio e la comprensione di 

materiali sempre più performanti, ecosostenibili, "intelligenti" e "su misura". 

 

Il Corso di Studio fornisce conoscenze operative e di laboratorio, nonché competenze 

adeguate ad intervenire nei processi produttivi dei materiali, per seguirne 

l'evoluzione legata al progresso scientifico e tecnologico, in modo da creare figure 

professionali in grado di progettare e monitorare la preparazione di materiali 

avanzati aventi proprietà e strutture predefinite, per analizzarne e migliorarne le 

prestazioni e le possibilità di impiego. 

Il percorso formativo, che si articola in tre anni, è strutturato in un unico curriculum, 

diviso essenzialmente in tre aree di apprendimento principali: l’area scientifica di 

base, l’area di ingegneria dei materiali e l’area metodi di caratterizzazione dei 

materiali e tecnologie innovative. 

 

Durante il percorso formativo, 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 tipiche 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). 

La maggior parte dei corsi di base e caratterizzanti saranno affiancati da attività di 

laboratorio. 

Alle laureate e ai laureati in Scienza e Ingegneria dei Materiali viene data la 

possibilità, tramite appositi percorsi formativi opzionali, di poter perfezionare le 

proprie competenze per uno sbocco verso una delle magistrali presenti nel nostro 

ateneo, più specificatamente nell’area dell’ingegneria chimica, o della fisica e chimica 

dei materiali. Il percorso formativo si conclude con un tirocinio, da svolgersi presso 

un gruppo di ricerca dell’ateneo, ma anche in un ente di ricerca o azienda 

convenzionata con il CdS. 

 

Coloro che non intendano proseguire gli studi potranno spendere le competenze 

acquisite nel mondo del lavoro, in tutte quelle attività professionali in cui, ad 

esempio, è richiesta la responsabilità del controllo di processi ed analisi; a livello 

industriale, poi, presso industrie che si occupano di materiali per la microelettronica, 

l’optoelettronica, l’ottica, la sensoristica, come anche nel campo alimentare, della 
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plastica, del packaging di farmaci, della carta, dei tessuti, ed infine nei settori 

energetici, ambientali e dei Beni Culturali. 

L’ingegnere dei materiali, grazie all’apporto fornito dalle maggiori competenze 

acquisite nel campo della fisica e chimica dei materiali, può svolgere compiti di 

rilievo anche in nuove imprese ad alta tecnologia gemmate dalla ricerca universitaria 

o industriale, come spinoff da ricerca e startup innovative, o in laboratori di Istituti 

ed Enti di Ricerca. 

 

Ammissione al primo anno 

Nell'anno accademico 2022/2023 potranno essere immatricolati nel Corso di Studio 

fino a 75 studenti. 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 capacità 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 dovrà necessariamente essere estinto nel primo anno 

di corso, e potrà essere colmato attraverso la frequentazione di specifiche attività 

didattiche, riguardanti il consolidamento delle conoscenze di matematica di base, 

algebra, geometria elementare e trigonometria. Queste attività, che si prefigurano 

come pre-corsi universitari da attuarsi prima dell'inizio dei corsi del I semestre, 

saranno predisposte in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e al Bando di 

ammissione annuale. 

 

Programmazione e organizzazione didattica 

 

Organizzazione temporale 

Il Corso di Studio (DM 270/04) è organizzato in tre anni, ed ogni anno è composto da 

due semestri. Le date di inizio e fine di ciascun semestre, gli orari delle lezioni ed i 

periodi di esami verranno pubblicizzati sul sito istituzionale del Dipartimento di 

Fisica. 
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Insegnamenti  

Gli insegnamenti del Corso di Studio corrispondono ad argomenti chiaramente 

individuabili attraverso il titolo dell’insegnamento stesso. Gli insegnamenti che le/gli 

studentesse/studenti devono seguire (piano degli studi) sono elencati nell’Allegato 

1. 

 

Il percorso formativo si articola come segue: 

- i primi tre semestri sono utilizzati per fornire le basi della matematica (calcolo 

differenziale ed integrale, geometria, algebra lineare, elementi di calcolo numerico, 

successioni, serie ed elementi di statistica), della fisica (metodo sperimentale e teoria 

degli errori, meccanica, elettromagnetismo), della chimica (generale ed inorganica, 

organica), della scienza e tecnologia dei materiali; verranno anche erogati un modulo 

di fondamenti di informatica ed uno di base della lingua inglese; 

- nel quarto e quinto semestre, oltre ad alcuni corsi caratterizzanti (termodinamica 

dei materiali (modulo I), chimica fisica dei materiali (modulo II), introduzione alla 

fisica della materia, laboratorio di chimica dei materiali), verranno erogati i corsi 

dedicati alle tecnologie per la produzione industriale, ai fenomeni di trasporto nei 

materiali, alla meccanica multiscala dei materiali ed ai materiali metallici strutturati 

e funzionali, tutti con una componente laboratoriale; 

- l'ultimo semestre, oltre ad un corso in cui verranno presentate le varie tecniche di 

caratterizzazione microscopica e spettroscopica dei materiali, è dedicato 

principalmente agli insegnamenti a scelta dello studente, che potrà optare per uno 

dei due percorsi formativi opzionali proposti: ingegneria dei materiali e scienza dei 

materiali. Il precorso si conclude con il tirocinio e la stesura di un elaborato per la 

prova finale. 

 

Obblighi di frequenza, verifiche del profitto e esami 

La frequenza ai corsi e le attività di laboratorio sono obbligatorie. Possono essere 

esentati solo studenti con seri e documentati problemi. Di norma, alla fine di ogni 

corso, tutti gli studenti in regola con l’iscrizione e le relative tasse, ne sostengono 

l’esame. La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e l’esame è superato se la 

votazione ottenuta è non inferiore a 18/30. La votazione di 30/30 può essere 

accompagnata dalla lode. 

 

Docente Tutor 

Ad ogni studente del Corso di Studio, all’atto di immatricolazione, è assegnato un 

docente Tutor, che ne seguirà la carriera universitaria e ne consiglierà le scelte 
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durante il suo corso di studi. Gli studenti iscritti al primo anno hanno l’obbligo di 

incontrare almeno tre volte il loro tutor. 

 

Piani di Studio 

All’atto dell’immatricolazione viene attribuito ad ogni studente un piano di studio 

standard. Il piano di studio potrà essere modificato dallo studente all’inizio del terzo 

anno di corso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il 

piano di studi proposto, concordato con il docente tutor, è sottoposto ad 

approvazione del Consiglio di Corso di Studio. Nel terzo anno gli studenti devono 

indicare nel piano di studi il percorso formativo opzionale scelto, caratterizzato da 

un insegnamento del gruppo degli affini e integrativi negli ambiti di ingegneria dei 

materiali o di scienza dei materiali (6 CFU), insieme ad uno o più insegnamenti a 

scelta, per un totale di 12 CFU. Gli insegnamenti a scelta consigliati dal Corso di 

Studio per l’A.A. 2022/2023 sono riportati nell’Allegato 1. Di questo elenco, saranno 

attivati solo i corsi che verranno scelti da un numero congruo di studenti. A coloro i 

quali non presenteranno il piano di studi ne sarà attribuito uno d’ufficio. 
 

 

Conseguimento della Laurea 

Quando uno studente abbia ottenuto tutti i CFU previsti tranne quelli relativi alla 

prova finale, è ammesso a sostenere la prova finale stessa per il conseguimento del 

titolo di studio. La prova finale consisterà in una dissertazione e in una relazione 

scritta relative ad un periodo di tempo trascorso presso un laboratorio di ricerca 

dell'Università della Calabria o di altre Università, o presso Aziende o laboratori di 

Enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri. 

La commissione della prova finale è costituita da 5 membri. La media pesata sui 

crediti, riportata in 110-esimi, costituisce la base della valutazione finale del 

candidato. Per determinare il voto finale di laurea la commissione può aggiungere, 

alla media pesata risultante dalle valutazioni delle singole attività formative previste 

dal curriculum, un punteggio massimo di 11 punti, la cui entità verrà determinata 

sulla base del curriculum globale del candidato, tenendo in particolare conto la 

durata del percorso degli studi, periodi di studio all’estero e l’esposizione orale della 

prova finale. Ai candidati che raggiungono, in tal modo, la votazione di 110/110, la 

commissione può, con decisione unanime, attribuire la lode. Il criterio per 

l’attribuzione di questo punteggio aggiuntivo è regolamentato dall’attuale 

regolamento didattico del Corso di Studio. 

Nel certificato rilasciato ai laureati, oltre alle denominazioni della laurea conseguita, 

verranno indicati gli insegnamenti superati, specificando, ove previsto, il nome dei 

moduli in cui essi si articolano, i crediti associati e la votazione ottenuta. Verranno 
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inoltre descritte in maniera succinta le altre attività formative seguite dallo studente, 

con il loro valore in crediti e le votazioni riportate. 

 

Sbocchi occupazionali e professionali 

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 scienza dei 

materiali 

- svolgere attività professionale come responsabile del controllo di processo ed 

analisi, o di qualità, a livello industriale presso industrie di microelettronica, 

optoelettronica, elettronica, ottica, sensoristica, alimentari, farmaceutiche, della 

plastica, della carta, industria dei tessuti, chimiche, o operanti nei settori 

energetici, ambientali e dei Beni Culturali 

- svolgere attività professionale come tecnico esperto di strumentazioni e metodiche 

per la caratterizzazione di materiali in aziende ad alto contenuto tecnologico, o in 

nuove imprese ad alta tecnologia gemmate dalla ricerca universitaria o 

industriale (spin-off da ricerca e startup innovative) o in laboratori di Istituti ed 

Enti di Ricerca.  
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ALLEGATO 1 - Piano di studio ufficiale per studenti impegnati a tempo pieno (coorte 2022/2023)  

Anno Sem Insegnamento Attività formativa Ambito SSD 
CFU 
lez. 

CFU 
eserc. 

CFU 
lab. 

CFU 

1 

I 

Analisi matematica Di base  Matematica, informatica e statistica MAT/05 9 3 - 12 

Fondamenti di Informatica Di base  Matematica, informatica e statistica ING-INF/05 5 1 - 6 

Metodi Matematici Di base  Matematica, informatica e statistica MAT/07 3 2 1 6 

I-II Inglese Altre attività formative 
Per la conoscenza di almeno una 
lingua straniera 

L-LIN/12 1 5 - 6 

II 

Meccanica Di base  Fisica e chimica FIS/01 7 2 3 12 

Chimica Generale e Laboratorio Di base  Fisica e chimica CHIM/03 5 1 3 9 

Fisica Matematica Di base  Matematica, informatica e statistica MAT/07 3 2 1 6 

2 

I 

Proprietà Elettromagnetiche dei Materiali Di base  Fisica e chimica FIS/03 7 1 1 9 

Chimica dei Materiali Organici Affine o integrativa  CHIM/06 5  1  - 6 

Scienza e tecnologia dei materiali 
- Scienza e tecnologia dei materiali (MODULO I) - 6 CFU 
- Scienza e tecnologia dei materiali (MODULO II) - 6 CFU 

Caratterizzante Ingegneria dei Materiali ING-IND/22 
4 
4 

1 
1 

1 
1 

12 

II 

Chimica dei Materiali Inorganici Di base Fisica e chimica CHIM/03 6 - - 6 

Termodinamica dei Materiali 
- Termodinamica dei Materiali (MODULO I) - 9 CFU 
- Chimica Fisica dei Materiali (MODULO II) - 6 CFU 

 
Caratterizzante 
Affine o integrativa 

 
Ingegneria Chimica 
- 

 
ING-IND/24 

CHIM/02 

 
7 
4 

 
1 
2 

 
1 
- 

15 

Introduzione alla Fisica della Materia Di base Fisica e chimica FIS/03 5 3 1 9 

3 

I 

Laboratorio di Chimica dei Materiali Affine o integrativa   CHIM/03 2 - 4 6 

Tecnologie per la Produzione Industriale Caratterizzante Ingegneria Meccanica ING-IND/16 4 1 1 6 

Fenomeni di Trasporto nei Materiali Caratterizzante Ingegneria Chimica ING-IND/24 5 3 1 9 

Meccanica Multiscala dei Materiali Caratterizzante Ingegneria Meccanica ING-IND/14 4 1 1 6 

Materiali Metallici Strutturali e Funzionali Caratterizzante Ingegneria dei Materiali ING-IND/21 4 1 1 6 

II 

Un insegnamento a scelta tra: 
(Percorso opzionale Ingegneria dei Materiali) 
Chimica e Sicurezza nell’Industria di Processo 
Ciclo di Vita dei Materiali e Sostenibilità 
(Percorso opzionale Scienza dei Materiali) 
Fisica Quantistica della Materia 
Spettroscopia Molecolare Applicata 

Affine o integrativa  

 
 

ING-IND/27 
ING-IND/22 

 
FIS/02 

CHIM/02 

 
 

5 
5 
 

4 
4 

 
 

1 
1 
 

2 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
2 

 
 

6 
6 
 

6 
6 

Introduzione alle Tecniche di Microscopia e Spettroscopia Affine o integrativa   FIS/07 4 1  1 6 

Insegnamenti a scelta dello studente Altre attività formative A scelta dello studente         12 

Tirocinio             6 

Prova finale Altre attività formative  Per la prova finale         3 

           TOTALE  180 
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Insegnamenti a scelta consigliati dal CdS  

 

Sem Insegnamento Attività formativa Ambito SSD 
CFU 

lez. 

CFU 

eserc. 

CFU 

lab. 
CFU 

II Caratterizzazione fisica dei materiali* Altre attività A scelta dello studente 
FIS/03 4 - 2 6 

II 
Introduzione alla Modellazione e Simulazione di 

Materiali* Altre attività A scelta dello studente MAT/07 3 2 1 6 

II Biomateriali e Biocompatibilità* 
Altre attività A scelta dello studente ING-IND/34 5 1 - 6 

II 
Progettazione di Apparecchiature per l’Industria Chimica 

(MUTUATO) Altre attività A scelta dello studente ING-IND/25 8 4 - 12 

II Laboratorio di Reologia (MUTUATO) 
Altre attività A scelta dello studente ING-IND/24 - - 3 3 

II Elementi di Elettrochimica dei Materiali* 
Altre attività A scelta dello studente CHIM/02 4 - 2 6 

 

*Il corso verrà attivato solo se un congruo numero di studenti lo avrà scelto e inserito, nei termini previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo, nel proprio 

piano di studio.
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DECLARATORIE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

Attività 

formativa 

ANALISI MATEMATICA 

SSD MAT/05 

CFU 12 

Obiettivi  

formativi 

L’unità formativa di Analisi matematica si propone di fornire allo studente le 

conoscenze dei fondamenti teorici e metodologici relativi al calcolo 

differenziale ed integrale, con particolare riguardo agli aspetti applicativi di 

base. Al termine del corso lo studente sarà in grado di affrontare la parte di 

calcolo differenziale ed integrale necessario per intraprendere lo studio dei 

fondamenti della fisica.   

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: principi di base e principali teoremi 

del calcolo differenziale ed integrale.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: calcolo di derivate di 

funzioni note, tracciare il grafico di una funzione, derivate parziali e 

differenziale di una funzione a più variabili, piano tangente in un punto del 

grafico, metodi e risoluzione di integrali, semplici equazioni differenziali 

lineari, integrali curvilinei.  

Autonomia di giudizio: capacità di autonoma identificazione delle principali 

tecniche di soluzione e degli aspetti del calcolo differenziale ed integrale, e 

consapevolezza dell’interesse delle metodologie di calcolo matematico 

nell’ambito della modellizzazione dei sistemi fisici.  

Abilità comunicative: capacità di comprendere e descrivere i teoremi di base 

del calcolo differenziale ed integrale.  

Capacità di apprendimento: comprendere i meccanismi del calcolo 

differenziale ed integrale e comprendere lo sviluppo logico-deduttivo della 

dimostrazione di un teorema di base. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

CHIMICA GENERALE E LABORATORIO 

SSD CHIM/03 

CFU 9 

Obiettivi 

formativi 

Gli obiettivi formativi dell’insegnamento sono: 

- fornire le conoscenze di base sui concetti fondamentali della Chimica 

Generale, necessarie per i successivi corsi di Chimica e di Ingegneria dei 

Materiali 
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- avviare lo studente alla sperimentazione chimica di laboratorio, mediante 

l’utilizzo della stechiometria e la realizzazione di esperienze 

- fornire agli studenti conoscenze, sia da un punto di vista teorico che 

applicativo, dei concetti di base della Chimica Generale ed Inorganica 

- fornire allo studente le norme di sicurezza da rispettare in un laboratorio 

chimico 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: 

- comprendere i principi della Chimica Generale, nonché delle proprietà 

chimiche degli elementi e dei composti chimici 

- Conoscere le leggi quantitative che regolano gli equilibri chimici 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 

- comprendere i fenomeni della trasformazione della materia rifacendosi ad 

atomi, molecole e reazioni chimiche 

- comprendere le proprietà e la reattività di elementi e composti attraverso 

l’utilizzo della tavola periodica 

- conoscere il tipo di reazione chimica 

- sviluppare la capacità di eseguire calcoli, applicando le leggi della chimica e 

della stechiometria, a casi concreti (esercizi di stechiometria e esperienze 

realizzate in laboratorio) 

- effettuare semplici esperienze di laboratorio 

- conoscere le attrezzature di base di un laboratorio chimico e il loro utilizzo 

Autonomia di giudizio:  

- capacità di estrarre in modo autonomo le informazioni fondamentali sulla 

comprensione di fenomeni chimici micro e macroscopici e di effettuare calcoli 

stechiometrici 

Abilità comunicative: 

- capacità di descrivere la fenomenologia che sottende alla chimica e alle 

reazioni chimiche  

- saper comunicare le conoscenze apprese e il risultato della loro applicazione 

utilizzando una terminologia appropriata, sia in ambito orale sia scritto 

Capacità di apprendimento:  

- capacità di applicare le migliori soluzioni, anche matematiche al fine di 

ottenere informazioni chimiche e quantitative da un sistema chimico a seguito 

di reazioni 

- capacità di affrontare i problemi, gli argomenti ed gli esperimenti più 

complessi che verranno illustrati nei corsi successivi. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

CHIMICA DEI MATERIALI ORGANICI 

SSD CHIM/06 
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CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Chimica dei Materiali Organici si prefigge di fornire allo 

studente le nozioni fondamentali di Chimica Organica e gli strumenti 

indispensabili per operare nel settore dei materiali organici polimerici e bio-

polimerici. Verranno in particolare trattate le classi di composti e le reazioni 

organiche di maggiore interesse per gli studenti del corso di studi mettendo in 

luce, di volta in volta, le connessioni con il mondo dei materiali. Si 

discuteranno inoltre gli aspetti termodinamici e cinetici delle reazioni 

organiche e verranno definiti i termini notazionali e stereochimici delle 

molecole organiche. Verranno inoltre presentate agli studenti le principali 

classi di macromolecole di interesse applicativo e ne verrà data una lettura in 

chiave chimica delle loro proprietà e reattività.  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione:  

principi e fenomenologia della chimica organica di base  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:  

parallelamente alle ore di lezione teoriche, dedicate alla presentazione della 

classificazione dei composti organici e della loro reattività, verranno condotte 

esercitazioni in aula volte allo svolgimento di esercizi che facilitino la 

comprensione della materia. Questa attività consentirà allo studente di poter 

applicare la conoscenza rinforzando e accelerando la sua acquisizione  

Autonomia di giudizio:  

lo studente dovrà possibilmente acquisire una completa autonomia nella 

classificazione delle sostanze organiche e una buona capacità di saper indicare 

la funzionalità di un composto organico. Inoltre lo studente dovrà saper 

individuare autonomamente i gruppi funzionali presenti sulle molecole e 

macromolecole di interesse applicativo e prevederne la loro reattività  

Abilità comunicative:  

lo studente dovrà saper comunicare utilizzando, in maniera appropriata, la 

terminologia tipica della chimica organica e dovrà saper discutere problemi 

di stereochimica e reattività facendo anche riferimento ai principali 

meccanismi di reazione  

 

Propedeuticità La conoscenza della chimica generale è un prerequisito essenziale per la 

comprensione degli argomenti del corso 

 

Attività 

formativa 

CHIMICA DEI MATERIALI INORGANICI 

SSD CHIM/03 

CFU 6 
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Obiettivi 

formativi 

Gli obiettivi formativi dell’insegnamento sono: 

- comprendere le correlazioni tra struttura chimica e proprietà chimico- fisiche 

di materiali inorganici  

- fornire allo studente una adeguata conoscenza della chimica dei materiali 

attraverso la definizione degli strumenti e dei concetti che stanno alla base 

dell’organizzazione della materia solida ordinata o amorfa.  

- fornire allo studente una panoramica dei processi di sintesi più importanti 

nella chimica dei materiali inorganici e delle loro applicazioni  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: 

- principi e fenomenologia della chimica inorganica di base 

- acquisire conoscenze relativamente alla classificazione dei principali 

materiali inorganici 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 

- applicare i principi di base della chimica inorganica per comprendere i 

fenomeni della trasformazione della materia rifacendosi ad atomi, molecole e 

reazioni chimiche complesse 

- conoscere la struttura elettronica dei solidi inorganici 

- acquisire nozioni in merito al ruolo dei composti inorganici nell’ambito della 

scienza dei materiali 

Autonomia di giudizio:  

- capacità di estrarre in modo autonomo le informazioni fondamentali sulla 

comprensione di fenomeni e proprietà chimiche di materiali inorganici 

Abilità comunicative:  

- capacità di descrivere la fenomenologia che sottende alla chimica e alle 

reazioni chimiche di alcuni importanti materiali inorganici 

Capacità di apprendimento: 

 - capacità di applicare le migliori soluzioni e ricerche al fine di ottenere 

informazioni chimiche qualitative e quantitative da un sistema chimico a 

seguito di reazioni inorganiche  

 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

CHIMICA E SICUREZZA NELL’INDUSTRIA DI PROCESSO 

SSD ING-IND/27 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’attività formativa intende fornire le conoscenze di base sull'industria 

chimica ed il processo chimico, a saper descrivere il P&ID (Piping and 

Instrumentation Diagram) di un impianto, effettuare l’analisi dei processi 

Chimici. Saranno analizzati i principali processi dell'industria chimica e dei 

materiali, le fonti energetiche tradizionali ed alternative. Verrà analizzato il 
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rischio nell'industria chimica, il concetto di compatibilità territoriale, le 

tipologie, le caratteristiche e gli effetti prevedibili delle esplosioni, le sorgenti 

di innesco ed il pericolo di esplosione, i rischi da atmosfere esplosive. Si darà 

conto, infine, dei riferimenti legislativi e normativi. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenze specifiche di alcuni processi dell'industria chimica e dei materiali, 

con particolare riferimento alle apparecchiature, alle configurazioni ed alle 

condizioni operative utilizzate. Capacità di comprendere quali siano i pericoli 

e i rischi di un'attività industriale al fine di giungere al perfezionamento di un 

livello di sicurezza accettabile per la compatibilità territoriale dell’attività 

industriale analizzata. Lo studente imparerà a valutare l'affidabilità dei sistemi 

di sicurezza strumentati. Capacità critiche e di giudizio conseguite attraverso 

l'analisi della struttura dei processi che vengono analizzati durante il corso, 

potenziando le capacità di “problem solving” e di interpretazione delle scelte 

processistiche. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

CICLO DI VITA DEI MATERIALI E SOSTENIBILITÀ 

SSD ING-IND/22 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Ciclo di vita dei materiali e sostenibilità ha l’obiettivo di 

fornire allo studente le conoscenze tecnico-scientifiche di base per analizzare 

il comportamento ambientale di un prodotto durante tutte le fasi del suo ciclo 

di vita, dall’estrazione e lavorazione delle materie prime, attraverso la 

produzione, il trasporto, la fase d’uso e il fine vita. 

L’unità formativa di Ciclo di vita dei materiali e sostenibilità ha l’obiettivo di 

fornire allo studente i criteri e le metodologie (i.e. LCA Life Cycle Assesment) 

per una scelta consapevole di materiali e tecnologie ai fini della sostenibilità 

ambientale. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenza dei principi 

fondamentali della metodologia dell’analisi del ciclo di vita o “Life Cycle 

Assessment” (LCA). Comprensione del funzionamento dei principali 

indicatori di impatto ambientale. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: La padronanza dei 

contenuti del corso consentirà allo studente di applicare la metodologia LCA 

e di valutare, con consapevolezza e competenza, l'eco-sostenibilità dei processi 

e dei componenti e selezionare materiali durevoli e a basso impatto ambientale 
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Autonomia di giudizio: Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado 

di applicare in modo consapevole ed autonomo i concetti e le metodologie 

proposte durante il corso. 

Abilità comunicative: A seguito del superamento dell’esame, lo studente avrà 

acquisito la capacità di elaborare un progetto inerente la sostenibilità 

ambientale di un materiale o processo attraverso l’analisi del ciclo di vita. 

Capacità di apprendimento: Capacità di comprendere i concetti di base 

inerenti la metodologia dell’analisi del ciclo di vita o “Life Cycle Assessment” 

(LCA); capacità di comprendere il funzionamento dei principali indicatori di 

impatto ambientale; capacità di comprendere il comportamento ambientale di 

un prodotto; capacità di elaborare un’analisi LCA e interpretarne i risultati. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

FENOMENI DI TRASPORTO NEI MATERIALI 

SSD ING-IND/24 

CFU 9 

Obiettivi 

formativi 

Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze relative alla 

comprensione di base dei fenomeni di trasporto di quantità di moto, di calore 

e di materia con un approccio teso a privilegiare la comprensione dei principi 

fisici fondamentali, con particolare riferimento alle analogie tra i fenomeni di 

trasporto ed ai problemi di interesse per l’industria dei materiali. 
  

Competenze specifiche in termini di conoscenze e abilità da conseguire: 

Applicare teorie e metodi scientifici per comprendere l’importanza dei 

fenomeni di trasporto nell’industria dei materiali. 

- Progettare o selezionare apparecchiature di processo nell'ambito dei 

procedimenti tipici del settore di riferimento; 

- Sviluppare e ottimizzare processi industriali innovativi che risultino essere 

sostenibili ed efficienti; 

- Analizzare processi di trasformazione esistenti con il fine di definire i 

cambiamenti necessari per aumentarne la redditività e/o la sostenibilità. 
  

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire 

Impiego di conoscenze metodologiche, tecnologiche e ingegneristiche 

finalizzate all’ identificazione, formulazione e risoluzione di problemi 

complessi dell'industria dei materiali anche utilizzando un approccio 

interdisciplinare. 

Propedeuticità/ 

prerequisiti 

Propedeuticità: Nessuna. 

È necessario aver acquisito conoscenze di Analisi e di Termodinamica 
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Attività 

formativa 

FISICA MATEMATICA 

SSD MAT/07 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di FISICA MATEMATICA si propone di fornire allo 

studente le conoscenze dei fondamenti teorici e metodologici relativi al calcolo 

differenziale di funzioni reali di più variabili, a curve e integrali di linea, al 

calcolo integrale di funzioni di più variabili, a superfici e integrali di superficie, 

a serie di potenze e serie di Fourier. Al termine del corso lo studente 

padroneggerà la descrizione formale delle strutture matematiche 

fondamentali e dei principali algoritmi utilizzati nel calcolo differenziale e 

integrale di funzioni a più variabili.  

Il corso si avvarrà dell’uso di un software di calcolo scientifico che consentirà 

di affrontare e risolvere problemi complessi, di solito inaccessibili utilizzando 

approcci di tipo analitico. L’obiettivo è fornire metodi e strumenti sia analitici 

che computazionali per consentire allo studente di affrontare tipici problemi 

matematici complessi emergenti nel mondo reale con particolare riferimento 

all’ingegneria dei materiali 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: Acquisire familiarità con i principali 

concetti del calcolo differenziale e integrale di funzioni a più variabili, e della 

teoria delle serie di potenze e delle serie di Fourier.   

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: risoluzione di problemi 

elementari del calcolo differenziale e integrale di funzioni a più variabili, e 

applicazione delle serie di potenze e delle serie di Fourier. Capacità di 

risoluzione di problemi complessi utilizzando il calcolo numerico. 

Autonomia di giudizio: capacità di autonoma identificazione delle principali 

metodologie del calcolo differenziale e integrale di funzioni a più variabili.  

Abilità comunicative: capacità di descrivere e comunicare i principali 

problemi e soluzioni del calcolo differenziale e integrale di funzioni a più 

variabili, e della teoria delle serie di potenze e delle serie di Fourier. 

Capacità di apprendimento: comprendere i meccanismi del calcolo 

differenziale e integrale di funzioni a più variabili, e della teoria delle serie di 

potenze e delle serie di Fourier e modellare e risolvere problemi complessi da 

un punto di vista computazionale. 

Propedeuticità Nessuna 

 

 

Attività 

formativa 

FISICA QUANTISTICA DELLA MATERIA 

SSD FIS/02 
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CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’attività formativa di Fisica Quantistica della Materia si propone di 

introdurre gli studenti e le studentesse ai concetti fondamentali di Meccanica 

quantistica, illustrando le loro più semplici applicazioni allo studio della 

struttura della materia, riducendo il formalismo matematico al minimo 

indispensabile per fornire alcuni strumenti operativi necessari alla descrizione 

di semplici modelli di sistemi materiali, con l’obiettivo di far comprendere la 

connessione tra la descrizione microscopica e quella macroscopica per alcune 

delle proprietà dei materiali incontrate in precedenza. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI   

Conoscenza e capacità di comprensione: Comprendere i principi della 

meccanica quantistica e le metodologie necessarie a descrivere il 

comportamento degli elettroni nei sistemi atomici ed in semplici dispositivi a 

stato solido, nonché la necessità di utilizzarli 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Saper impiegare il 

formalismo della meccanica quantistica per risolvere semplici modelli di 

struttura della materia. 

Autonomia di giudizio: saper confrontare criticamente i risultati di 

modelli/predizioni teoriche con misure/verifiche sperimentali nel contesto 

della fisica della materia; comprendere in quali contesti sia necessario 

utilizzare l’approccio quantistico e quando, invece, si possa continuare ad 

usare l’approssimazione classica. 

Abilità comunicative: usare correttamente il linguaggio della meccanica 

quantistica, nel descrivere alcuni aspetti del comportamento di elettroni, 

sistemi atomici, materiali.  

Capacità di apprendimento: Comprendere la portata e le conseguenze del 

principio di sovrapposizione e di quello di indeterminazione; essere in grado 

di raccordare, in casi semplici, la descrizione microscopica con quella 

macroscopica delle proprietà dei materiali. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

FONDAMENTI DI INFORMATICA 

SSD ING-INF/05 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Fondamenti di Informatica introduce all’informatica e, 

in particolare, alla risoluzione algoritmica di problemi e alla programmazione. 

Il modulo mira a fornire solide basi in merito alla programmazione dei 

calcolatori elettronici per la risoluzione di problemi con il linguaggio Python 

facendo uso di strutture dati fondamentali, quali array e matrici.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  
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Competenze specifiche:  

• comprensione dei principi della programmazione dei calcolatori; 

• comprensione dei principi della rappresentazione dell’informazione 

digitale;  

• capacità di utilizzo degli strumenti linguistici di base del linguaggio 

Python;  

• conoscenze di base sulla programmazione object-oriented in Python.  

• abilità di progettare la risoluzione di problemi mediante un approccio 

algoritmico;  

• abilità di realizzare una soluzione algoritmica in linguaggio Python;  

• abilità di verificare la correttezza di un programma Python per la 

risoluzione di un problema dato.  

• abilità di manipolare array, matrici, stringhe e dizionari e scrivere semplici 

funzioni in Python  

• comprensione delle proprietà logiche che caratterizzano il corretto 

comportamento di un programma.  

• comprensione di alcuni concetti di base di astrazione dei dati e di 

programmazione orientata agli oggetti Competenze trasversali: • abilità nella 

risoluzione di problemi, in particolare attraverso lo sviluppo di algoritmi;  

• abilità alla collaborazione in piccoli gruppi ed alla condivisione e 

presentazione del lavoro svolto;  

• autonomia nella ricerca di librerie utili alla risoluzione di homework, anche 

su siti internazionali (e quindi solitamente in lingua inglese). 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

INGLESE 

SSD L-LIN/12 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Inglese si propone di fornire allo studente una buona 

conoscenza di ‘General English’ 

a livello B1 upper secondo il “Common European Framework of Reference” 

per le lingue. La formazione linguistica è finalizzata all’acquisizione di 

competenze linguistiche di base, intese come capacità di formulare e 

interpretare frasi grammaticalmente corrette, e di competenze pragmatiche 

atte a realizzare i bisogni comunicativi. Il corso si propone di mettere lo 

studente in condizione di padroneggiare la lingua in situazioni di 

comunicazione quotidiana ed accademica (orale/auditiva); di comprendere la 

lingua scritta in riferimento a temi di tipo generale ed accademici, avvalendosi 

di vari generi testuali brevi ma autentici di tipo narrativo, descrittivo e 

informativo; e di produrre brevi testi scritti su argomenti sia personali che 

accademici. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Conoscenza delle strutture linguistiche e comunicative appropriata per il 

livello B2-lower. 

Capacità di applicare la conoscenza della lingua inglese e le abilità 

comunicative per comprendere i madrelingua e non, per poter svolgere 

compiti correttamente e per risolvere problemi sia nel contesto di lavoro, sia 

nella vita quotidiana. 

Autonomia di studio e capacità di apprendimento attraverso i corsi online e 

gestione delle risorse disponibili per mantenere e migliorare la propria 

competenza linguistica. 

Propedeuticità/ 

Prerequisiti 

Nessuna/Aver frequentato la prima parte del modulo di Lingua Inglese, 

English for basic Academic skills 

 

Attività 

formativa 

INTRODUZIONE ALLA FISICA DELLA MATERIA 

SSD FIS/03 

CFU 9 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Introduzione alla Fisica della Materia si propone di 

fornire agli studenti elementi di base della fisica della materia e delle 

proprietà elettroniche e ottiche dello stato solido.  

Tra i contenuti del corso, verranno affrontati argomenti riguardanti le onde 

elettromagnetiche, l’ottica ondulatoria, la crisi della fisica classica (il corpo 

nero, l’effetto fotoelettrico, gli spettri atomici, l’esperimento di Frank-Hertz). 

A questi verranno affiancati elementi di meccanica quantistica (funzioni 

d´onda, equazione di Schroedinger, grandezze fisiche ed operatori, proprietà 

delle funzioni d'onda, l´atomo di idrogeno, dagli atomi ai solidi) e concetti 

introduttivi sulle proprietà elettroniche ed ottiche dei solidi. 

Gli argomenti saranno svolti con la finalità di mettere in evidenza la necessità 

per lo studente di sviluppare competenze trasversali per ottenere una visione 

critica ed un approfondimento e completamento degli approcci propri 

dell’ingegneria dei materiali. 

Tali conoscenze forniranno gli strumenti necessari per comprendere e 

analizzare le suddette proprietà di materiali e, integrate dalle nozioni 

acquisite negli altri insegnamenti, costituiranno gli elementi necessari per 

comprendere i processi che sono alla base del funzionamento di dispositivi 

ottici, elettroottici, elettronici, optoelettronici e quantistici. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza di base della fisica della 

materia e delle proprietà elettroniche ed ottiche dello stato solido.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: al fine di applicare le 

conoscenze acquisite ai settori di interesse dell’ingegneria dei materiali, lo 

studente dovrà saper interpretare correttamente le cause delle fenomenologie 
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e metodologie già analizzate in altri corsi, più specificamente legati agli 

aspetti ingegneristici. Tale capacità si estrinsecherà attraverso l’acquisizione 

di un metodo di elaborazione critica dei concetti da estendere nelle attività 

più propriamente professionalizzanti. 

Autonomia di giudizio: lo studente dovrà saper interpretare correttamente 

le cause delle fenomenologie e dei principi di applicazioni già analizzati nei 

corsi di approccio ingegneristico. 

Abilità comunicative: sviluppo della capacità di comunicare in forma orale e 

scritta informazioni, idee, problemi e soluzioni.  

Capacità di apprendimento: capacità di comprendere i concetti di base della 

fisica della materia e delle proprietà elettroniche ed ottiche di alcuni materiali. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE DI MICROSCOPIA E 

SPETTROSCOPIA 

SSD FIS/07 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa del Corso di Introduzione alle Tecniche di Microscopia e 

Spettroscopia si propone di fornire allo studente una conoscenza delle tecniche 

di caratterizzazione dei materiali più comunemente usate in ambito 

laboratoristico ed industriale e dei principi di base che ne determinano il 

funzionamento. Verranno introdotte le proprietà (morfologiche strutturali, 

elettroniche, spettroscopiche) dei materiali e mostrate quali tecniche si 

adattino meglio alla analisi delle varie proprietà. Inoltre, tramite attività di 

laboratorio, gli studenti acquisiranno una conoscenza diretta di quanto 

studiato, con particolare riferimento al microscopio ottico, al microscopio a 

forza atomica e allo spettro-fotometro. 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare tali strumenti per 

lo studio di materiali utilizzati in diversi ambiti applicativi. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza delle tecniche di 

caratterizzazione di base dei materiali, spettroscopiche e microscopiche. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: applicare le tecniche 

opportune per la caratterizzazione delle diverse proprietà dei materiali. 

Autonomia di giudizio: capacità di estrarre in modo autonomo le 

informazioni fondamentali dai risultati delle misure. 

Abilità comunicative: capacità di descrivere strumenti e metodi di misure, e i 

risultati delle indagini condotte su diversi materiali. 

Capacità di apprendimento: avere una efficace visione panoramica delle varie 

tecniche e del loro utilizzo per lo studio dei materiali. 

Propedeuticità Nessuna 
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Attività 

formativa 

LABORATORIO DI CHIMICA DEI MATERIALI 

SSD CHIM/03 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

Gli obiettivi formativi dell’insegnamento sono: 

- introdurre all’uso delle metodiche sperimentali per la sintesi e la 

caratterizzazione di materiali 

- rafforzare e concretizzare con esperienze di sintesi i concetti acquisiti nei 

precedenti corsi di chimica 

- acquisire abilità operative di manipolazione e controllo quantitativo di 

reagenti per sintesi chimiche, purificazione, isolamento dei prodotti 

sintetizzati  

- acquisire familiarità con la ricerca bibliografica 

- acquisire il rigore scientifico necessario nella progettazione/realizzazione di 

un esperimento di laboratorio 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: 

- metodiche sperimentali per la sintesi e la caratterizzazione di materiali 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 

- saper predisporre la strumentazione di laboratorio necessaria per la 

preparazione di uno specifico materiale  

- saper individuare le tecniche più communi per la caratterizzazione di un 

materiale 

- applicare le migliori soluzioni e ricerche attualmente disponibili, al fine di 

ottenere informazioni chimiche qualitative per l’eventuale progettazione e 

preparazione di un materiale.  

Autonomia di giudizio: 

- capacità di estrarre in modo autonomo il percorso di sintesi da seguire per la 

preparazione di alcuni materiali e la loro caratterizzazione  

Abilità comunicative:  

- capacità di descrivere in modo esauriente la fenomenologia che sottende ad 

una reazione chimica  

Capacità di apprendimento: 

- capacità di realizzare in laboratorio la preparazione di un materiale, 

applicando anche soluzioni matematiche al fine di ottenere informazioni 

chimiche quantitative da un sistema chimico 

Propedeuticità Chimica Generale 

 

Attività 

formativa 

MATERIALI METALLICI STRUTTURATI E FUNZIONALI 

SSD ING-IND/21 
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CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

Il corso si propone l’obiettivo di studiare le principali proprietà dei materiali 

metallici strutturali e funzionali. Vengono analizzati i sistemi metallici 

semplici ed avanzati (leghe e materiali compositi), normalmente utilizzati 

nell’ingegneria strutturale, con un focus particolare sulle proprietà di interesse 

per applicazione in ambienti critici/ostili. Nella fattispecie, vengono analizzati 

i principali meccanismi di danneggiamento, la loro evoluzione ed i le relative 

modalità di cedimento in ambienti ostili (e.g elevate sollecitazioni meccaniche, 

temperature e aggressività chimica).  

Inoltre, vengono analizzate le proprietà meccaniche e funzionali di leghe 

metalliche intelligenti (shape memory alloys, SMAs). Questi materiali hanno 

la caratteristica di poter modificare una o più proprietà in maniera controllata 

e ripetibile in risposta a stimoli esterni (temperatura, campi elettrici/magnetici, 

etc), attraverso trasformazioni di fase reversibili allo stato solido tra strutture 

cristallografiche distinte. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenza celle principali 

caratteristiche strutturali delle leghe metalliche e dei compositi a matrice 

metallica; modalità di danneggiamento dei materiali metallici sotto l’azione di 

carichi statici e dinamici e relative modalità di cedimento; principali metodi 

codificati per la caratterizzazione meccanica dei materiali metallici; 

Conoscenze delle principali caratteristiche funzionali delle leghe metalliche a 

memoria di forma; 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Capacità di valutare le 

modalità di danneggiamento dei materiali metallici in relazione alle 

condizioni ambientali ed ai carichi termo-meccanici in esercizio; applicazione 

di tecniche di caratterizzazione meccanica dei materiali metallici; 

Identificazione delle proprietà termomeccaniche di leghe a memoria di forma 

in relazione ai requisiti funzionali richiesti (e.g. forze e deformazioni di 

attuazione) 

Autonomia di giudizio: Autonomia nella selezione delle classi di materiali 

metallici per impieghi strutturali in relazione alle specifiche tecniche di 

progetto; Selezione di leghe a memoria di forma commerciali in relazione alle 

specifiche tecniche di attuazione; 

Abilità comunicative: sviluppo della capacità di comunicazione in forma 

orale e scritta dei concetti/abilità acquisite, e per la scrittura di una relazione 

tecnica e di un rapporto di prova; 

Capacità di apprendimento: Capacità di comprendere i concetti base relativi 

al danneggiamento dei materiali metallici in relazione alle caratteristiche 

ambientali in esercizio; comprensione dei concetti base di funzionamento delle 

leghe a memoria di forma. 

Propedeuticità Nessuna 
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Attività 

formativa 

MECCANICA 

SSD FIS/01 

CFU 12 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Meccanica si propone di fornire allo studente le 

conoscenze fondamentali del metodo sperimentale, della valutazione ed 

elaborazione dei dati.  Tali metodi saranno applicati durante attività di 

laboratorio a diversi sistemi fisici. Verranno inoltre fornite conoscenze della 

fisica classica, per quanto attiene alla dinamica del punto materiale e alla 

dinamica dei sistemi di punti materiali. Al termine del corso lo studente sarà 

in grado di impostare una misura di laboratorio, di acquisire ed analizzare i 

dati ed interpretare correttamente i risultati, di descrivere quantitativamente 

semplici fenomeni relativi al movimento dei corpi (applicando i principi di 

Newton). 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 

Conoscenza e capacità di comprensione: principi di base del metodo 

sperimentale e dell’analisi degli errori. descrizione, modellizzazione e principi 

di base della dinamica classica. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: applicare i principi di base 

del metodo sperimentale agli esperimenti di laboratorio. Applicare i principi 

di base della dinamica, per un approccio quantitativo alla descrizione dei 

fenomeni naturali descritti nell’ambito della fisica classica. 

Autonomia di giudizio: capacità di analizzarne i dati ed interpretarne 

correttamente i risultati sperimentali. Capacità di autonoma identificazione 

dei principali aspetti fenomenologici che consentono la descrizione della 

dinamica classica di un sistema fisico. 

Abilità comunicative: capacità di scrivere una relazione sulle attività svolte in 

laboratorio. Capacità di descrivere la fenomenologia e la modellizzazione che 

sottende alla dinamica classica di un sistema fisico. 

Capacità di apprendimento: capacità di apprendere i principi del metodo 

sperimentale. Capacità di comprendere i meccanismi di base che sottendono 

alla dinamica classica di un sistema fisico. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

MECCANICA MULTISCALA DEI MATERIALI  

SSD ING-IND/14 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni di base per l'analisi delle sollecitazioni 

e delle deformazioni nei materiali ingegneristici e delle relative modalità di 

cedimento in relazione alle caratteristiche di resistenza dei materiali. In 
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particolare, vengono analizzate sollecitazioni sia di tipo statico che dinamico e 

vengono illustrati gli effetti delle difettosità presenti all’interno dei materiali. 

Inoltre, viene adottato un approccio multiscala, in cui c, ovvero vengono 

analizzate alla luce dei meccanismi di interazione interatomica. Tale approccio 

permette di comprendere e/o definire le linee guida per la progettazione di 

materiali ingegneristici avanzati, ovvero materiali in cui è possibile 

massimizzare le proprietà meccaniche alla macro scala attraverso il controllo 

delle proprietà e dei meccanismi di evoluzione alla micro e nano scala. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: Stati di tensioni e deformazione nei 

materiali ingegneristici; legami tensione deformazione in campo elastico ed 

elastoplastico; Meccanismi e criteri di rottura per materiali duttili e fragili; 

Relazione tra rigidezza e resistenza dei materiali con legami interatomici e 

impacchettamento;  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Calcolo di stati di tensione 

e deformazione in elementi strutturali semplici; Applicazione dei criteri di 

rottura per verifiche strutturali in elementi di geometria semplice;  

Autonomia di giudizio: Capacità autonoma di identificazione delle classi di 

materiali strutturali più idonee in relazione alla particolare applicazione ed 

alle sollecitazioni (tensioni e deformazioni) in esercizio;  

Abilità comunicative: sviluppo della capacità di comunicazione in forma 

orale e scritta dei concetti/abilità acquisite, e per la scrittura di una relazione 

tecnica; 

Capacità di apprendimento: Capacità di comprendere i concetti base relativi 

al calcolo delle tensioni e deformazioni oltre che delle modalità di cedimento 

strutturale per differenti classi di materiali. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

METODI MATEMATICI 

SSD MAT/07 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Metodi Matematici si propone di fornire allo studente le 

conoscenze dei fondamenti teorici e metodologici relativi alla Geometria nel 

piano e nello spazio e all’Algebra Lineare, introducendo le simmetrie e 

facendo cenni alla teoria dei gruppi e ai gruppi cristallografici. Al termine del 

corso lo studente padroneggerà la descrizione formale delle strutture 

matematiche fondamentali e dei principali algoritmi utilizzati nell’Algebra 

Lineare e gli strumenti di rappresentazione delle varie entità geometriche.  Il 

corso si avvarrà dell’uso di un software di calcolo scientifico che consentirà  

a) di effettuare processi aritmetici e algebrici su grandi quantità di dati 
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b) visualizzare strutture geometriche di grande complessità anche in spazi 

multidimensionali 

c) familiarizzare con i reticoli e con le principali operazioni connesse 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: Acquisire familiarità con i principali 

concetti della geometria piana e dello spazio, dell’algebra lineare e delle 

simmetrie e gruppi di simmetria.   

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: risoluzione di problemi 

elementari di geometria analitica, risoluzione di sistemi di equazioni lineari, 

calcolo di autovalori e autovettori di una trasformazione lineare nel campo 

reale, determinazione di una base ortonormale di uno spazio vettoriale, 

diagonalizzazione di matrici, risoluzioni di problemi su rappresentazioni di 

gruppi e su gruppi di simmetria.  

Autonomia di giudizio: capacità di autonoma identificazione delle principali 

metodologie della geometria e dell’algebra lineare. Essere in grado di 

individuare le simmetrie presenti in un sistema ed essere in grado di 

descriverle matematicamente  

Abilità comunicative: capacità di descrivere e comunicare i principali 

problemi e soluzioni di geometria in termini geometrici, analitici e 

computazionali.  

Capacità di apprendimento: comprendere i meccanismi della geometria 

anche in spazi multidimensionali e affrontare i principali problemi in termini 

analitici e computazionali. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

PROPRIETA’ ELETTROMAGNETICHE DEI MATERIALI 

SSD FIS/03 

CFU 9 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Proprietà elettromagnetiche dei materiali si propone di 

fornire allo studente gli elementi di base della teoria classica 

dell’elettromagnetismo e delle sue principali applicazioni, con 

approfondimento delle proprietà elettriche e magnetiche dei materiali. In 

particolare si vuole che gli studenti imparino a determinare le proprietà ed il 

comportamento elettrico di conduttori, capacitori ed induttori, in presenza di 

tensione continua o alternata; le proprietà fisiche dei materiali determinabili 

con la presenza di campi elettrici e magnetici. Il corso si propone di fornire agli 

studenti una conoscenza sperimentale diretta dei principali fenomeni fisici che 

possono costituire uno strumento d’indagine delle proprietà 

elettromagnetiche dei materiali. Al termine del corso lo studente sarà in grado 

di analizzare, modellizzare e descrivere i principali fenomeni elettromagnetici 

e le proprietà elettriche e magnetiche dei materiali; di effettuare misure 
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elementari di tipo elettrico in circuiti alimentati in regime continuo ed 

alternato; studiare il comportamento di diversi dispositivi e materiali.    

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza dei principi di base 

dell’elettromagnetismo classico fino alle equazioni di Maxwell incluse. 

Approfondimento delle proprietà elettriche e magnetiche dei materiali.   

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: applicazione dei principi di 

base alla descrizione di fenomeni elettromagnetici, applicazione delle leggi 

dell’elettromagnetismo allo studio di semplici modelli della struttura della 

materia.  

Autonomia di giudizio: sviluppo dell’autonomia di giudizio attraverso 

l’abitudine ad applicare i concetti di base dell’elettromagnetismo classico a 

problemi.   

Abilità comunicative: sviluppo della capacità di comunicare in forma orale e 

scritta i concetti e le abilità acquisite, e di scrivere una relazione sulle attività 

di tipo sperimentale svolte in laboratorio.  

Capacità di apprendimento: capacità di comprendere i concetti di base delle 

proprietà elettriche e magnetiche dei materiali. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (MODULO I E II) 

SSD ING-IND/22 

CFU 12 (6 + 6) 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Scienza e tecnologia dei materiali (MODULO I e II) ha 

l’obiettivo di fornire allo studente le conoscenze di base sulla relazione tra 

struttura e proprietà delle diverse classi di materiali, la capacità di identificare 

e classificare i vari materiali attraverso le loro proprietà, di comprendere la 

natura dei fenomeni di corrosione dei materiali metallici; di conoscere le cause 

e meccanismi di degrado dei materiali In particolare si approfondiranno le 

relazioni tra struttura dei metalli, ceramici e polimeri e le loro proprietà 

meccaniche. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenza delle principali famiglie 

di materiali di interesse ingegneristico; la comprensione delle correlazioni tra 

composizione chimica, struttura e proprietà dei materiali; la comprensione dei 

fenomeni corrosivi; la comprensione delle cause e dei meccanismi di degrado 

dei materiali. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: La padronanza dei 

contenuti del corso consentirà allo studente di individuare i trattamenti 

chimici e fisici, facendo uso delle correlazioni tra lavorazione/struttura/ 
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proprietà/prestazioni dei materiali, da mettere in atto sui materiali per 

modificane la struttura per migliorarne le proprietà. La padronanza dei 

contenuti del corso consentirà allo studente di individuare i metodi più adatti 

di prevenzione attiva o passiva della corrosione, di proporre provvedimenti 

idonei a individuare le cause di fenomeni corrosivi in atto, di eliminare i 

fenomeni di corrosione o almeno ridurre a livelli accettabili l’intensità di 

attacco. La padronanza dei contenuti del corso consentirà allo studente di 

individuare/prevedere le cause e i meccanismi di degrado dei materiali. 

Autonomia di giudizio: Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado 

di comprendere e applicare in modo consapevole ed autonomo i concetti e le 

metodologie proposte durante il corso 

Abilità comunicative: La padronanza dei contenuti del corso consentirà allo 

studente di sviluppare la capacità di comunicare in forma orale e scritta i 

concetti e le abilità acquisite. 

Il corso prevede altresì una sezione esercitativa che educherà gli studenti 

anche alla presentazione dei risultati numerici. 

Capacità di apprendimento: Capacità di comprendere i concetti di base delle 

proprietà dei materiali e dei fenomeni di corrosione; capacità di individuare lo 

schema di correlazione tra lavorazione/struttura/ proprietà/prestazioni dei 

materiali anche in contesti specializzati; capacità di comprendere le cause e i 

meccanismi di degrado dei materiali; capacità di individuare i metodi più 

adatti per limitare, prevenire il degrado dei materiali; interpretare i risultati 

numerici 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

SPETTROSCOPIA MOLECOLARE APPLICATA 

SSD CHIM/02 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa ha come obiettivo quello di partire da richiami di 

Meccanica Quantistica per poi affrontare le principali tecniche 

spettroscopiche molecolari: UV/VIS, IR, RAMAN, NMR. Una parte di 

laboratorio sarà dedicata all’acquisizione e analisi di spettri.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI   

Conoscenza e capacità di comprensione: Fornire allo studente le basi fisiche 

per la descrizione dell’interazione radiazione-materia ed elementi generali di 

conoscenza teorica delle spettroscopie, con particolare riguardo alle 

spettroscopie molecolari. Lo studente acquisirà una più approfondita 

conoscenza degli aspetti teorici ed applicativi delle spettroscopie infrarossa, 

Raman ed NMR. Verranno forniti esempi di applicazione di queste 
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spettroscopie e saranno capaci di raccogliere ed interpretare dati da cui 

ricavare proprietà molecolari e macroscopiche. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Saper applicare il 

formalismo adeguato per interpretare correttamente il dato spettroscopico a 

seconda della particolare tecnica impiegata e della regione spettrale 

investigata, ed essere in grado di interpretare criticamente, sulla base dei 

principi teorici appresi, gli spettri registrati con le diverse tecniche 

sperimentali associate alle spettroscopie presentate nel corso. 

Autonomia di giudizio: saper valutare comparativamente l’applicabilità e le 

prestazioni di diverse tecniche spettroscopiche in funzione del problema 

chimico da affrontare e/o della ricerca da condurre. 

Abilità comunicative: Acquisizione del linguaggio tecnico-specialistico 

nonché sarà in grado di stendere una relazione tecnico-scientifica su 

esperienze svolte in un laboratorio. 

Capacità di apprendimento: essere in grado di eseguire un esperimento 

spettroscopico, interpretare gli spettri molecolari (IR, RAMAN, NMR) e 

saper descrivere correttamente le diverse tecniche e i relativi aspetti 

applicativi impiegando tutti i concetti teorici trattati nel corso. 

Propedeuticità/ 

prerequisiti 

Termodinamica Modulo I e II 

 

Attività 

formativa 

TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

SSD ING-IND/16 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

Il corso si propone l’obiettivo di studiare i processi di lavorazione atti a 

generare e modificare componenti realizzati con lavorazioni tradizionali o 

avanzate. Saranno altresì investigate le lavorazioni superficiali così da ottenere 

proprietà specifiche e diverse da quelle dell’interno del materiale al fine di 

aumentarne la durabilità, la resistenza alla corrosione, la qualità e l’integrità 

superficiale e, non meno importante, la biocompatibilità.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: caratterizzazione meccanica del 

comportamento plastico dei materiali metallici in differenti condizioni 

ambientali; analisi dei processi di lavorazione di utilizzo massivo; analisi dei 

differenti processi di manifattura additiva; tecnologie di lavorazione per la 

funzionalizzazione delle superfici. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: applicazione di 

metodologie analitiche per l’analisi dei singoli processi produttivi nonché 

della intera filiera tecnologica, applicazione di tecniche sperimentali per 

l’analisi delle superfici funzionalizzate. 
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Autonomia di giudizio: sviluppo dell’autonomia di giudizio attraverso lo 

studio, la selezione e l’ottimizzazione dei processi produttivi per la 

realizzazione di componenti e la funzionalizzazione delle superfici.   

Abilità comunicative: sviluppo della capacità di comunicare in forma orale e 

scritta i concetti e le abilità acquisite, e di scrivere una relazione sulle attività 

di tipo sperimentale svolte in laboratorio.  

Capacità di apprendimento: capacità di comprendere i concetti base delle 

tecnologie di produzione industriale e delle tecniche di funzionalizzazione di 

superfici; capacità di risolvere problemi tecnologici con particolare riferimento 

sia all’analisi vincoli/opportunità che all’ottimizzazione delle variabili di 

processo. 

Propedeuticità Nessuna 

 

Attività 

formativa 

TERMODINAMICA DEI MATERIALI 

SSD ING-IND/24 – CHIM/02 

CFU 15 (9 + 6) 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Termodinamica dei Materiali si compone di due 

moduli.  

Il primo modulo (Termodinamica dei Materiali – Modulo I) si propone di 

fornire agli studenti le conoscenze relative alle trasformazioni 

termodinamiche di fluidi puri (ideali e reali) e di miscele e relative agli 

equilibri fisici e chimici. Lo studente al termine del corso avrà le competenze 

necessarie per descrivere il comportamento dei materiali e per analizzare i 

processi nei quali avvengono trasformazioni (di materia e/o di energia) che 

portano all’ottenimento di materiali di vario tipo. 

Il secondo modulo, Chimica Fisica dei Materiali, è focalizzato su due macro-

argomenti: la struttura molecolare e la cinetica chimica. La struttura 

molecolare parte dalla teoria degli Orbitali Molecolari che è la base di quasi 

tutte le descrizioni del legame chimico, sia nelle singole molecole sia nei solidi. 

Si parte dalla più semplice tra le specie molecolari, lo ione molecolare 

dell’idrogeno, per proseguire con le molecole biatomiche omonucleari ed 

eteronucleari, fono ai sistemi poliatomici, quindi per discutere la struttura di 

sistemi più complessi e discutere delle proprietà molecolari. La cinetica 

chimica parte dal concetto di velocità delle reazioni chimiche, quindi la 

dinamica di reazione, la teoria degli urti, le reazioni controllate dalla 

diffusione. Si affronta l’equazione del bilancio di materia, la teoria dello stato 

di transizione e la dinamica del trasferimento di elettroni. Infine concetti sulla 

catalisi. 

  

Competenze specifiche in termini di conoscenze e abilità da conseguire 
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Conoscere le nozioni di base riguardanti le proprietà termodinamiche di 

fluidi puri e miscele, gli equilibri di fase in sistemi multicomponenti e gli 

equilibri chimici. Applicare le conoscenze acquisite per analizzare il 

comportamento reale di sistemi in cui avvengono trasformazioni (di materia 

e/o di energia). Applicare le conoscenze acquisite per risolvere problemi 

relativi a trasformazioni termodinamiche nelle quali sono coinvolti passaggi 

di fase di sistemi multicomponenti.  

Applicare le conoscenze acquisite per risolvere problemi relativi a 

trasformazioni nelle quali sono coinvolte reazioni chimiche o biochimiche 

con eventuali scambi di energia. 

Nel secondo modulo, lo scopo è di fornire i fondamenti per la comprensione 

della struttura atomica e molecolare. Si introduce quindi il concetto di 

orbitale molecolare e si analizza la natura del legame chimico in semplici 

molecole biatomiche e poliatomiche. Inoltre, si forniscono i concetti di base 

della cinetica chimica, con i meccanismi che regolano la reattività dei sistemi 

chimici e la velocità di reazione. 

  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: analizzare la natura del 

legame chimico in molecole biatomiche e poliatomiche sia dal punto di vista 

degli orbitali molecolari. Inoltre, lo studente inizia a utilizzare le conoscenze 

di base acquisite per comprendere i principali meccanismi delle 

trasformazioni chimiche, gli aspetti numerici e quantitativi ad esse correlate 

attraverso gli strumenti matematici e fisici acquisiti. Acquisirà la capacità 

critica nel giudicare reazioni sotto il controllo cinetico e termodinamico. 

Autonomia di giudizio: impostare lo studio cinetico di una reazione chimica 

e/o catalitica con ottenimento dei parametri significativi legati alla velocità di 

reazione e alla sua dipendenza della temperatura.  Familiarità con i concetti 

fondamentali legati alla struttura elettronica delle molecole. 

Abilità comunicative: Acquisizione del linguaggio tecnico-specialistico che 

permette allo studente di dialogare con specialisti in ambito chimico e fisico e 

di tradurre concetti anche complessi in un linguaggio comprensibile al non-

specialista. Inoltre lo studente sarà in grado di stendere una relazione tecnico-

scientifica su esperienze svolte in un laboratorio chimico. 

Capacità di apprendimento: corso fornisce agli studenti il linguaggio di base 

della quantomeccanica chimica, mettendo lo studente in grado di leggere e 

comprendere testi avanzati sulla scienza dei materiali. 

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire 

Impiego di conoscenze metodologiche, tecnologiche e ingegneristiche 

finalizzate alla identificazione, formulazione e risoluzione di problemi 

complessi della trasformazione dei materiali, utilizzando un approccio 

interdisciplinare. Autonomia nella ricerca di dati e informazioni utili alla 

soluzione di problemi numerici relativi alle trasformazioni termodinamiche 

di sistemi multicomponenti con eventuali equilibri fisici e/o chimici. 
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Propedeuticità/ 

prerequisiti 

PROPEDEUTICITA’ NESSUNA.  

PREREQUISITI: conoscenze di analisi matematica, chimica e fisica 
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DECLARATORIE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  

A SCELTA DELLO STUDENTE PROPOSTE DAL CDS 

Attività 

formativa 

BIOMATERIALI E BIOCOMPATIBILITÀ (a scelta) 

SSD ING-IND/34 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Biomateriali e biocompatibilità è finalizzata a fornire agli 

Allievi: una ampia panoramica sui biomateriali utilizzati per applicazioni 

biomediche, con particolare riferimento ai dispositivi terapeutici e alle protesi 

impiantabili nel corpo umano; informazioni di base sulle loro proprietà e la 

caratterizzazione delle stesse; informazioni di base su processi, tecnologie e 

trattamenti disponibili o in fase di sviluppo per l’uso dei biomateriali al fine 

di realizzare dispositivi medicali impiantabili nel corpo umano e non; sulla 

risposta dell’organismo al biomateriale e del biomateriale all’organismo; sulla 

normativa vigente per la produzione, la caratterizzazione e l’uso dei 

biomateriali. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Conoscenza e capacità di comprensione: Al termine del corso gli Allievi 

avranno acquisito informazioni sui principali biomateriali per terapie, 

protesica e diagnostica, sulle relazioni esistenti tra la lavorazione, la struttura 

e le proprietà dei biomateriali, sulla biocompatibilità dei biomateriali, su come 

variano le proprietà dei biomateriali in condizioni d’uso, sulla normativa 

vigente che ne regola la preparazione e uso. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sulla base delle 

informazioni e delle metodologie acquisite, gli Allievi sapranno scegliere il 

biomateriale più idoneo per una specifica applicazione medica, come 

caratterizzarne l’aderenza alle proprietà dichiarate, e come prevenirne il 

malfunzionamento e i danni al paziente in condizioni eccezionali di uso. 

Autonomia di giudizio: Gli Allievi matureranno la capacità di analizzare e 

interpretare le principali caratteristiche dei biomateriali, e di giudicarne 

l’idoneità per una specifica applicazione medicale anche alla luce della 

normativa vigente a tutela del paziente. Gli Allievi acquisiranno la capacità di 

effettuare ricerche bibliografiche e di analizzare criticamente le informazioni 

acquisite. Sulla base delle informazioni ottenute e delle conoscenze acquisite 

saranno in grado di formulare giudizi autonomi sull'efficacia delle diverse 

soluzioni progettuali applicabili alla specifica applicazione di interesse. 

Abilità comunicative: Gli Allievi matureranno abilità comunicative, sia 

scritte che orali, nel corso di specifiche attività formative mirate alla 

preparazione di relazioni e alla loro esposizione orale. Impareranno anche a 

interagire con il personale medico e paramedico contribuendo con la loro 
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conoscenza tecnica e strumentale a sviluppare soluzioni terapeutiche e 

diagnostiche adeguate. 

Capacità di apprendimento: Al termine del corso, attraverso le conoscenze di 

base e le metodologie apprese, gli Allievi acquisiranno coscienza 

dell’importanza e necessità di un aggiornamento professionale costante ed 

autonomo, a causa del continuo progresso tecnico e tecnologico e della 

costante evoluzione normativa e legislativa. 

Propedeuticità/ 

prerequisiti 

Chimica generale, Chimica dei materiali organici, Scienza e tecnologia dei 

materiali, Termodinamica dei materiali 

 

Attività 

formativa 

CARATTERIZZAZIONE FISICA DEI MATERIALI (a scelta) 

SSD FIS/03 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Caratterizzazione fisica dei materiali è principalmente a 

carattere sperimentale e con una forte componente di laboratorio. Durante le 

lezioni frontali vengono introdotti gli argomenti che costituiscono le basi delle 

esperienze di laboratorio. Scopo del corso è far conoscere allo studente 

molteplici tecniche sperimentali di indagine spettroscopica e spettro-

microscopica utilizzate per caratterizzare la risposta dielettrica dei materiali 

alla multiscala. Vengono messe in rilievo le applicazioni tecnologiche dei 

sistemi considerati. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Conoscenza e capacità di comprensione: Al termine del corso, lo studente 

possiede conoscenze nel campo delle tecniche di indagine spettroscopica 

applicata alla Fisica della Materia,  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: In particolare, lo studente 

conosce il concetto di comportamento dei materiali in termini dielettrici e 

meccanici al variare della loro scala e struttura. Apprende inoltre metodologie 

di modellazione di sistemi complessi a partire da principi primi.  

Autonomia di giudizio: capacità di individuare le metodologie opportune per 

le indagini sulle proprietà della materia condensata e come le stesse siano 

legate alla loro struttura. 

Abilità comunicative: capacità di utilizzare le metodologie di indagine sulla 

struttura degli stati aggregati della materia e le proprietà ad essa connesse.  

Capacità di apprendimento: comprendere l'importanza di utilizzare il 

corretto approccio sperimentale per lo studio dei materiali in dipendenza dalla 

loro dimensionalità ed ordine. 

Propedeuticità Nessuna 
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Attività 

formativa 

ELEMENTI DI ELETTROCHIMICA DEI MATERIALI (a scelta) 

SSD CHIM/02 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’attività formativa ha lo scopo di introdurre gli studenti a temi specifici 

dell'elettrochimica, richiamando i concetti base, sia termodinamici sia cinetici, 

presentando e discutendo aspetti connessi alle soluzioni elettrolitiche ed ai 

nuovi materiali elettrodici; ai semiconduttori; alle membrane a scambio 

ionico, con particolare riguardo ai processi innovativi applicati alla 

conversione dell'energia ed ai trattamenti ambientali. In generale, 

l’insegnamento si prefigge l’obiettivo della conoscenza delle proprietà 

strutturali e di conducibilità dei materiali e dei principali metodi 

elettrochimici per la caratterizzazione dei materiali, nonché delle loro 

applicazioni in dispositivi elettrochimici per la conversione e l’accumulo di 

energia. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI   

Conoscenza e capacità di comprensione: Al termine del corso lo studente 

possiede le conoscenze di base dell’elettrochimica, in particolare conosce gli 

aspetti termodinamici e cinetici dei processi elettrodici ed i fondamenti del 

trasporto e delle interazioni di specie elettricamente cariche. Lo studente 

apprende come applicare queste conoscenze nel campo dell’energetica 

elettrochimica e della corrosione dei materiali. 

Lo studente saprà definire e calcolare i potenziali dei semielementi galvanici 

e di cella, comprendere i parametri che incidono sulle sovratensioni, l'effetto 

del solvente e dell'elettrolita. Comprenderà l'uso di semiconduttori come 

elettrodi e padroneggerà i processi di conversione dell'energia e dei processi 

a membrana. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: L'insegnamento offre 

anche la capacità di applicare le conoscenze nell'ambito dei materiali e 

dell'elettrochimica a casi in studio di sistemi convenzionali ed innovativi.  

Autonomia di giudizio: lo studente saprà valutare l’attuabilità di un processo 

elettrochimico con particolare riferimento ad aspetti inerenti la scelta dei 

materiali (elettrodi, soluzioni elettrolitiche etc.) nel campo energetico, 

l’elettrocatalisi, l’efficienza e di valutare eventuali problemi di corrosione. 

Abilità comunicative: Sarà in grado di sostenere conversazioni su tematiche 

inerenti l’elettrochimica, e le applicazioni di questa disciplina in vari settori di 

interesse tecnologico, dall’elettrocatalisi, alla corrosione, alla conversione 

dell’energia.  

Capacità d’apprendimento: Lo studente avrà appreso alcuni concetti salienti 

dell'elettrochimica applicata, che non sono comuni con altri corsi erogati 

nell'ambito del suo corso di laurea e apprenderà come gestire problemi tecnici 

grazie ad esercitazioni che prevedono e mirate attività di laboratorio. 
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Propedeuticità/ 

prerequisiti 

Conoscenza delle discipline chimiche di base 

 

Attività 

formativa 

INTRODUZIONE ALLA MODELLAZIONE E SIMULAZIONE DI 

MATERIALI (a scelta) 

SSD MAT/07 

CFU 6 

Obiettivi 

formativi 

L’attività formativa di Introduzione alla Modellazione e Simulazione di 

Materiali si propone di fornire allo studente le conoscenze necessarie per 

attuare processi di modellazione matematica nel campo dell’ingegneria dei 

materiali rivolgendo una particolare attenzione alla progettazione prototipale 

industriale. 

Il carico didattico sarà distribuito garantendo un processo formativo graduale. 

L’articolazione del corso prevederà una prima parte dedicata al calcolo 

scientifico computazionale con particolare attenzione ai sistemi di analisi di 

BigData, interpolazione di dati restituiti da software come ipersuperfici, 

implementazione di Machine Learning ed altri metodi avanzati di AI e 

risoluzione e ricerca di ottimi attraverso l’ausilio di Algoritmi Genetici. 

Successivamente, tutti i concetti appresi costituiranno una base di partenza per 

la modellazione dei materiali sia in scala macroscopica sia su scala 

nanometrica per rappresentare e analizzare strutture cristalline e biomolecole 

attraverso l’analisi, la rappresentazione visiva ed il folding. 

Il corso prevederà un laboratorio ed ore di esercitazione dove lo studente 

apprenderà non solo software come Rinhocerus integrato da Grasshopper, e 

sistemi multifisici come COMSOL, ma svolgerà progetti di fisicalizzazione 

attraverso l’ausilio di stampanti 3D su differenti scale. L’obiettivo del percorso 

laboratoriale, e del corso, sarà di fornire allo studente strumenti tali da 

garantire la creazione di un processo completo industriale prototipale con 

particolare riferimento all’ingegneria dei materiali e alla fattibilità del processo 

stesso. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

Conoscenza e capacità di comprensione: Acquisire familiarità con i principali 

concetti quali big Data, Mechine learning e metodi avanzati di AI, Algoritmi 

genetici ed applicazione di modellazione matematica dei materiali. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Risoluzione di problemi 

inerenti la modellazione matematica che inducano alla creazione e 

progettazione di elementi attraverso l’ausilio di tutte le tecniche base 

dell’ingegneria dei materiali applicate in campo prettamente industriale.  

Autonomia di giudizio: Capacità di autonoma identificazione delle principali 

metodologie per la modellazione e fisicalizzazione di oggetti e materiali. 
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Abilità comunicative: Capacità di descrivere e comunicare i principali 

problemi e soluzioni legati al campo della progettazione e fisicalizzazione 

industriale prototipale. 

Capacità di apprendimento: Completare e risolvere problemi complessi 

dell’ingegneria dei materiali con l’ausilio di software CAD e multifisici con 

validazione attraverso la prototipazione rapida degli oggetti. 

Propedeuticità Metodi matematici e Fisica Matematica 

 

Attività 

formativa 

LABORATORIO DI REOLOGIA (a scelta) 

SSD ING-IND/24 

CFU 3 

Obiettivi 

formativi 

Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze relative all’esecuzione di 

prove tipiche di un laboratorio di ricerca ed all’analisi dei dati sperimentali, 

orientate alla caratterizzazione reologica di materiali tipicamente usati 

nell’industria. La pratica laboratoriale consente allo studente di acquisire 

praticità manuale per la produzione e caratterizzazione di materiali 

complessi, definendone parametri quali la viscosità, l’elasticità, il grado di 

consistenza e strutturazione, le proprietà reologiche in funzione della 

temperatura e della concentrazione di soluto in caso di soluzioni o di fase 

dispersa in caso di sistemi emulsionati. Il corso viene effettuato fornendo le 

conoscenze teoriche necessarie all’esecuzione del test di laboratorio, e, subito 

dopo, eseguendo l’esperimento; a ciò fa seguito la raccolta dei dati 

sperimentali e la loro analisi critica effettuata attraverso l’uso dei più comuni 

applicativi software. 

Competenze specifiche in termini di conoscenze e abilità da conseguire 

Conoscenza delle variabili dinamiche e cinematiche e delle più comuni 

equazioni costitutive per la modellazione di materiali semplici e complessi. 

Conoscenza delle misure reologiche ottenute in stazionario, transitorio 

(proprietà tempo-dipendenti) e dinamico (cenni di misure in regime 

oscillatorio di piccola ampiezza). 

Competenza nell’organizzazione e gestione di un’esperienza laboratoriale e 

nell’uso di apparecchiature specifiche quali viscosimetri e reometri 

rotazionali. 

Capacità di discernere il legame tra la reologia e la microstruttura dei 

materiali anche attraverso l’uso di microscopi ottici, rifrattometri etc. 

Competenze trasversali in termini di conoscenze e abilità da conseguire 
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Impiego di conoscenze metodologiche, sperimentali e ingegneristiche 

finalizzate alla concezione di esperienze di laboratorio volte alla 

caratterizzazione delle proprietà reologiche di materiali semplici o complessi. 

Capacità di interazione in gruppi per l’esecuzione degli esperimenti.  

Abilità nella redazione di report tecnici per il resoconto e l’esposizione dei 

dati sperimentali. 

Capacità di acquisizione dello stato dell’arte attraverso la raccolta e la lettura 

di articoli scientifici. 

Propedeuticit

à/ prerequisiti 

conoscenze di analisi matematica, chimica e fisica 

 

Attività 

formativa 

PROGETTAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'INDUSTRIA 

CHIMICA (a scelta) 

SSD ING-IND/25 

CFU 12 

Obiettivi 

formativi 

L’unità formativa di Progettazione di apparecchiature per l’industria chimica 

vuole fornire agli studenti una comprensione di base delle operazioni unitarie 

di separazione e di scambio termico per consentire loro di scegliere 

l’operazione adatta al tipo di prestazione richiesta. Inoltre, si propone di 

fornire loro gli strumenti di dimensionamento e di verifica delle principali 

unità di processo, basate sulle relazioni degli equilibri di fase e sulle relazioni 

di bilancio su sistemi macroscopici non reagenti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

L’allievo acquisirà la capacità di riconoscere e utilizzare le variabili che 

descrivono la prestazione richiesta e che definiscono il problema di 

progettazione dell’operazione unitaria e sarà in grado di dimensionare le 

apparecchiature di processo in condizioni assegnate. Avrà comprensione e 

proprietà di utilizzazione a fini ingegneristici delle analogie fra le operazioni 

unitarie a stadi di equilibrio. 

Propedeuticità Nessuna 
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Mappatura delle competenze 

 

  

A
N

A
L

IS
I 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

C
H

IM
IC

A
 D

E
I 

M
A

T
E

R
IA

L
I 

O
R

G
A

N
IC

I 

C
H

IM
IC

A
 D

E
I 

M
A

T
E

R
IA

L
I 

IN
O

R
G

A
N

IC
I 

C
H

IM
IC

A
 G

E
N

E
R

A
L

E
 E

 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

F
IS

IC
A

 M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 Q
U

A
N

T
IS

T
IC

A
 D

E
L

L
A

 

M
A

T
E

R
IA

 

F
O

N
D

A
M

E
N

T
I 

D
I 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
E

C
C

A
N

IC
A

 

M
E

T
O

D
I 

M
A

T
E

M
A

T
IC

I 

P
R

O
P

R
IE

T
A

' 

E
L

E
T

T
R

O
M

A
G

N
E

T
IC

H
E

 D
E

I 

M
A

T
E

R
IA

L
I 

 

O
B

IE
T

T
IV

I 
F

O
R

M
A

T
IV

I 
D

E
L

 C
D

S
  

IN
 T

E
R

M
IN

I 
D

I 
R

IS
U

L
T

A
T

I 
D

I 
A

P
P

R
E

N
D

IM
E

N
T

O
 D

E
L

 C
D

S
 

COMPETENZE SPECIFICHE               
Conoscenza e capacità di comprensione               

AREA SCIENTIFICA DI BASE               
 Il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali dovrà: 

- conoscere e comprendere i fondamenti dell'analisi 

matematica (calcolo differenziale e integrale in una e più 

variabili), i fondamenti dell'algebra lineare e della geometria; 

 

 
X 

        
 

X 
 

 

- conoscere e comprendere i più rilevanti fenomeni e leggi 

della fisica classica (formulazione Newtoniana della 

meccanica classica, elettromagnetismo, onde); 

 

     X   X 
 
 

X 

 

- conoscere e comprendere gli aspetti di base, teorici e 

sperimentali, della chimica generale, organica e inorganica; 

 
 X X X        

 

- conoscere e comprendere elementi di informatica, inclusi 

linguaggi di programmazione e software specifici; 

 
      X     

 

- conoscere la lingua inglese al livello di competenza B2-

lower, in base al Quadro di Riferimento Europeo.        X    
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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Il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali dovrà 

essere in grado di: 

- risolvere problemi di calcolo differenziali e integrale di 

moderata difficoltà in modo autonomo; 
X           

 

- risolvere equazioni differenziali rilevanti per la descrizione 

di sistemi fisici, anche con l’ausilio di tecniche di tipo 

numerico; 

 

    X     X  

 

- progettare e mettere a punto semplici esperimenti di Fisica, 

elaborare e analizzare i risultati delle misure e trovare le 

relazioni matematiche che legano tra loro le misure delle 

variabili dinamiche del processo fisico studiato; 

        X  X 

 

- confrontare i risultati delle misure con le predizioni di teorie 

e modelli pre-esistenti;  X X X     X  X  

- applicare le conoscenze della chimica di base per una 

descrizione più completa dei sistemi fisici e delle loro 

interazioni; 
   X        

 

- utilizzare codici numerici per l'elaborazione dei dati ed il 

controllo di semplici strumenti di misura; 
      X      

- utilizzare strumenti informatici e computazionali a 

supporto delle tecniche di modellizzazione e simulazione;       X      

- utilizzare la conoscenza della lingua inglese per leggere e 

comprendere semplici testi scientifici 
       X     

COMPETENZE TRASVERSALI               

Autonomia di giudizio               

I laureati e le laureate in Scienza e Ingegneria dei Materiali 

saranno in grado di: 

- utilizzare informazioni di tipo fisico, chimico e tecnologico; 
 X X X X X   X  X 

- interpretare e valutare criticamente dati sperimentali; 
   X     X  X 

- identificare il contesto scientifico ed applicativo per 

progettare modifiche o applicazioni di materiali esistenti e 

per controllarne la qualità; 
 X X         

- utilizzare dati della letteratura scientifica per valutare quali 

caratteristiche e qualità siano le più adatte agli scopi 

prefissati; 
 X X X  X   X  X 

- valutare l’attendibilità delle informazioni acquisite dalla 

rete. 
   X   X X X   

Abilità comunicative               
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 
   X     X  X 
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fine del percorso formativo, saranno in grado di: 

- redigere rapporti tecnici; 

- presentare il proprio lavoro e discussioni tecniche 

pubblicamente;  X X X     X  X 

- comunicare a diversi tipi di pubblico (per iscritto ed 

oralmente) problemi ed idee, sia proprie che di letteratura, 

sul tema dei materiali; 
X X X X X X X X X X X 

- comprendere testi scientifici in lingua inglese e comunicare 

con eventuali studenti stranieri presenti. 
       X     

Capacità di apprendimento               

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; 

X X X X X X X X X X X 

- 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; 

   X     X  X 

- avranno abilità nella consultazione di materiale 

bibliografico, di banche dati e di materiale presente in rete;        X    

- avranno capacità di trasferire procedure sperimentali a 

nuovi e specifici casi sperimentali. 
   X     X  X 
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COMPETENZE SPECIFICHE         

Conoscenza e capacità di comprensione         

AREA DI INGEGNERIA DEI MATERIALI         
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Il laureato in Scienza e Ingegneria dei Materiali dovrà: 

- conoscere e comprendere le relazioni tra struttura e 

proprietà delle diverse classi di materiali; 
X  X X X X X  

- conoscere e comprendere le principali famiglie di 

materiali di interesse ingegneristico, le correlazioni tra 

composizione chimica, struttura e proprietà dei 

materiali; la comprensione dei fenomeni corrosivi; e le 

cause e i meccanismi di degrado dei materiali; 

  X      

- conoscere e comprendere le relazioni tra struttura dei 

metalli, ceramici e polimeri e le loro proprietà 

meccaniche, in relazione alla loro resistenza; 
    X X   

- conoscere e comprendere le proprietà meccaniche 

dei materiali a differenti scale, in cui le principiali 

proprietà ingegneristiche macroscopiche vengono 

correlate alle caratteristiche microstrutturali dei 

materiali; 

   X     

- conoscere e comprendere le varie modalità di 

danneggiamento dei materiali metallici sotto l’azione 

di carichi statici e dinamici, nonché i principali metodi 

codificati per la caratterizzazione meccanica dei 

materiali metallici e le principali caratteristiche 

funzionali delle leghe metalliche a memoria di forma; 

   X     

- conoscere e comprendere l’importanza dei fenomeni 

di trasporto nell’industria dei materiali.  X       

Capacità di applicare conoscenza e comprensione         
Il/la laureato in Scienza e Ingegneria dei Materiali 

dovrà essere in grado di: 

- individuare i trattamenti chimici e fisici, facendo uso 

delle correlazioni tra 

lavorazione/struttura/proprietà/prestazioni dei 

materiali, da mettere in atto sui materiali per 

modificane la struttura e per migliorarne le proprietà; 

 

X  X X X X   

- individuare/prevedere le cause e i meccanismi di 

degrado dei materiali;.   X  X X   

- calcolare le tensioni e deformazioni oltre che le 

modalità di cedimento strutturale di differenti classi 

di materiali; 
   X     

- valutare le modalità di danneggiamento dei 

materiali metallici in relazione alle condizioni 

ambientali ed ai carichi termo-meccanici in esercizio; 
   X X X   

- applicare tecniche di caratterizzazione meccanica dei 

materiali metallici; 
   X     
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- progettare o selezionare apparecchiature di processo 

nell'ambito dei procedimenti tipici del settore di 

riferimento; 
       X 

- sviluppare e ottimizzare processi industriali 

innovativi che risultino essere sostenibili ed efficienti        X 

COMPETENZE TRASVERSALI         
Autonomia di giudizio         
- interpretare e valutare criticamente dati 

sperimentali; 
 X X X X X X  

- identificare il contesto scientifico ed applicativo per 

progettare modifiche o applicazioni di materiali 

esistenti e per controllarne la qualità; 
  X  X X   

- utilizzare dati della letteratura scientifica per 

valutare quali caratteristiche e qualità siano le più 

adatte agli scopi prefissati; 
  X X X X   

Abilità comunicative         
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; 

 X X X X X X  

- presentare il proprio lavoro e discussioni tecniche 

pubblicamente; X X X X X X X X 

- comunicare a diversi tipi di pubblico (per iscritto ed 

oralmente) problemi ed idee, sia proprie che di 

letteratura, sul tema dei materiali; 
X X X X X X X X 

Capacità di apprendimento         
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; 

X X X X X X X X 

- 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;. 

X X X X X X X X 

- 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; 

X X X X X X X X 

- avranno capacità di trasferire procedure 

sperimentali a nuovi e specifici casi sperimentali.  X X X X X X  
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COMPETENZE SPECIFICHE      

Conoscenza e capacità di comprensione      

AREA METODI DI CARATTERIZZAZIONE DEI 

MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE 
     

Il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali dovrà: 

- conoscere e comprendere le tecniche di caratterizzazione 

spettroscopiche e microscopiche per l’analisi delle proprietà 

dei materiali, più comunemente usate in ambito laboratoristico 

ed industriale; 

. 

 X    

- conoscere e comprendere i principi di base le tecniche di 

caratterizzazione che ne determinano il funzionamento; 

 
 X X X X 

- conoscere e comprendere le tecniche sperimentali di indagine 

utilizzate per caratterizzare la risposta dielettrica dei materiali 

a differenti scale 
  X X  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione      
Il/la laureato/a in Scienza e Ingegneria dei Materiali dovrà 

essere in grado di: 

- applicare le tecniche opportune per la caratterizzazione delle 

diverse proprietà dei materiali; 

 X X X X 

- distinguere le tecniche che meglio si adattino all’analisi delle 

varie proprietà dei materiali. 
X X X X X 

COMPETENZE TRASVERSALI      
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Autonomia di giudizio      
I laureati e le laureate in Scienza e Ingegneria dei Materiali 

saranno in grado di: 

- utilizzare informazioni di tipo fisico, chimico e tecnologico; 
X X X X X 

- interpretare e valutare criticamente dati sperimentali;  X X X  
- identificare il contesto scientifico ed applicativo per 

progettare modifiche o applicazioni di materiali esistenti e per 

controllarne la qualità; 
X    X 

Abilità comunicative      
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; 

 X X X  

- presentare il proprio lavoro e discussioni tecniche 

pubblicamente; 
X X X X X 

- comunicare a diversi tipi di pubblico (per iscritto ed 

oralmente) problemi ed idee, sia proprie che di letteratura, sul 

tema dei materiali; 
X X X X X 

Capacità di apprendimento      
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; 
X X X X X 

- 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;. 
X X X X X 

- 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; 

 X X X  

- avranno capacità di trasferire procedure sperimentali a nuovi 

e specifici casi sperimentali.  X X X  
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