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Il corso prepara figure professionali in 
grado di svolgere la progettazione esecutiva 
di prodotto e di processo, sviluppare 
prodotti, installare e collaudare macchine 
e sistemi, effettuare la manutenzione e la 
gestione di reparti produttivi e svolgere 
attività di assistenza alle strutture tecnico 
commerciali. Il percorso formativo del 
laureato in ingegneria meccanica si 
articola su due livelli: 1) formazione fisico-
matematica e chimico-materialistica, con 
nozioni ingegneristiche di base trasversali;
2) conoscenze fondamentali nell’ambito 
delle materie caratterizzanti l’ingegneria 
meccanica. Il percorso formativo vuole 
fornire un bagaglio comune di conoscenze 
fondamentali declinabili nei molteplici 
ambiti applicativi dell’ingegneria meccanica. 
Oltre la triennale è possibile proseguire gli 
studi con la laurea magistrale in Ingegneria 
meccanica.

PIANO DI STUDI

1° ANNO 

INSEGNAMENTI CFU
 
Algebra lineare (MAT/03) 6

Analisi matematica I (MAT/05) 12

Analisi matematica II (MAT/05) 9

Chimica (CHIM/07) 6

Economia e organizzazione 
aziendale (ING-IND/35) 6

Fisica I (FIS/01) 9

Fondamenti di informatica  
(ING-INF/05) 6

Prova di accertamento  
Inglese B1 standard  
(prova standard di Ateneo)  3

2° ANNO 

INSEGNAMENTI CFU
 
Disegno e modellazione geometrica 
delle macchine I (ING-IND/15) 6 
integrato con  
Disegno e modellazione geometrica 
delle macchine II (ING-IND/15) 6

Fisica II (FIS/01) 9

Fisica matematica (MAT/07) 6

Fisica tecnica (ING-IND/10) 12

Fluidodinamica (ING-IND/06) 6

Meccanica applicata  
alle macchine I (ING-IND/13) 6 
integrato con  
Meccanica applicata  
alle macchine II (ING-IND/13) 6

Scienza dei materiali (ING-IND/22) 6

(*) Attività formative a scelta  
dello studente consigliate:  
a)- Gestione degli impianti  
industriali (ING-IND/17) 6
a)- Struttura e proprietà  
meccaniche dei materiali  
(ING-IND/22) 6
b)- Acustica applicata  
(ING-IND/11) 6
b)- Energetica generale  
(ING-IND/10) 6

(*) Le attività formative a scelta dello 
studente possono essere sostituite da 
attività di tirocinio fino a un massimo 
di 12 CFU.
(a) Insegnamento consigliato per gli 
studenti che sceglieranno il percorso 
“ Materiali - Costruzione - Produzione” 
del corso di laurea magistrale in 
Ingegneria Meccanica.
(b) Insegnamento consigliato per gli 
studenti che sceglieranno il percorso 
“ Energetica” del corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Meccanica.

3° ANNO 

INSEGNAMENTI CFU
 
Comportamento meccanico 6 
dei materiali (ING-IND/14)  
integrato con 
Costruzione di macchine  
(ING-IND/14) 6

Elettrotecnica (ING-IND/31) 9

Macchine (ING-IND/08) 12

Tecnologia meccanica I  
(ING-IND/16) 6 
integrato con 
Tecnologia meccanica II  
(ING-IND/16) 6

Attività formativa a scelta  
dello studente (*)  12

Prova finale 3


