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Attuale Offerta Formativa del DII
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Laurea Triennale in Ingegneria Industriale
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Curriculum Professionalizzante

INSEGNAMENTI 

COMUNI

Curriculum 

Metodologico

Orientamento 
meccatronica

1° anno 2° e 3° anno

Orientamento 
materiali

Lauree 
magistrali

Professione
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• Fornire approfondita conoscenza nelle discipline di 

base, per consentire la scelta di un’ampia gamma 

di lauree magistrali

• Fornire adeguate competenze nelle discipline 

caratterizzanti dell’ingegneria industriale agli studenti 

che proseguiranno gli studi scegliendo i corsi di LM 

del DII

• Fornire contenuti formativi professionalizzanti 

mediante insegnamenti integrativi, laboratori, stages

Impostazione dell’offerta formativa 

frutto di approfondita discussione:

Laurea Triennale in Ingegneria Industriale

Obiettivi formativi

Bilanciamento tra materie di base, 

caratterizzanti ed integrative

Notevole offerta di corsi di 
laboratorio 

Preparazione multidisciplinare: 
accesso ad un ampio spettro di lauree magistrali in 

area industriale:

Chimica, Meccanica, Elettronica, Gestionale,…

• DII

• Advisory board del DII

• Confindustria

• Stakeholders
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• Notevole attrattività

• Elevato gradimento

• Forte richiesta di formazione: ca. 350 studenti indicano 

Ingegneria Industriale come prima scelta nella selezione di 

ingresso (ammessi 200)

Laurea Triennale in Ingegneria Industriale

• Numero programmato a 300 studenti

• Due percorsi metodologici:

1) Ingegneria industriale – sistemi

2) Ingegneria industriale – tecnologie

• rispondere all’accresciuta domanda di 

formazione degli studenti, 

• competere a livello di attrattività con altre 

offerte a livello italiano

• soddisfare le richieste professionali del mercato 

del lavoro 

• preparare l’evoluzione dell’offerta di Lauree 

Magistrali del DII

Evoluzione dell’offerta dall’ A.A. 2020-21:



Le lauree magistrali del DII
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Nell’industria moderna e nei diversi ambiti della ricerca, l’ingegnere è la figura capace di un approccio 

di sistema in grado di integrare competenze tecniche (meccanica, materiali, gestione di processi 

produttivi) con capacità di analisi (sostenibilità economica, sociale ed ambientale), coadiuvato dalla 

conoscenza delle tecnologie dell’informazione.

Ingegneria dei materiali: ambito culturale in 

cui si sviluppano le conoscenze e le 

tecnologie fondanti  per la progettazione, la 

fabbricazione, la gestione e  lo sviluppo dei 

prodotti moderni.

Ingegneria meccatronica: ambito culturale in 

cui si sviluppano i concetti e le tecnologie 

fondanti la "smart factory” (robotica 

collaborativa, simulazione di sistemi, realtà 

aumentata, intelligenza artificiale, cyber-

physical systems, ...)

LM in Materials and Production Engineering LM in Ingegneria meccatronica



LM in Materials and Production Engineering (MPE)
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Energy, Environment and Sustainable Development

Manufacturing and Product Development

Bio-related and Functional Materials

• Laurea in ambito ingegneria chimica
• Insegnamento in lingua inglese
• Forti basi comuni in ambito materiali, tecnologie dei materiali e progettazione al primo anno
• Esami di indirizzo durante il secondo anno

INSEGNAMENTI COMUNI

CURRICULUM

Industrial Processes Management and Optimization

1° anno 2° anno

Percorso doppia laurea EIT Raw Materials – SUstainable MAterials
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• Fornire conoscenze approfondite di scienza ed ingegneria dei materiali

• Accrescere le competenze di progettazione, sviluppo, produzione, controllo della qualità dei

materiali tradizionali ed innovativi per applicazioni specifiche nell’industria manifatturiera

• Progettare, sviluppare e gestire prodotti e relativi processi di produzione con attenzione all’intero

ciclo di vita

• Acquisire competenze di conduzione e coordinamento di progetti di innovazione e sviluppo di

materiali, prodotti industriali e tecnologie emergenti

• Formare figure professionali di alto livello tecnico/gestionale

Obiettivi formativi

LM in Materials and Production Engineering (MPE)
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Manufacturing and product development

• progettazione, sviluppo ed ottimizzazione dei prodotti e dei processi

• tecnologie di produzione e di lavorazione

• gestione dei prodotti in esercizio: durabilità, meccanismi di danneggiamento, sicurezza

Energy, Enviroment and Sustainable Development

• materiali e processi per la produzione e trasformazione dell’energia

• materiali e tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici

• tecnologie per il recupero, il riciclo e la riduzione dell’impatto ambientale dei processi di produzione e

trasformazione dei materiali

Bio-related and functional materials

• materiali per applicazioni biomedicali e funzionali

• materiali, proprietà e applicazioni avanzate e “smart”

Industrial Processes Management and Optimization

• conduzione operativa efficiente dei processi di produzione ed ottimizzazione dell’impiego dei materiali

• ricerca operativa applicata alla gestione efficiente dei processi di produzione

LM in Materials and Production Engineering (MPE)



Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica
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Electronics and Robotics

1° e 2° anno

Mechanics and Mechatronics

Industrial Process Management 

• Laurea in ambito ingegneria meccanica
• Insegnamento in lingua inglese
• Bilanciamento tra insegnamenti negli ambiti elettronica e meccanica per tutti i curriculum
• Curricula differenziati già al primo semestre
• Gestione personalizzata del curriculum in base alle scelte

Curriculum

Percorso doppia laurea EIT Digital Autonomous Systems



Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica
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• Approfondire la conoscenza dei metodi moderni per la progettazione, l’innovazione e lo sviluppo e la

gestione di prodotti industriali di natura meccanica e meccatronica e, più in generale, sistemi

tecnologici dotati di un elevato grado di autonomia

• Accrescere la capacità di comprendere l’impatto delle nuove tecnologie sulla forma dei prodotti e sui

sistemi di produzione

• Acquisire una visione di sistema e la capacità di realizzare sistemi e prodotti in cui gli aspetti cognitivi e

fisici sono sinergici e integrati a tutti i livelli

• Comprendere, pianificare e gestire processi di produzione e le relative tecnologie con una visione

completa del ciclo di vita dei prodotti

Obiettivi formativi



Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica
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Mechanics and Mechatronics

• progettazione (concettuale/esecutiva) dei prodotti industriali a base meccanica e meccatronica

• metodi di sperimentazione, collaudo ed assicurazione qualità

• tecnologie ed organizzazione della produzione

• modellistica e controllo dei sistemi meccanici intelligenti

Industrial Process Management

• conduzione ed innovazione dei processi di produzione, sistemi di supporto alle decisioni ed al controllo
della qualità

• sistemi informativi per la gestione logistica e della produzione

• ricerca operativa e gestione dei progetti

Electronics and robotics

• intelligenza dei sistemi meccanici ed elettronici

• tecniche di misurazione e sensor data fusion

• sistemi per la robotica e l’automazione industriale

• modellistica dinamica, pianificazione e controllo dei sistemi meccanici
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Evoluzione dell’offerta dall’ A.A. 2021-22:

Le lauree magistrali del DII

 Attivazione di una terza laurea magistrale con importanti connotazioni in ambito ‘management’

 Conseguente revisione dell’offerta delle attuali lauree magistrali

• elevato gradimento degli studenti ed accresciuta domanda di formazione

• forte richiesta dalle aziende, difficoltà a reperire laureati

• necessità di competere a livello di attrattività con altre offerte a livello italiano

 un ventaglio di figure professionali che copra diversi ambiti dell’ingegneria industriale: robotica-

automazione, meccanica, gestionale, tecnologie, applicazioni avanzate dei materiali

 transizione graduale delle competenze dei diversi profili professionali
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Scuola di Dottorato Internazionale in:

Materials, Mechatronics and Systems Engineering (MMSE)

Dottorato di ricerca (Ph.D.) è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano

• formare professionisti in grado di assumere responsabilità di ricerca di alta qualificazione,

progettazione e produzione in settori tecnologicamente avanzati dell’ingegneria industriale

• creare una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura

internazionale

I settori di ricerca riflettono quelli presenti in Dipartimento:

• Scienza e Ingegneria dei Materiali

• Sistemi Meccanici e Meccatronici

• Sistemi elettronici e microelettronici

• Ricerca operativa

In ognuno di questi settori, così come in altri ad essi collegati, è possibile svolgere tesi di dottorato che

spaziano da argomenti di ricerca di base e applicata, a progetti di sviluppo industriale in collaborazione

con aziende.

Obiettivi formativi
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Scuola di Dottorato Internazionale in:

Materials, Mechatronics and Systems Engineering (MMSE)

• Durata 3 anni

• Accesso per concorso (titoli e colloquio)

• Esami di ammissione all’anno successivo alla fine di ogni anno

• Esame finale (discussione della tesi), previe revisione di due esperti esterni

Scuola internazionale:

– Inglese come lingua ufficiale

– Importante frazione di studenti stranieri (~40% negli ultimi 5 anni)

– Previsti periodi di ricerca all’estero: collaborazioni di ricerca con importanti centri di ricerca ed 

università a livello internazionale

– Possibilità di ottenere il titolo di Doctor Europaeus, certificazione aggiuntiva al titolo di Dottore di 

ricerca se vengono rispettate le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei 

paesi della Ue, recepite dalla European University Association (EUA)

Programma di Dottorato

http://www.eua.be/Home.aspx


Scuola di dottorato in: Innovazione industriale – Industrial Innovation
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• Dottorato in collaborazione con aziende che
finanziano le borse e la ricerca

• Tema comune: Industria 4.0• Scuola di dottorato interdipartimentale

• Altri attori:



• Percorso formativo multi-disciplinare
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Due 

pacchetti formativi

Formazione

tecnico-scientifica

acquisizione di competenze

scientifiche e tecnologiche per 

sviluppare

soluzioni innovative

Formazione su

innovazione e soft skills

capacità imprenditoriali, manageriali, di 

attrazione di fondi pubblici/privati e di 

gestione dei processi di innovazione

PHD in Industrial Innovation



Aziende

Accesso al talento:

Professionisti in grado di dare una risposta alle 
esigenze di innovazione dell’impresa 

attraverso processi di ricerca e sviluppo pre-
competitivi

Accesso alla conoscenza:

Possibilità di collaborare con gruppi di ricerca 
di assoluta eccellenza a livello internazionale 
accedendo a strumenti di ricerca avanzata

Enti di ricerca

Possibilità di lavorare su  tematiche di 
ricerca ad alto potenziale di innovazione

Possibilità di dimostrare l’applicabilità e 
l’utilità della ricerca su casi d’uso concreti
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• Vantaggi

PHD in Industrial Innovation

Per maggiori informazioni: 
https://iid.unitn.it

industrial-
innovation@unitn.it

https://iid.unitn.it/
mailto:industrial-innovation@unitn.it
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Master di secondo livello

Autonomous driving and enabling technologies (ADBoT)

• formare professionisti con la conoscenza delle tecnologie abilitanti e le competenze per la progettazione e lo 

sviluppo di sistemi intelligenti per i veicoli connessi e autonomi. 

• sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare con successo i problemi posti dai più recenti 

sviluppi tecnologici, caratteristici dei sistemi di trasporto intelligente, nel contesto della nuova rivoluzione industriale 

(la cosiddetta industria 4.0) e in generale della ricerca applicata

• acquisire una visione generale sulle moderne e più avanzate tecnologie digitali applicate all’ambito automotive.

• Attori principali:

• Le finalità del Master:
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Master di secondo livello

Autonomous driving and enabling technologies (ADBoT)

Le attività formative sono caratterizzate da connotazione multi- e interdisciplinare, spaziando dalla 

meccanica, all’informatica, all’elettronica, alla robotica e automazione e all’intelligenza artificiale.

La didattica fornisce le basi della teoria, metodologia e tecnologia per lo sviluppo di sistemi intelligenti 

per la guida autonoma.

Percorso formativo:

• 4 mesi di lezioni presso l’Università di Trento con docenti universitari ed esperti del settore dei veicoli 

intelligenti, connessi e autonomi e le relative tecnologie abilitanti

• 7 mesi di stage presso aziende del settore o centri di ricerca degli enti coinvolti per lo sviluppo di un 

progetto specifico sotto la supervisione di un tutor esperto. 

• 1 mese dedicato alla stesura di un `project work` finale che ne riassume i risultati.

• Le attività formative

Durata: 12 mesi, per un totale di 1500 ore di impegno complessivo. Lingua: inglese
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Programmi di didattica innovativa

Innovare i metodi di insegnamento

a) Uso di strumenti software e di comunicazione on-line,…..

• Progettazione di prodotto (selezione di materiali e processi) attraverso l’utilizzo del
software MCCES in diversi insegnamenti del CdLM MPE.

• Approccio innovativo alla formulazione e gestione di modelli matematici

attraverso l’utilizzo del software Mathematica (CdLT & LM)

• Corso su piattaforma online Circular Economy for Materials Processing

b) Seminari per i docenti sui metodi innovativi di insegnamento

• Partecipazione dei docenti del DII alle iniziative sulla qualità della didattica 

promosse dall'Ateneo.
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Programmi di didattica innovativa

Sperimentare forme di apprendimento non standard

a) Attività progettuali e di laboratorio nel percorso di studio.

• Corso Circular Economy for Materials Processing – CEMP (CdLM MPE)

• Realizzazione di tutorial video abbinati alle attività e agli strumenti del laboratorio 

di elettronica

b) Sinergie tra insegnamenti dello stesso CdS, specialmente se finalizzate ad attività 

progettuali e/o di laboratorio.

• Percorso formativo di raccordo tra corsi obbligatori del primo anno della LM in 

Materials and Production Engineering, sviluppato mediante nuove modalità di 
svolgimento delle esercitazioni di laboratorio.

c) Partecipazione a competizioni internazionali o sfide progettuali di team di studenti, 

preferibilmente multidisciplinari:



Progetto Formula SAE

60 studenti dei corsi di laurea in Ingegneria ed Economia

Coordinatore attività: P. Bosetti

Scopo

Progettazione di un prototipo e presentazione a

commissioni di esperti e di personalità di spicco in

ambito automotive

Obiettivi formativi: team work in ambiti interdisciplinari

• Design

• Dynamics and Modelling

• Electrical and Electronics

• Economics and Management, 

• Materials and Fabrication

• Racing.

http://www.e-agletrentoracingteam.it/



Progetto Alaska 2019 Ski Walking Winter Expedition

9 studenti dei corsi di laurea magistrale in Materials and 
Production Engineering e Mechatronics Engineering

Coordinatore attività: S. Rossi

Scopo

Progettare un mezzo che potesse essere utilizzato su neve e su

strada per 1300 km della spedizione invernale Alaska 2019.

Obiettivi formativi: 

• Progettazione e selezione dei materiali, delle  soluzioni 

tecniche per l’innesto delle ruote, dello snodo e del traino. 

• Rapportarsi con le ditte fornitrici dei materiali (Ossicolor) e 

con quella che ha realizzato lo scafo (NCS – Carpi). 
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Programmi di didattica innovativa

Valorizzare l’interazione col mondo produttivo

a) Programma Career Boosting che favorisce l’incontro tra studenti e mondo del lavoro.

b) Collaborazione nella definizione delle competenze dei laureati.

c) Favorire le sinergie con il mondo produttivo, anche presso il laboratorio ProM del Polo 

della Meccatronica e il Centro BioTech a Matterello.

d) Supporto attività in ambito salute e ambient assisted living, anche attraverso il 
progetto AUSILIA.



Obiettivi

• fornire agli studenti informazioni aggiornate sul mercato del 

lavoro;

• offrire agli/alle studenti occasioni di conoscenza diretta del 

mondo produttivo;

• favorire l’acquisizione di competenze trasversali, integrative 

rispetto a quelle offerte nel normale percorso di studi;

• favorire collaborazioni efficaci tra il mondo produttivo e il DII.

Iniziative

• Visite e presentazioni aziendali, 

• incontri con l’Advisory board di Dipartimento, 

• DII News;

• seminari formativi tenuti da esperti del mondo del lavoro;

• attività di ricerca/formazione collegata alla prova 

finale presso una struttura esterna; 

• premi e borse di studio aziendali per studenti meritevoli;

• l’evento Industrial Engineering Day

• l’iniziativa Alumni

• il portale impresa-lavoro, 

http://www.dii.unitn.it/133/dii-news
https://alumni.unitn.it/it/
https://impresa.dii.unitn.it/


Grazie per l’attenzione
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