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Ingegneria 2040
Nuove sfide nella formazione degli ingegneri nella società della conoscenza

• Premessa e sintesi del Progetto

• Stato di avanzamento

• Attività future e scadenze
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Riflessione 
sull’attualità della formazione ingegneristica e sulla sua adeguatezza ad affrontare le 
sfide di cambiamento che il nostro Paese affronterà nei prossimi decenni

Ingegneria 2040
Nuove sfide nella formazione degli ingegneri nella società della conoscenza

Processo coordinato
di aggiornamento e ri-progettazione

dei programmi formativi 
presso le università del territorio

Ingegneria 2040
Le nuove sfide nella formazione 
degli Ingegneri 
nella società della conoscenza 
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http://www.conferenzaingegneria.it/

Stato di Avanzamento
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Stato di Avanzamento

Contributi

➔ 10 Sedi (Scuole o Dipartimenti di Ingegneria)

➔ 16 SSD, equamente distribuiti nelle 3 Aree dell’Ingegneria

➔ 2 Contributi tematici trasversali
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Stato di Avanzamento

Ingegneria 2040
Nuove sfide nella formazione degli ingegneri nella società della conoscenza

Profili professionali 
al servizio 

della società 
della conoscenza 

Quadro formativo 
e contenuti 

della formazione

Evoluzione metodologie 
e strumenti didattici 

nella formazione 
ingegneristica 

Clusters di tematiche
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Profili professionali 
al servizio 

della società 
della conoscenza 

Spunti di riflessione
Impatto dell’ingegneria sulle sfide globali
Ruolo dell’ingegnere nella società della conoscenza
Ingegneria, sostenibilità ed economia circolare
Ambiente e società globale
ICT e Transizione digitale 
Imprenditorialità e cultura d’impresa
Tecnologie intelligenti
Gestione integrata del territorio e dell’ambiente
Integrazioni con le discipline umanistiche e creatività
Rivoluzioni industriali ed evoluzioni dell’ingegneria
Ruolo dell’evoluzione demografica

Key-topics
- Intercettare i fabbisogni della società
- Flessibilità
- Bilanciamento tra saperi verticali e inter-disciplinarietà
- Multi-disciplinarietà
- Formazione universitaria e professione
- L’ingegnere “di sistema”
- Internazionalizzazione 

Stato di Avanzamento Cluster #1 – Profili professionali
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Ingegneria 2040
Nuove sfide nella formazione degli ingegneri nella società della conoscenza

Key-topics
- Articolazione e design dei percorsi di studio
- Orientamento permanente e ri-orientamento
- Pari opportunità
- Formazione universitaria vs lifelong learning

Spunti di riflessione
Processo e quadro formativo
Ingegnere habilis e Ingegnere sapiens
Contenuti della formazione
Ingegneri orientati a prodotto, sistema e processo, a gestione e finanza, alla ricerca, a politiche, 
regolamenti e normative, all’ambiente e alla pianificazione di interventi territoriali, ai sistemi biomedici 
biologici, al trasferimento tecnologico
Conoscenza, visione, comunicazione, etica, diritto
Transizioni nei percorsi formativi:
- Scuola Superiore vs Università (corsi preliminari)
- Lauree triennali e Lauree Professionalizzanti
- Dalla Laurea Triennale alla Laurea Magistrale
- Percorsi ITS
- Dottorati, Alto apprendistato
- Integrazione con il mondo del lavoro e con gli stake-holders
- Formazione permanente

Quadro formativo 
e contenuti 

della formazione

Stato di Avanzamento Cluster #2 – Quadro formativo
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Spunti di riflessione (1/2)
Cosa trasferire
Elementi trasversali della formazione 
Percorsi di laurea trasversali (minor, ecc.) e di doppia LM
Hard skills vs Soft Skills
Sviluppare una Learning Community
Valorizzare l’azione didattica nella carriera-docente
Strumenti per aumentare la capacità di apprendimento: 
- MOOC
- didattica innovativa
- piattaforme digitali
- Design thinking
- Problem based learning, orientato anche a più ambiti disciplinari
- Didattica “student-centered”
- Introduzione di tutor senior

Evoluzione metodologie 
e strumenti didattici 

nella formazione 
ingegneristica 

Key-topics
- Competenze vs conoscenze vs skills
- Imparare a imparare
- Innovazione didattica
- Rapida introduzione innovazioni formazione ingegneristica
- Classi di Laurea, Curricula, SSD

Stato di Avanzamento Cluster #3 – Evoluzione di metodologie e strumenti didattici 
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Spunti di riflessione (2/2)
Percorsi formativi abbinati/integrati con apprendistato aziendale
Corsi integrati e multi-docente
Attività esperienziali accreditate complementari e integrative
Esperienze extra-curriculari
Progetti in teamworking, anche con aziende
Mobilità internazionale
Open Badge e Microcredentials

Evoluzione metodologie 
e strumenti didattici 

nella formazione 
ingegneristica 

Key-topics
- Competenze vs conoscenze vs skills
- Imparare a imparare
- Innovazione didattica
- Rapida introduzione innovazioni formazione ingegneristica
- Classi di Laurea, Curricula, SSD

Stato di Avanzamento Cluster #3 – Evoluzione di metodologie e strumenti didattici 
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Ingegneria 2040
Nuove sfide nella formazione degli ingegneri nella società della conoscenza

Attività Future e scadenze

Modalità operative
- Coordinamento da parte di Giunta CopI
- Integrazione con CRUI, CUN, CISIA e Stakeholders
- Componenti: segnalazioni dalle Sedi entro il 31/12/2021
- 3 riunioni (presenza/zoom) entro aprile 2022

Overview & Brainstorming
Documento di sintesi
Proposte e progetti-pilota (almeno 5-6 per ogni GdL)

- Presentazione dei Risultati (primavera 2022)

GL1
Profili professionali 

al servizio 
della società 

della conoscenza

CopI: 
Perrone, Gaudio

GL2
Quadro formativo 

e contenuti 
della formazione

CopI: 
Salatino, Roth, Bonollo

GL3
Evoluzione metodologie 

e strumenti didattici 
nella formazione 

ingegneristica

CopI: 
Moro, Landi, Pedeferri
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GL1
Profili professionali 

al servizio 
della società 

della conoscenza

CopI: 
Perrone, Gaudio

GL2
Quadro formativo 

e contenuti 
della formazione

CopI: 
Salatino, Roth, Bonollo

GL3
Evoluzione metodologie 

e strumenti didattici 
nella formazione 

ingegneristica

CopI: 
Moro, Landi, Pedeferri

Proposte e Progetti-Pilota
- Abstract (Topic e spunti di riflessione dai GdL)
- Partner e Stakeholders
- Durata: 1 o 3 anni
- Integrazione di esperienze pre-esistenti e sviluppo di soluzioni innovative
- Requisiti di fattibilità

Attività Future e scadenze
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