
ASSEMBLEA COPI
Roma, 26 giugno 2019



 Comunicazioni

 Approvazione verbale seduta 20 marzo 2019

 Provvedimenti governativi per l’Università

 Manutenzione delle classi di laurea: aggiornamento

 Piani di orientamento e tutorato: il progetto Ingegneria.POT

 Dati e indicatori di processo dei corsi di studio di Ingegneria

 Università e imprenditorialità: incubatori e startup

 Incontro con il presidente CUN

ORDINE DEL GIORNO



 Piano straordinario RTI: DM 364 -11 aprile 2019

 Legge di bilancio 2019: 10 MEuro (nel 2020)
 Ricercatori TI in possesso di abilitazione nazionale (tot. 5533)
 676 progressioni (costo unitario 14.880 Euro)

 Ripartizione finanziamento: 
 1 posizione per ateneo da bandire ex-art.18/240: 70KEuro
 risorse aggiuntive in proporzione al numero RTI con ASN
 + eventuali risorse liberate per cessazione/trasferimento

 Procedure: art.18/240 (almeno 50%) e art.24/240
 residui < 70KE: art.24/240

 Presa di servizio: 1/1/2020 – 31/12/2021 (proroga art.24 x 
RTI)
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MILLEPROROGHE 2016 [d.l. 244/2016 convertito in legge]

• Chiamata docenti in servizio
L'art. 4, comma 3-bis (aggiunto in sede di conversione) modifica 
l’art. 24, co. 6, della legge 240/2010, prorogando al 31 dicembre 
2019 la possibilità per le università di procedere alla chiamata 
nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa 
valutazione, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo 
indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che 
abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. Le 
università possono destinare a tale scopo fino alla metà delle 
risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti 
disponibili di professore di ruolo, sulla base della 
programmazione triennale.



 Bando Levi Montalcini 2018 – DM 869 24/12/18 
(GU 18 giugno 2019)
 FFO 2018 (5.5 Meuro)
 24 RTDB (circa 230KEuro x posizione)
 Requisiti:

Qualsiasi nazionalità
 PHD ottobre 2012-ottobre 2015
 Stabilmente in attività di ricerca/didattica estero 3 anni

 Interventi per professori e ricercatori universitari 
(Camera, giugno 2019)

 Disegno di legge AC 783: «Il ritorno del ricercatore»
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Negli anni più recenti, l'azione legislativa è stata indirizzata ad elevare sempre più le 
facoltà assunzionali delle università e ad agevolare il ricambio generazionale. 

…

Ad aprile 2019 la VII Commissione della Camera ha avviato l'esame di una 
proposta di legge che reintroduce la figura del ricercatore universitario a tempo 
indeterminato – attualmente, ad esaurimento – affiancandola a quella del 
ricercatore a tempo determinato, di cui modifica però la disciplina anche con 
riguardo alle modalità di reclutamento. Inoltre, interviene sulla disciplina 
relativa alla programmazione triennale del personale delle università (docente e 
non docente).

Negli anni scorsi, una delle principali novità aveva riguardato le modifiche al 
trattamento stipendiale di professori e ricercatori, con effetto economico a decorrere 
dal 2020.



 Ricercatori a tempo determinato e indeterminato
 RTD

 Contratti 3+2 anni (350 ore max); tempo pieno; max 20% RTI
 Reclutamento locale: riservati ai PHD (si valuta tesi di laurea!)

 RTI
 Impegno: 350 ore max; Stato giuridico: assistenti universitari?
 Concorso nazionale: graduatorie nazionali (diritto assunzione)
Al sesto anno: valutazione e passaggio a PA (con ASN)



 Regime di incompatibilità dei professori e ricercatori 
universitari – Lettera del prof. Valditara a USPUR
 Rif.to Atto di Indirizzo Miur n.39, 14 maggio 2018 (Fedeli)
 Rif.ti normativi: DLgs165/2001, DPR382/1980, L240/2010

1. Nonostante certa giurisprudenza in parte più restrittiva, l’articolo 6 comma 10 
della L. 240/2010 è chiara nello stabilire che ai professori ed ai ricercatori a 
tempo pieno, compatibilmente con il rispetto degli obblighi istituzionali, è 
liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento 
di attività extraistituzionali, incluse le consulenze, anche continuative, 
realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali 
attività possono essere svolte anche in qualità di attività in regime di 
partita IVA ma a condizione che non sia richiesta l’iscrizione ad albi 
professionali - se non nei limiti in cui sia consentita l’iscrizione all’Albo a 
professori a tempo pieno - e, in ogni caso, in assenza di un’organizzazione di 
mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento. La consulenza deve essere 
intesa quale attività del docente tesa a fornire a terzi soluzioni, consigli e pareri 
nel ruolo di esperto su materie di propria conoscenza e competenza.
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 Regime di incompatibilità dei professori e ricercatori 
universitari – Lettera del prof. Valditara a USPUR
 Rif.to Atto di Indirizzo Miur n.39 14 maggio 2018 (Fedeli)
 Rif.ti normativi: DLgs165/2001, DPR382/1980, L240/2010

2. Oltre all’attività di partecipazione a conferenze, convegni e seminari, nonché 
incarichi relativi alla formazione diretta di dipendenti della pubblica 
amministrazione e di soggetti privati, la comunicazione e divulgazione 
scientifica e culturale comprende anche la progettazione culturale, 
l’ideazione e la curatela di mostre scientifiche ed artistiche, nonché 
l’illustrazione dei contenuti delle mostre stesse a gruppi di visitatori. È 
infatti auspicabile, e rientra tra gli scopi della L.240/2010, che i docenti 
universitari mettano a disposizione del pubblico le proprie conoscenze 
scientifiche ed artistiche, divulgandole con un linguaggio comune. 
L’organizzazione di mostre su temi scientifici o artistici, anche relativamente 
alla produzione di un singolo artista, costituisce uno dei principali strumenti a tal 
fine.
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 Regime di incompatibilità dei professori e ricercatori 
universitari – Lettera del prof. Valditara a USPUR
 Rif.to Atto di Indirizzo Miur n.39, 14 maggio 2018 (Fedeli)
 Rif.ti normativi: DLgs165/2001, DPR382/1980, L240/2010

3. Si conferma che i professori ed i ricercatori a tempo definito possono, 
senza necessità di essere collocati in aspettativa, ricoprire cariche 
istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro e che i 
docenti a tempo pieno hanno la medesima facoltà, ma con obbligo di previa 
autorizzazione del Rettore. Si conferma inoltre che ai fini dell’articolo 6, 
comma 10, L. 240/2010, si intendono per enti pubblici e privati senza fini di 
lucro tutti gli enti in house, ivi comprese le società in house, così come tutte le 
società di committenza di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 50/2016.
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L’istruzione terziaria non è considerata un percorso 
di successo per entrare nel mondo del lavoro 

Education at a glance 2018 – OCSE 

13

ITA OCSE UE
%25-34enni titolo terziario 20(U)-33(D) 38(U)-50(D) 36(U)-49(D)

%NEET 15-29enni 24 13 12
Retribuzione donne titolo 

terziario (% uomini) 70 74 75
Tasso occupazione %

Laurea I ciclo
Laurea II ciclo

PHD
25-34enni titolo terziario

73
83
93
66

84
88
92
84

83
88
92
83

Salario (% dip scuola sup)
Laurea II ciclo-PHD 138 191 175

Spesa x studente (Univ) 7352 USD 11049 USD 10919 USD
Pubblico (%)
Privato (%)

Pubblico > Privato (%)

65
25
10

73
21
6

76
19
4



Education at a glance 2018 – OCSE 



Nonostante l’aumento della percentuale di giovani con un 
titolo di istruzione terziaria, persistono difficoltà a 

entrare nel mercato del lavoro 

• In Italia, la quota dei giovani adulti (25-34enni) con una 
laurea è inferiore rispetto agli altri Paesi dell’OCSE. Ciò 
nonostante, questa quota è aumentata costantemente 
durante l’ultimo decennio dal 19% nel 2007 al 27% nel 2017. 

• Il profilo degli studenti che accedono al sistema 
d’istruzione terziaria in Italia è simile ai profili degli altri 
Paesi: un maggior numero di donne rispetto agli uomini 
partecipano all’istruzione terziaria (il 55% nel 2016 
rispetto a una media OCSE del 54%) e l’età media 
d’iscrizione è di 20 anni rispetto all’età media di 22 anni nei 
Paesi dell’area OCSE. 

Education at a glance 2018 – OCSE 



• In Italia, nel 2016, l’84% degli studenti che accedono 
all’istruzione superiore si è iscritto prevalentemente a corsi 
di laurea di primo livello (bachelor) o programmi di studio 
equivalenti e il 15% a corsi di laurea di secondo livello 
(master) o programmi di studio equivalenti. Nello stesso 
anno, l’1% degli studenti si è iscritto a corsi d’istruzione 
terziaria di ciclo breve (Istituti Tecnici Superiori), al 
momento in fase di forte sviluppo anche attraverso nuove 
misure finanziarie specifiche (LT_PRO).

• Le università italiane attraggono meno studenti provenienti 
dall’estero rispetto ad altri Paesi. La quota di studenti 
stranieri in Italia si attesta al 5% rispetto al 6% in totale 
nell’area OCSE e al 9% nei Paesi EU23.

Education at a glance 2018 – OCSE 



• L’Italia contava 93.000 studenti stranieri nel 2016, cifra 
che corrisponde a un rapporto di 5 studenti stranieri per 
100 studenti autoctoni che studiano in Italia o all’estero. Gli 
studenti stranieri sono aumentati del 12% tra il 2013 e il 
2016, mentre la quota dei cittadini italiani che studia in 
altri Paesi dell’OCSE e Paesi partner è aumentata del 36% 
nello stesso periodo.

Education at a glance 2018 – OCSE 



• Il tasso di occupazione in Italia è inferiore rispetto al tasso 
dell’area OCSE, ma il divario tra l’Italia e la media OCSE 
aumenta con i livelli d’istruzione e ha raggiunto 18 punti 
percentuali nel 2017 per i giovani con un’istruzione 
terziaria. Il tasso di occupazione per i giovani adulti con 
un’istruzione terziaria e compresi nella fascia di età 25-34 
(66%) è inferiore rispetto a quello rilevato in fasce di età 
più elevate, mentre il tasso di occupazione totale tra i 25-
64enni si attesta all’81%.

Education at a glance 2018 – OCSE 





MANUTENZIONE 
CLASSI DI LAUREA

Manutenzione ordinaria: aggiornare le classi esistenti in rapporto alla
evoluzione della cultura, della scienza, delle professioni e della società in
questi ultimi dieci anni
- parte testuale (obiettivi formativi qualificanti);
- tabelle attività formative: aggiungere/togliere/spostare SSD.

Incontri:
CUN/AREA 08: 21 marzo
COPI : 21 marzo L7_LM35 (Ambiente e Territorio)

:  8 aprile L23_LM24 (Edile)
: 16 aprile L7_LM23 (Civile)
: 16 aprile LM4 (Edile-Architettura)
: 13 maggio L7_LM23_LM35 (Civile – Ambiente)
: 30 maggio L23_LM24 
: 30 maggio LM4

CUIA : 9 maggio LM4
: 7 giugno LM4



OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
a) Obiettivi culturali della classe

b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe

e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe

f) Conoscenze e competenze richieste per l’accesso a tutti i corsi della classe

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe

h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe

j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche



 Evoluzione del contesto tecnico-scientifico e sociale:
 Sostenibilità, resilienza, principio di minima perturbazione, …
 Progettazione a ciclo di vita, rischio e affidabilità, …
 Tecnologie digitali per progettazione, modellazione, monitoraggio
 Strutture/sistemi/materiali intelligenti/innovativi/bio-ispirati

 Nuovo assetto corsi di studio e nuove lauree professionalizzanti
 LT: carattere metodologico/propedeutico dei percorsi triennali

 esplicitare le tematiche culturali della classe senza creare 
false aspettative occupazionali 

 chiarire competenze professionali LT
 evitare curriculum già incanalati in settori specifici

 LM: chiarire differenze classi LM23 (Civile), LM35 (Ambiente-
Territorio), LM24 (Sistemi Edilizi)

 Competenze trasversali: contesti contemporanei, socio-economiche, 
attitudini personali (team working, public speaking, …)

 «Omogeneità» percorsi triennali: mobilità «logistica» e «culturale»

Civile-Ambientale: punti di attenzione



 Nell'ambito della discussione sull’istituzione di nuove classi di laurea 
è stata proposta una nuova classe "Prevenzione dei rischi naturali e 
antropici". Il CUN ha deciso di non istituirla, ma di affidare alla 
manutenzione delle classi esistenti il soddisfacimento dell'esigenza 
manifestata con la proposta. Si rende quindi utile e necessario 
rafforzare questo tipo di contenuti nelle declaratorie delle classi 
L7 e LM35 (e anche LM23)

 La CRUI ha chiesto che la revisione porti ad una maggiore 
flessibilità del sistema perché l'offerta rimanga sostenibile anche 
nella perdurante, e crescente, scarsità di risorse nella quale si 
trovano gli Atenei. 

 L'esigenza di flessibilità è enfatizzata dal calo delle 
immatricolazioni che attraversa trasversalmente il settore civile-
ambientale. Solo alcuni atenei riescono ancora a sostenere due corsi 
di laurea triennali separati tra civile e ambientale, molti atenei 
hanno un solo corso di laurea nella classe L7. La definizione della 
classe L7 deve tenere conto di entrambe possibilità e del fatto che 
esse possono portare a scelte diverse in merito alla presenza di 
possibili curricula. 



L7 – Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
BOZZA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
a) Obiettivi culturali della classe

I corsi di studio della classe hanno come obiettivo quello di formare
laureati dotati di una solida base di conoscenza propedeutica per la
successiva specializzazione e professionalizzazione conseguibile nei
percorsi di studio di secondo livello, nonché di competenze operative
idonee per svolgere attività professionale, anche concorrendo alle
attività di progettazione, produzione e gestione, nei diversi settori di
interesse dell’ingegneria civile-ambientale.

Tematiche culturali proprie della classe…

Obiettivi specifici…



Le tematiche culturali proprie della classe sono principalmente riferibili alle attività di
pianificazione, progettazione, realizzazione ed esercizio:
- di strutture e infrastrutture civili, impianti, sistemi e servizi urbani, territoriali e di
trasporto;
- di interventi per la manutenzione e il miglioramento delle prestazioni strutturali,
funzionali ed energetiche di opere esistenti;
- di interventi e sistemi per il rilevamento e monitoraggio distribuito e per la
salvaguardia e protezione dell’ambiente, del territorio, delle strutture e delle reti
infrastrutturali da rischi di origine naturale e antropica e dagli effetti dei cambiamenti
climatici;
- di interventi e sistemi per il risanamento di matrici ambientali contaminate, per la
mitigazione del dissesto idro-geologico, per la gestione sostenibile delle risorse
ambientali e del ciclo dei rifiuti e il recupero delle risorse materiali, nella prospettiva
dell’economia circolare;
- di interventi e sistemi di protezione civile nella fase di prevenzione e in condizioni
di emergenza.



In particolare, 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 della
specifica area dell'ingegneria civile e ambientale, nella quale sono capaci di
identificare, formulare e risolvere i problemi, utilizzando metodi, tecniche e strumenti
aggiornati;
- essere capaci di utilizzare tecniche e soluzioni ingegneristiche di base per la
simulazione di processi e la progettazione, verifica e manutenzione di componenti e
sistemi, anche utilizzando strumenti di modellazione digitale integrata;
- essere capaci di comprendere le relazioni complesse delle soluzioni ingegneristiche
con l'ambiente e di valutarne qualitativamente l'impatto sulle matrici acqua, aria,
suolo e la resilienza rispetto ai cambiamenti climatici, agli eventi estremi e ai
fenomeni di invecchiamento e degrado di materiali e componenti;
- essere capaci di interagire con la tecnologia dell'informazione e delle
telecomunicazioni e conoscere metodi, tecniche e strumenti per il monitoraggio, il
rilevamento e il trattamento dei dati;
- essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i risultati;
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie
conoscenze.



b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe
Le attività formative dei corsi di laurea della classe prevedono:
- attività dedicate all'acquisizione di conoscenze metodologiche-operative nella
matematica e nelle altre scienze di base;
- attività dedicate all’acquisizione di conoscenze metodologiche-operative nelle
discipline caratteristiche dell’ingegneria civile-ambientale;
- attività dedicate all’acquisizione di conoscenze metodologiche-operative di base
nelle discipline affini-integrative di interesse interdisciplinare.

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe
I laureati nei corsi della classe devono:
- essere capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto 
sociale;
- conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche;
- conoscere i contesti aziendali e professionali e la cultura d'impresa nei suoi aspetti
economici, gestionali e organizzativi;
- conoscere i contesti contemporanei, le trasformazioni globali in atto e i principi
dell’economia circolare;
- avere capacità relazionali e decisionali;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in italiano e in
inglese.



d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe

I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività
professionali in diversi ambiti di interesse dell’Ingegneria Civile-Ambientale, con le
condizioni previste dalla legge, anche concorrendo ad attività quali la pianificazione,
la progettazione, la riqualificazione, la produzione e il recupero, la manutenzione e
la gestione, l'assistenza tecnica alle strutture con funzione economico-produttiva e
sociale, l'analisi del rischio e la gestione della sicurezza di infrastrutture, cantieri,
luoghi di lavoro, ambienti industriali ed enti pubblici e privati, nelle fasi di
prevenzione ed emergenza, con profili di responsabilità previsti dalla normativa in
riferimento alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, alla sicurezza dei cantieri delle
costruzioni e alla sicurezza antincendio.
In particolare, le professionalità dei laureati della classe potranno essere definite in
rapporto ai diversi settori applicativi tipici della classe, rispetto ai quali potranno
differenziarsi eventuali curricula dei corsi di laurea.
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono in
studi professionali, società di consulenza e progettazione, imprese manifatturiere o di
servizi, enti pubblici e privati, gestori e concessionari di opere, reti e servizi.



e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe
I laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in
forma scritta e orale, la lingua inglese almeno al livello QCER B1.

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe
La prova finale dei corsi di laurea della classe è intesa a verificare la maturità
scientifica raggiunta dallo studente in relazione alla capacità di affrontare tematiche
specifiche dell'ingegneria civile-ambientale, applicando le conoscenze acquisite
durante il corso di studi per l’identificazione, formulazione e soluzione di problemi.

h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe
I percorsi formativi dei corsi della classe prevedono:
- esercitazioni di laboratorio, anche finalizzate alla conoscenza delle metodiche
sperimentali;
- attività pratiche finalizzate all’analisi e alla soluzione di problemi, alla conoscenza
di opere, infrastrutture, impianti e servizi e di fenomeni e processi di origine naturale
e antropica.

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe
I corsi di laurea della classe possono prevedere tirocini formativi, in Italia o
all’estero, presso imprese, enti pubblici e privati e studi professionali.



f) Conoscenze e competenze richieste per l’accesso a tutti i corsi della classe

Per l’accesso ai corsi di laurea della classe sono richieste le seguenti conoscenze e
competenze:
Comprensione verbale, competenze linguistiche, ragionamento logico
Capacità di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in lingua italiana; capacità di
interpretare correttamente il significato di un testo. Conoscenza elementare della lingua
inglese. Capacità di individuare i dati di un problema e di utilizzarli per pervenire alla
soluzione; capacità di dedurre il comportamento di un sistema semplice partendo dalle leggi
fondamentali e dalle caratteristiche dei suoi componenti; capacità di collegare i risultati alle
ipotesi che li determinano; conoscenza del ruolo logico di esempi e controesempi; capacità di
distinguere tra condizione necessaria e sufficiente; capacità di distinguere tra definizione,
teorema e dimostrazione.
Conoscenze scientifiche di base
Proprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali); valore assoluto; potenze e radici;
logaritmi ed esponenziali; calcolo letterale; polinomi (operazioni, decomposizione in fattori);
equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado; sistemi di equazioni di primo
grado; segmenti e angoli (loro misura e proprietà); rette e piani; luoghi geometrici notevoli;
proprietà delle principali figure geometriche piane e solide; coordinate cartesiane; concetto di
funzione; equazioni di rette e di semplici luoghi geometrici; grafici e proprietà delle funzioni
elementari e delle funzioni trigonometriche; principali formule trigonometriche. Nozioni di
fisica elementare e nozioni di base sulla struttura della materia.



LM35 – Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (BOZZA)
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
a) Obiettivi culturali della classe
I corsi di studio della classe hanno come obiettivo quello di formare laureati
magistrali dotati della capacità di ideare, pianificare, progettare e gestire opere,
sistemi, impianti e servizi nei diversi ambiti di interesse dell’Ingegneria per
l’ambiente e il territorio:
- la protezione del territorio dai rischi di origine naturale e antropica, l’analisi e la
mitigazione del rischio idro-geologico, sismico e ambientale, la tutela dei corpi
fluidi ambientali e il risanamento dei sistemi naturali e antropici;
- la gestione sostenibile delle risorse idriche, il monitoraggio della qualità e la
prevenzione dall’inquinamento delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo), il
trattamento delle emissioni in forma solida, liquida e aeriforme e la bonifica dei siti
contaminati;
- l’utilizzo e la gestione delle risorse naturali, delle materie prime e dei sottoprodotti
e delle risorse energetiche, con particolare riguardo a quelle derivanti da fonti
rinnovabili, e il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di origine civile e
industriale;
- la gestione del territorio e dell’ambiente costruito, il miglioramento delle
prestazioni funzionali, energetiche e ambientali di strutture e infrastrutture, le analisi
e le valutazioni dell’impatto ambientale di opere civili e industriali e le procedure di
valutazione ambientale strategica di piani e programmi territoriali.



In particolare, i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
- possedere una conoscenza approfondita degli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria, della
matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per
identificare, formulare e risolvere i problemi dell'ingegneria per l’ambiente e il territorio
caratterizzati da elevata complessità, secondo una visione sistemica e un approccio integrato e
interdisciplinare;
- acquisire adeguata consapevolezza della necessità di tutela attiva dell’ambiente naturale, di
gestione sostenibile delle risorse naturali e di riduzione dell’impronta ecologica secondo i
principi dell’economia circolare;
- essere capaci di comprendere le complesse interazioni tra le attività antropiche e i sistemi
naturali, riconoscendo il valore delle risorse e dei servizi ecosistemici, per garantire la
protezione dell’ambiente attraverso la minimizzazione degli elementi di fragilità e
l'ottimizzazione delle caratteristiche di resilienza ai cambiamenti del clima, ai dissesti idro-
geologici e agli eventi estremi;
- essere capaci di utilizzare le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nella
rappresentazione del territorio e nell’acquisizione, gestione e interpretazione dei dati ottenuti
da telerilevamento e da reti di monitoraggio distribuito;
- essere in grado di ideare, realizzare e utilizzare consapevolmente modelli fisici, matematici e
numerici per la simulazione di fenomeni e processi ambientali, sapendone interpretare
criticamente i risultati;
- conoscere le problematiche della sicurezza e della protezione della salute in ambiti naturali e
antropici, civili e industriali.



b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe
Le attività formative dei corsi di laurea magistrale della classe prevedono:
- attività dedicate all'acquisizione di conoscenze fondamentali nelle varie discipline

caratteristiche dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio;
- esercitazioni, anche a carattere interdisciplinare, finalizzate a promuovere

l’esposizione dello studente ai contesti applicativi delle discipline e alla
dimensione progettuale.

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di:
- affrontare i molteplici problemi relativi alla pianificazione e alla protezione
dell'ambiente naturale e antropizzato, nel quadro di uno sviluppo sostenibile e nel
rispetto dell'etica professionale;
- interagire con gruppi di lavoro interdisciplinari, mediante la conoscenza dei diversi
linguaggi tecnico-scientifici di settore e dei metodi della comunicazione;
- conoscere i contesti contemporanei, le trasformazioni globali in atto e i principi
dell’economia circolare;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale e della cultura d'impresa
- comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in italiano e in inglese, anche con
riferimento ai lessici disciplinari.



d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno trovare occupazione presso studi
professionali, società di consulenza e progettazione, imprese di costruzione, gestione e
manutenzione di opere civili, impianti e infrastrutture, imprese manifatturiere e di servizi, enti
pubblici e privati, operanti:
- nella pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di opere, sistemi, impianti e

servizi per la difesa del territorio dai rischi di origine naturale e antropica, la mitigazione del
rischio e del dissesto idrogeologico, la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, il
risanamento dei sistemi naturali e antropici, la bonifica di matrici ambientali contaminate, il
trattamento delle acque primarie e reflue e delle emissioni in atmosfera, la gestione delle
risorse idriche, delle materie prime, dei sottoprodotti e delle risorse energetiche, la gestione
del ciclo dei rifiuti;

- nella pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio
dell’ambiente, di infrastrutture e di impianti;

- nella valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani, opere e interventi di
tipo civile e industriale, nella sicurezza del lavoro e dei cantieri e nella protezione della
salute dei lavoratori.

I laureati magistrali della classe potranno inoltre trovare occupazione:
- presso Università ed enti di ricerca, nel campo dell’alta formazione e della ricerca;
- presso aziende e istituti che operano sul mercato tramite analisi quantitative del valore

dell'ambiente e dei suoi servizi ecosistemici.
I laureati magistrali della classe potranno accedere all’ordine degli Ingegneri, previo
superamento dell’esame di stato e iscrizione all’albo, e svolgere le attività professionali
previste dalla normativa vigente.



e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese almeno a livello QCER B2.
f) Conoscenze e competenze richieste per l’accesso a tutti i corsi della classe
L'ammissione ai corsi di laurea magistrale della classe richiede il possesso di requisiti
curriculari che prevedano un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali
nelle discipline di base e nelle discipline dell'ingegneria propedeutiche a quelle caratterizzanti
previste nell'ordinamento della classe di laurea magistrale.
g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe
I corsi di laurea magistrale della classe devono culminare in un'attività di ricerca e/o di
progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la
capacità di operare in modo autonomo e di analizzare criticamente i risultati ottenuti e una
buona capacità di comunicazione.
h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe
I percorsi formativi dei corsi di laurea magistrale della classe prevedono:
- esercitazioni di laboratorio, anche finalizzate alla conoscenza delle metodiche
sperimentali e delle tecniche di modellazione fisica e numerica avanzate per la
rappresentazione e l’analisi di fenomeni e processi caratteristici dell’Ingegneria per
l’ambiente e il territorio;
- esercitazioni pratiche sul territorio, comprendenti sopralluoghi presso opere e
impianti esistenti, oltre che indagini di campo su aree di intervento significative dal
punto di vista dell’ambiente naturale e dei servizi ecosistemici offerti.



LM23 – Ingegneria Civile (BOZZA)

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
a) Obiettivi culturali della classe
I corsi di studio della classe hanno come obiettivo quello di formare laureati
magistrali dotati della capacità di ideare, pianificare, progettare e gestire opere,
sistemi, impianti e servizi nei diversi ambiti di interesse dell’Ingegneria civile, in
particolare nei settori delle costruzioni (edifici, luoghi di riunione, parte civile degli
impianti industriali e di produzione dell’energia, ponti, gallerie e dighe) e delle
infrastrutture (strade, ferrovie, aeroporti, sistemi di raccolta, distribuzione e
smaltimento delle acque e opere per garantire la conservazione del territorio e
dell'ambiente).
I contenuti formativi abbracciano pertanto tematiche interdisciplinari, quali il
rilevamento e monitoraggio del territorio, la geotecnica, l’ingegneria idraulica,
l’idrologia, la gestione delle risorse idriche e delle reti di trasporto, l’analisi, il
progetto, la sicurezza, la manutenzione, la gestione e lo studio del ciclo di vita di
strutture e infrastrutture, l’ingegneria sismica, lo studio e la conservazione delle
strutture storiche, le costruzioni idrauliche e marittime.



In particolare, i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
- possedere una conoscenza approfondita degli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria,
della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza
per identificare, formulare e risolvere i problemi dell'ingegneria civile caratterizzati da
elevata complessità, secondo una visione sistemica e un approccio integrato e
interdisciplinare;
- acquisire un’adeguata sensibilità rispetto alle incertezze che caratterizzano i problemi
dell’Ingegneria civile e conoscere le basi metodologiche per la loro modellazione e
implementazione nei processi di valutazione di affidabilità e analisi di rischio;
- essere capaci di comprendere che i requisiti di sicurezza e funzionalità devono essere
garantiti nel tempo, tenendo conto dei processi di degrado e di invecchiamento di materiali e
componenti e dell’esposizione a possibili eventi estremi di origine naturale e antropica e agli
effetti dei cambiamenti climatici, in particolare attraverso la minimizzazione degli elementi
di fragilità e l'ottimizzazione delle caratteristiche di robustezza e resilienza;
- essere capaci di utilizzare le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nella
rappresentazione del territorio e nell’acquisizione, gestione e interpretazione dei dati ottenuti
da telerilevamento e da reti di monitoraggio distribuito, per una corretta implementazione
nei processi di analisi e progettazione a ciclo di vita;
- essere in grado di ideare, realizzare e utilizzare consapevolmente modelli fisici, matematici
e numerici per la progettazione di strutture e infrastrutture.


