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Valore degli 
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Impatto sociale dell’istruzione terziaria
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ordinata in scala logaritmica

l’istruzione aumenta il benessere economico 
e la sua velocità di crescita (Paesi OCSE)

Elaborazione Centro Studi 
Confindustria su dati OCSE

% laureati 25-64 anni
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Impatto sociale dell’istruzione terziaria
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l’istruzione allunga la vita e riduce il divario di genere

Elaborazione Centro Studi 
Confindustria su dati OCSE

anni medi di istruzione 2010
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Ingegneria: cos’è?
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Ingegneria: cos’è ?
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applicazione di: 
• conoscenze scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia)
• conoscenze organizzative (economia, gestione)
• conoscenze pratiche 

al fine di sviluppare: 
nuova conoscenza (scienza), oggetti e/o nuovi processi (tecnica) per fornire

soluzioni alle esigenze della società

PRAGMATISMO: 
approccio ai problemi orientato alla risoluzione

usando conoscenze teoriche e pratiche



Ingegneria: cos’è ?

7

Scientists study the world as it is. 
Engineers create the world that has never been
(Theodore von Kármán)

scopo della scienza: comprendere l’universo
scopo dell’ingegneria: realizzare oggetti che non esistono in natura

forte impatto sociale, economico e ambientale: 
ogni oggetto che caratterizza la società moderna 

è un prodotto di ingegneria



Impatto sociale dell’ingegneria
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RAPIDA EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ 
pone problemi (tecnologici e non) sempre più  

globali, complessi, integrati, dinamici

COMPETENZE 
INGEGNERISTICHE 

sempre più richieste

trasformazione digitale
sostenibilità ambientale ed economica,

tutela della salute, …



Evoluzione del mondo del lavoro
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Prospettive occupazionali - Italia
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% assunzioni per 
livello di studio - Italia

scuola obbligo       qual. professionale       diploma                  laurea
26%                  16%               41%             17%  

143.770            91.110          231.570       93.340

richieste di 
ingegneri

28% assunzioni 
laureati

laureati ingegneria IND+INF 
≈ 10% laureati



Prospettive occupazionali - Italia 
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% assunzioni a tempo indeterminato

Elaborazione 
Centro Studi Confindustria
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Formazione Universitaria: Organizzazione  
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Ingegneria: Offerta Formativa UniTN
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Ingegneria Civile

Ingegneria per l’Ambiente 
ed il Territorio

Ingegneria Civile

Ingegneria per l’Ambiente 
e il Territorio

Ingegneria Energetica

Ingegneria 
Edile/Architettura

Ingegneria Informatica, delle 
Comunicazioni ed Elettronica

Informatica

Information and 
Communications Engineering Mechatronics Engineering

Materials and Production 
Engineering

Ingegneria Industriale

Lauree 
triennali 

Lauree 
magistrali 

Lauree magistrali 
a ciclo unico 

Ingegneria Civile, 
Ambientale Meccanica

Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione

Ingegneria 
Industriale

Computer Science

Artificial Intelligent Systems Management and Industrial 
Systems Engineering



INDUSTRY 3.0
mechanics materials electronics mechatronics automation
robotics
management quality

controllers

safety
computers

economy logistics communications

INDUSTRY 4.0

VALUES
cold skills                                                            PEOPLE 4.0                                                             hot skills 

Artificial Intelligence - Cyber Physical Systems
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DII
Research areas

Industry 4.0 
Pillar Technologies 

Materials 
Engineering

Mechatronics
Engineering

Electronic 
Systems and 
Microsystems

Management 
and 

Manufacturing

Biotech and 
Bio-medical

Technologies

Cyber Physical Systems and AI

Big Data and Analytics

Open Data

Cloud computing

Cybersecurity – Blockchain

Models and Simulations

Augmented reality

Industrial internet of things

Autonomous robots

Additive manufacturing

Nanotechnologies

Biotechnologies

Neurotechnologies

Quantum Technologies

System integration

DII – aree di ricerca e tecnologie I4.0



LT in Ingegneria Industriale
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Curriculum 
Tecnologie

INSEGNAMENTI 
COMUNI

Curriculum 
Sistemi

1° anno 2° e 3° anno

Lauree 
magistrali

Professione

solida preparazione nelle discipline scientifiche di base:
matematica, fisica, chimica, informatica, elettrica

consapevole dei contesti in cui operano le imprese
conoscenze di base sulle discipline dell’ingegneria industriale

preparazione multidisciplinare: 
accesso ad un ampio spettro di 

lauree magistrali in area industriale 
(biomedicina, chimica, elettronica, 

gestionale, meccanica, …)

materiali 
meccanica

elettronica 
automazione



LM in Materials and Production Eng.
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Energy, Environment and Sustainable Development

Manufacturing and Product Development

Engineered Materials and Biomedical Applications

• Laurea in classe ingegneria chimica
• Insegnamento in lingua inglese
• Contenuti in ambito materiali, tecnologie produzione e green, sostenibilità
• Curricula differenziati al 2° anno

INSEGNAMENTI 
COMUNI

CURRICULUM A SCELTA

1° anno 2° anno

Sustainable MaterialsDouble degree EIT Raw Materials



LM in Mechatronics Engineering
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Electronics and Robotics

Mechanics

Intelligent Vehicles

• Curricula differenziati al 2° anno
• Laurea in classe ingegneria meccanica
• Insegnamento in lingua inglese 
• Contenuti in ambiti meccanica, automazione, elettronica, robotica e veicoli autonomi
• Curricula differenziati al 2° anno

INSEGNAMENTI 
COMUNI

1° anno 2° anno

CURRICULUM A SCELTA

Autonomous SystemsDouble degree EIT Digital



LM in Management and Industrial Systems Eng.
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Design and Sustainability

Management and Digitalization

• Curricula differenziati al 2° anno
• Laurea in classe ingegneria gestionale
• Insegnamento in lingua inglese 
• Contenuti di project management, logistica, produzione, sistemi complessi , qualità e innovazione
• Curricula differenziati al 2° anno

INSEGNAMENTI 
COMUNI

1° anno 2° anno

CURRICULUM A SCELTA



conoscenze di logica, comprensione verbale, matematica, scienze 
(www.cisiaonline.it) 

Date posti 
disponibili

n. 
quesiti

durata 
[min]

soglia 
ammissione

29-31 marzo 140 50 110 18

13, 14  luglio 60 50 110 18

27-31 agosto 100 50 110 18 (*)

risposta esatta: +1, risposta omessa: 0; risposta errata: -0.25

numero iscrizioni programmato: 300 

Requisiti d’accesso

(*) con punteggio tra 15 e 17 è richiesta la frequenza 
a corsi di supporto in matematica e fisica
prerequisito per sostenere esami di altre discipline

possibile indicare di accedere alle graduatorie di massimo tre corsi di laurea 

test lingua inglese livello B1: 30 quesiti, soglia ammissione 24
(risposta esatta: +1, risposta omessa o non data: 0) 

test non necessario se si è in possesso di certificato riconosciuto

gli ammessi in graduatoria devono poi perfezionare la domanda di ammissione

Test di Ingresso (obbligatorio)
test può essere sostenuto 

presso la propria abitazione 

https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-
corsi-laurea-ingegneria-tecnico-scientifico-
luglio-21-22

http://www.cisiaonline.it/
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