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Meccanica

Lingua inglese B2 (abilità produttive) 3

Insegnamenti secondo anno Crediti
Progettazione con materiali compositi (1) 6 (9)

Logistica del prodotto 9
Ingegnerizzazione del prodotto e del processo 9
Gestione aziendale e sviluppo del prodotto 9
A scelta dello studente (2 moduli) 12
Tirocinio 6
Prova finale 15

Insegnamenti a scelta consigliati
Metodi di selezione e scelta dei materiali 6 
Sistemi oleodinamici 6
Quality and metrology in manufacturing (2)  6
Complementi di matematica  6
Termotecnica 6
Metodi di modellazione e tecnologie per l’additive manufacturing 6
Progetto del motore 6
(1) alternativa tra tre corsi: ne vanno scelti due
(2) corsi in lingua inglese

Iniziative particolari – Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto 
Il corso di studi è caratterizzato inoltre da:
• svolgimento di molte ore di didattica con utilizzo di laboratori didattici e informatici;
• svolgimento di “games” per learning by doing;
• svolgimento di “competizioni di progettazione”;
• seminari svolti da docenti stranieri;
• borse di studio per soggiorni all’estero per sostenere esami o tesi di laurea;
• tirocinio in azienda.

Contatti - Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto 
Prof. Alberto Trevisani (Presidente): presidente.iip@gest.unipd.it
Segreteria studenti: segreteria@gest.unipd.it (tel. 0444 998701/11).

http://www.gest.unipd.it/it/corsi/corsi-di-studio/corsi-di-laurea-
magistrale/ingegneria-dell-innovazione-del-prodotto

le informazioni riportate in questo foglio sono aggiornate a Marzo 2014 hanno valore indicativo e possono subire variazionile informazioni riportate in questo foglio sono aggiornate a Febbraio 2018, hanno valore indicativo e possono subire variazioni
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Caratteristiche principali del corso di Laurea Magistrale
IIl Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto ha lo scopo di formare un 
ingegnere meccanico con un profilo allineato alle più moderne tendenze in campo internazionale, 
capace di studiare, progettare e realizzare nuovi prodotti ed i relativi processi industriali, 
utilizzando le più recenti innovazioni alle metodologie di progettazione meccanica, all’utilizzo dei 
materiali, alle nuove tecnologie, ai moderni e avanzati impianti di produzione. È un ingegnere 
in grado di eseguire in maniera rapida ed efficace studi di fattibilità per realizzare prodotti 
innovativi ad elevate prestazioni e a costi concorrenziali. Per formare una figura professionale con 
tali competenze, molto richiesta in ambito industriale, è necessario coniugare approfondimenti 
teorico scientifici multidisciplinari con studi specifici dell’ingegneria meccanica ed in particolare 
della progettazione meccanica, della meccanica dei materiali, della dinamica dei sistemi, della 
tecnologia dei materiali e metallurgia, della termodinamica applicata, dell’innovazione tecnologica, 
della logistica del prodotto e degli impianti industriali, delle metodologie per lo sviluppo di nuovi 
prodotti.
Le principali competenze dell’Ingegnere in Innovazione del Prodotto sono:

• progettare prodotti innovativi nei materiali e nelle soluzioni progettuali
• valutare criticamente e scegliere materiali idonei
• progettare sistemi ad elevate prestazioni dinamiche
• progettare sistemi di scambio termico innovativi
• innovare il ciclo tecnologico di fabbricazione ed assemblaggio dei prodotti
• progettare la logistica del prodotto
• eseguire studi di fattibilità per prodotti, processi, impianti

Gli obiettivi formativi sono fortemente orientati alle tecniche avanzate di progettazione meccanica 
ed alla conoscenza dei materiali convenzionali ed innovativi (polimeri, materiali compositi, 
nanomateriali e leghe metalliche innovative). A questo proposito, è importante sottolineare che 
le tematiche di studio previste sono in sintonia con le competenze dei diversi gruppi di ricerca che 
svolgono la loro attività teorica e sperimentale nei laboratori all’avanguardia disponibili presso la 
Sede vicentina dell’Università di Padova.

Sbocchi professionali
L’ormai quasi trentennale presenza di Ingegneria a Vicenza, i profili professionali altamente qualifi-
cati e i continui miglioramenti dei corsi di studio per adattarli alle esigenze del Territorio (e non solo) 
hanno sempre garantito ai laureati della sede vicentina un elevatissimo tasso di impiego. Il Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto non smentisce questa positiva tradi-
zione garantendo sbocchi professionali molto variegati e di elevata qualità.
Le aziende manifatturiere (prevalentemente industria meccanica di precisione) e di processo (in-
dustria siderurgica, delle materie plastiche, confezionamento, alimentare, …), fortemente presenti 
anche nell’area vicentina, richiedono questa figura professionale da impiegare come sviluppatore e 
progettista integrato del prodotto, del processo e della logistica. La conoscenza delle potenzialità dei 
materiali innovativi e delle più avanzate tecniche di progettazione e produzione appaiono competen-
ze oggi indispensabili per poter realizzare prodotti competitivi. Il laureato magistrale in Ingegneria 
dell’Innovazione del Prodotto è destinato a diventare ben presto una figura strategica in un’azienda, 
in quanto “tesoriere” delle soluzioni ingegneristiche alla base del successo aziendale. Lo sbocco 
naturale, in pochi anni, è la funzione di responsabile tecnico o di direttore della produzione.
I principali sbocchi occupazionali e professionali dei laureati magistrali in Ingegneria dell’Innova-
zione del Prodotto sono pertanto quelli dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, della 
progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi com-
plessi, sia nella libera professione, che nelle imprese manifatturiere o di servizi. La formazione che 
caratterizza l’Ingegnere dell’Innovazione del Prodotto è particolarmente apprezzata dalle imprese 

di piccole e medie dimensioni, laddove venga richiesta capacità di adattamento, approccio flessibile 
e rapido.
Con riferimento alla possibilità di una prosecuzione del percorso formativo, la Laurea Magistrale 
in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto fornisce una solida base scientifica per la frequenza di 
corsi di dottorato in Italia o all’estero. Presso il dipartimento di Vicenza, in particolare, è erogato il 
Corso di Dottorato in Ingegneria Meccatronica e dell’Innovazione meccanica del prodotto dell’Uni-
versità di Padova. 
Allo stato attuale, il tempo di inserimento nel mondo del lavoro è pressoché immediato (1,5 mesi), 
con il 60% delle assunzioni a tempo indeterminato e quasi il 90% nel Nord-Est.
Alcune testimonianze di ex studenti, oggi professionisti affermati, sono consultabili nel sito del Cor-
so (http://www.gest.unipd.it/it/corsi/corsi-di-studio/corsi-di-laurea-magistrale/ingegneria-dell-
innovazione-del-prodotto/testimonianze).

Accesso alla Laurea Magistrale
I Corsi di laurea dell’Università di Padova in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto (sede di Vicen-
za), in Ingegneria Meccanica e Meccatronica (curriculum Meccanica, sede di Vicenza) ed in Inge-
gneria Meccanica (sede di Padova) consentono l’accesso diretto alla Laurea Magistrale in Ingegne-
ria dell’Innovazione del Prodotto, purchè le lauree siano state conseguite con votazione di almeno 
84/110. 
Laureati provenienti dalle altri corsi di laurea potranno comunque accedere alla Laurea Magistrale in 
Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto se in possesso dei requisiti indicati nel sito del corso (http://
www.gest.unipd.it/it/corsi/corsi-di-studio/corsi-di-laurea-magistrale/ingegneria-dell-innovazione-
del-prodotto/requisiti-di-ammissione). I requisiti di ammissione rendono particolarmente agevole 
l’accesso al Corso a brillanti laureati in ingegneria, indipendentemente dalla classe di laurea.

Curriculum degli studi
Il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’In-
novazione del Prodotto richiede di coniugare approfondimenti teorico-scientifici di base con un 
accurato studio degli argomenti dell’ingegneria meccanica ed in particolare della progettazione 
meccanica, della dinamica dei sistemi, della meccanica dei materiali, della tecnologia dei mate-
riali e metallurgia, della termodinamica applicata, dell’innovazione tecnologica, della logistica del 
prodotto e degli impianti industriali, delle metodologie per lo sviluppo di nuovi prodotti.
Il percorso formativo del laureato magistrale in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto prevede 
una solida formazione specifica caratterizzante l’Ingegneria Meccanica abbinata ad una formazio-
ne affine orientata alla conoscenza e utilizzo di nuovi materiali (metallici, polimerici, compositi), 
alla conoscenza di metodologie economico-gestionali per lo sviluppo di nuovi prodotti. L’offerta 
formativa è completata con un consistente pacchetto di insegnamenti a scelta libera da parte degli 
studenti, che sfruttano competenze già consolidate presso la Sede di Vicenza. 

Piano didattico – Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto
Insegnamenti primo anno Crediti
Meccanica dei materiali 9
Tecnologia dei materiali 9
Termodinamica applicata 9
Meccanica delle vibrazioni 9
Prodotti metallurgici innovativi e multifunzionali 9
Metodi di progettazione meccanica 6 
Progettazione di macchine automatiche (1) 6
Maintenance management (1) (2) 6


