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L9 -  Classe delle Lauree in Ingegneria Industriale

Meccanica applicata alle macchine 12
Scienza e tecnologia dei materiali 6
Economia e organizzazione aziendale 6

Insegnamenti terzo anno Crediti
Leghe metalliche e trattamenti termici 6
Impianti meccanici 12
Lavorazioni meccaniche e CAM 9
Macchine a fluido 9
Progettazione meccanica e costruzione di macchine 12
Insegnamenti a scelta 12
Prova finale 3

Insegnamenti a scelta consigliati
Termofluidodinamica applicata 6 
Gestione della qualità e della produzione 6
Tecnologie chimiche per l’ingegneria  6
Progettazione di assiemi meccanici 6
Metodi numerici per l’ingegneria 6
Simulazione di sistemi multibody 6

Contatti - Laurea in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto 
Prof. Alberto Trevisani (Coordinatore): 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-triennale/ingegneria-dellinnovazione-del-prodotto
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Caratteristiche principali del corso di Laurea Magistrale
L’ingegnere dell’Innovazione del Prodotto è un moderno ingegnere industriale capace di studia-
re, modellare, progettare e realizzare nuovi prodotti, processi ed impianti industriali utilizzando 
materiali convenzionali ed innovativi (leghe metalliche, polimeri, materiali compositi, materiali 
ceramici, nanomateriali), le più moderne tecniche di progettazione meccanica (statiche, a fatica 
e dinamiche, oggi quasi necessariamente con l’assistenza di un calcolatore) e di simulazione, 
in uno scenario di competitività e sostenibilità industriale, tenendo conto, in particolare, della 
necessità di contenere i costi in tutta la vita del prodotto attraverso l’attenta ingegnerizzazione 
dello stesso e la progettazione integrata del sistema produttivo. È pertanto un ingegnere con 
competenze focalizzate su tre driver fondamentali del successo dei nuovi prodotti: l’innovazione 
nei materiali, nelle tecniche di progettazione e nei processi ed impianti produttivi. 
Il Corso di Laurea, attivo dall’A.A. 2017/2018 e progettato in perfetta sinergia con l’omonimo Cor-
so di Laurea Magistrale, fornisce le conoscenze fondamentali nelle discipline di base della ma-
tematica, della fisica e dell’informatica e nell’ambito dell’ingegneria industriale con riferimento 
in particolare alla scienza dei materiali metallici e non metallici, alla progettazione meccanica 
strutturale, funzionale e dinamica delle macchine, alla tecnologia ed impiantistica meccanica, ai 
processi ed ai sistemi di produzione, alle tecniche CAD e CAM oltre che ai sistemi energetici, alle 
macchine elettriche e a fluido.
Si tratta di una figura di ingegnere industriale unica nello scenario nazionale, ma perfettamente 
coerente con le più moderne declinazioni dell’ingegneria meccanica in ambito internazionale.

Sbocchi professionali
Il percorso triennale è strutturato in modo tale da permette anche a studenti che decidano di non 
proseguire gli studi a livello magistrale di acquisire conoscenze con elevata valenza formativa e 
professionalizzante, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.
Obiettivo del Corso è sviluppare una figura professionale di ingegnere capace di studiare, pro-
gettare, realizzare i nuovi prodotti ed i relativi processi industriali alla luce delle più recenti inno-
vazioni relative alle metodologie di progettazione meccanica, all’utilizzo dei materiali, alle nuove 
tecnologie, ai moderni ed avanzati impianti di produzione.
Il percorso formativo dell’Ingegnere dell’Innovazione del Prodotto è articolato su cinque anni, ma 
già dopo il triennio un ingegnere dell’Innovazione del Prodotto è in grado di svolgere le funzioni 
di:
•  progettista (strutturale e funzionale) di prodotti realizzati con materiali tradizionali ed innovativi
•  progettista di processi produttivi
•  progettista di sistemi di produzione ed impianti meccanici avanzati
•  addetto alla programmazione e supervisione delle attività produttive
•  addetto alla conduzione di macchine, di sistemi di produzione ed impianti meccanici avanzati
•  tecnico commerciale (prevalentemente per industrie manifatturiere)
•  addetto all’assistenza tecnica di prodotti e processi produttivi tradizionali ed innovativi.

Tutte queste figure, declinate tanto nella forma di dipendente quanto in quella di libero pro-
fessionista, sono molto richieste dal territorio di riferimento. I settori nei quali il laureato in 
Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto potrà inserirsi con maggiore efficacia sono quelli della 
meccanica di precisione, della siderurgia e metallurgia, delle materie plastiche, dell’impianti-
stica meccanica, degli apparati biomedicali, oltre che nelle tradizionali aziende locali nel campo 
termotecnico, alimentare, orafo, tessile, del cuoio, e del packaging industriale.

La sede
Il Corso è erogato presso il campus di Vicenza dell’Università di Padova, nel centro storico della 
città berica, ove studiano più di 2000 studenti di ingegneria che utilizzano le aule dell’antico e 
prestigioso ex monastero di S. Nicola, del funzionale Complesso Barche e del moderno polo di 
Viale Margherita. Tutti questi edifici distano poche centinaia di metri tra loro e poco più di 10 
minuti, a piedi, dalla stazione dei treni e degli autobus. Nel campus di Vicenza sono presenti 
le aule didattiche ed informatiche, le aule studio, i laboratori per la didattica, i laboratori per la 
ricerca, la segreteria studenti, gli uffici dei docenti, la sede del Dipartimento di riferimento (DTG), 
la biblioteca, la mensa.

Dalla Laurea alla Laurea Magistrale
Il Corso permette l’accesso al corso di laurea magistrale in Ingegneria dell’Innovazione del Pro-
dotto, ed ai corsi di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale ed in Ingegneria dei Materiali. 
Le caratteristiche del percorso formativo agevolano anche l’accesso ad altri corsi di laurea magi-
strale dell’area dell’Ingegneria Industriale, ed in particolare alla laurea magistrale in Ingegneria 
Meccanica, secondo le modalità che saranno indicate negli specifici avvisi di ammissione.
 
Curriculum degli studi
Il curriculum degli studi è finalizzato a fornire conoscenze di base (matematiche, fisiche ed in-
formatiche) e conoscenze variegate nel campo dell’ingegneria industriale, in particolar modo 
in ambito meccanico. Esso è caratterizzato dall’innovativa concentrazione di tutte le materie di 
base al primo anno, al fine di lasciare spazio, nel secondo e terzo anno alle sole materie di tipo 
ingegneristico. Gli studenti sono supportati, in questo impegnativo ma entusiasmante percorso, 
mediante attività dedicate di tutoraggio (junior e senior) e con modalità didattiche innovative 
facenti uso sia di piattaforme per l’e-learning che di laboratori informatici e didattici. Soprattutto 
nel primo anno, il superamento degli esami è favorito dall’ampio ricorso a prove intermedie 
durante lo svolgimento dei corsi. 
Il curriculum degli studi si caratterizza inoltre per una spiccata multidisciplinarità rispetto ad un 
tradizionale percorso in ingegneria meccanica ed è caratterizzato da un buon numero di esami 
a scelta che presentano agli studenti avanzate tecniche di progettazione assistita al calcolatore, 
pensati in particolar modo per coloro che desiderano proiettarsi subito nel mondo del lavoro.

Piano didattico – Laurea in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto

Insegnamenti primo anno Crediti
Analisi matematica 1 12
Fondamenti di informatica 9
Fondamenti di algebra lineare e geometria 9
Fisica generale 15
Elementi di metallurgia 6
Fondamenti di analisi matematica 2 6 
Lingua inglese B2 (abilità ricettive) 3

Insegnamenti secondo anno Crediti
Elettrotecnica e macchine elettriche 9
Fisica tecnica 12
Meccanica dei solidi 6
Metodi di rappresentazione tecnica e CAD 6


