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Corsi di studi incardinati nel dipartimento 
DIETI
Ingegneria informatica
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INFORMATI
CA.pdf

Ingegneria biomedica
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERI
A_BIOMEDICA.pdf

Ingegneria dell’automazione
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERI
A_AUTOMAZIONE.pdf

Ingegneria delle telecomunicazioni
e dei media digitali
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERI
A_TELECOMUNICAZIONI.pdf

Ingegneria elettrica
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERI
A_ELETTRICA.pdf

Ingegneria elettronica
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERI
A_ELETTRONICA.pdf

Ingegneria informatica
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERI
A_INFORMATICA.pdf

Ingegneria meccatronica
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERI
A_MECCATRONICA.pdf

Corsi di studi incardinati nei dipartimenti DII e DICMAPI
Ingegneria aerospaziale
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_AEROSPAZIALE.pdf

Ingegneria chimica
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_CHIMICA.pdf

Ingegneria meccanica
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_MECCANICA.pdf

Ingegneria gestionale della logistica e della produzione
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_GESTIONALE_LOGISTICA_PRODUZIONE.
pdf

Ingegneria navale
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_NAVALE.pdf

Scienza e ingegneria dei materiali
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_SCIENZA_INGEGNERIA_MATERIALI.pdf

Corsi di studi incardinati nel dipartimento DICEA
Ingegneria civile
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_CIVILE.pdf

Ingegneria edile
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_EDILE.pdf

Ingegneria edile-architettura
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/LMCU_INGEGNERIA_EDILE_ARCHITETTURA.pdf

Ingegneria gestionale dei progetti e delle infrastrutture
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_GESTIONALE_PROGETTI_INFRASTRUTTU
RE.PDF

Ingegneria per l’ambiente e il territorio
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/brochure/L_INGEGNERIA_AMBIENTE_TERRITORIO.pdf

Ingegneria civile, 
edile, ambientale

Ingegneria industriale

Ingegneria dell’
informazione

Discipline di 
base

Qui trovi i link per scaricare le brochure di tutti i
corsi di laurea che illustrano in maniera sintetica
ed efficace le principali caratteristiche di ciascun
corso e ti rimandano ai rispettivi siti web per
approfondimenti.

Gli Studi di Ingegneria
I corsi di ingegneria spaziano su campi diversi e variegati, ma sotto
il profilo culturale sono strettamente affini, avendo le medesime
basi scientifiche (cioè le discipline di base).
L’ingegneria mira all'applicazione delle conoscenze
della matematica, della fisica e della chimica alla risoluzione di
problemi pratici che concorrono allo sviluppo tecnico, tecnologico
ed economico della comunità. Da qui deriva per l’ingegnere la
capacità di progettare e realizzare qualsiasi bene fisico, o
un prodotto o un servizio, o anche un processo produttivo.
Oggi si parla molto di professioni del futuro, di lavori che allo
stato attuale neanche esistono, soprattutto nel campo delle nuove
tecnologie. In effetti queste nuove figure professionali si
formeranno per evoluzione di quelle esistenti. Come può
l’Università preparare i discenti a queste professioni? La risposta
è semplice: fornendo una solida preparazione di base e la capacità
di tradurla in procedure applicative: aspetto peculiare degli studi
di ingegneria. I principi che sottendono i fenomeni sono immutabili.
Ciò che cambierà saranno le tecnologie disponibili, i materiali, i
processi produttivi e le capacità di calcolo ed in qualche caso il
campo di applicazione. L’ingegnere sarà pronto ad affrontare le
innovazioni, anzi ad essere egli stesso innovatore, grazie alla sua
formazione.

Nell’effettuare la tua scelta non ti fermare alle etichette che ti sembrano
più nuove ed affascinanti: documentati sulle attività che quel tipo di
ingegnere farà nella sua professione. Nel campo dell’ingegneria i corsi di
studi di “prima generazione” possono offrirti le stesse soddisfazioni di
quelli di “ultimissima generazione”; anzi proprio la tendenza degli allievi a
scegliere il nuovo sta facendo diminuire la disponibilità di laureati nei
settori più classici (in primis ingegneria elettrica ed ingegneria civile) a
fronte di una domanda del mercato del lavoro che rimane elevata.
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