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Nella tabella seguente è presentata l’offerta didattica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nel campo
dell’ingegneria. Per ogni corso di studio è indicato il Dipartimento in cui esso è incardinato (usa i link ai siti web per
documentarti). Nell’ambito di ciascun Dipartimento i corsi sono ordinati a partire da quelli più scelti dagli studenti,
per rappresentare le loro attuali preferenze e propensioni.

Dipartimento di Corso di Studi

Ingegneria Ingegneria Civile

Civile, Edile e Ambientale Ingegneria Edile

http://www.dicea.unina.it/

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Ingegneria Edile-Architettura

Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture

Ingegneria Ingegneria Informatica

Elettrica e delle Tecnologie Ingegneria Biomedica

dell'Informazione Ingegneria dell'Automazione

http://www.dieti.unina.it/

Ingegneria Elettronica

Ingegneria Elettrica

Ingegneria Meccatronica

Ingegneria delle Telecomunicazioni e dei Media Digitali

Ingegneria Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione

Industriale Ingegneria Meccanica

http://www.dii.unina.it/

Ingegneria Aerospaziale

Ingegneria Navale

Ingegneria Chimica dei Ingegneria Chimica

Materiali e della Produz.ne Scienza e Ingegneria dei Materiali

http://www.dicmapi.unina.it/

Ingegneria Civile

L’Ingegneria Civile è
l’ingegneria dei grattacieli, dei
ponti, delle dighe, degli
aeroporti, dei porti, delle
strade, delle ferrovie e di altre
infrastrutture come le reti per
la fornitura dell’acqua e gli
impianti per lo sfruttamento e
la difesa delle risorse naturali.
L’Ingegneria Civile si occupa di
concepire, progettare,
costruire e manutenere tutte
le strutture e infrastrutture
civili. Per quanto sia il settore
più classico dell’ingegneria,
anche quello Civile si rinnova
continuamente, per soddisfare
livelli di sicurezza e
funzionalità sempre più elevati
e per garantire un utilizzo
sostenibile delle risorse
naturali ed energetiche, che
condizionano in modo rilevante
e perdurante l’economia e
l’ambiente.

Ingegneria Informatica

Nel mondo contemporaneo l’Ingegneria
Informatica pervade ogni attività
sociale: la formazione, la medicina, la
produzione industriale, i servizi, lo svago.
Non solo smartphone e computer, ma
autovetture, treni, aerei e reti di
servizio sono gestiti da software sempre
più avanzati e complessi. È facile
prevedere che in un futuro anche
prossimo molte attività quotidiane, come
ad esempio smart working e
teledidattica, sostituiranno in parte le
forme tradizionali di lavoro e di
formazione e ciò renderà l’informatica
sempre più centrale nel mercato del
lavoro.

Ingegneria Gestionale della Logistica
e della produzione

Gli aspetti economico-gestionali della
produzione industriale e dei servizi
sono diventati un aspetto strategico
della società contemporanea. Settori
importanti del mondo produttivo
(società di consulenza, imprese
industriali e manifatturiere, imprese di
servizi, banche e assicurazioni,
authority, pubblica amministrazione)
non possono fare a meno delle attività
dell’ingegneria gestionale, ossia:
pianificazione strategica, marketing,
valutazione degli investimenti, finanza,
controllo di gestione, organizzazione.

Ingegneria Chimica

In molti settori dell’industria
(trasformazione dell’energia,
sviluppo di materiali
tecnologicamente avanzati,
biotecnologie, produzione di
farmaci, industria manifattu-
riera e tecnologie ambientali)
l’ingegneria chimica è un
indispensabile supporto
all’innovazione e alla
competitività per la sua
prerogativa di padroneggiare
trasformazioni e processi
chimici dalla scala molecolare
sino a quella industriale.

Se sbaglio…Ingegneria?
In tutti i corsi di studi di Ingegneria il primo anno e mezzo è dedicato allo 

studio delle discipline di base: analisi matematica, geometria e algebra, 
fisica e chimica. Quindi se dopo il primo anno realizzi che avresti voluto 

iscriverti ad un altro corso di studi di ingegneria potrai cambiare e ti verrà 
riconosciuta la totalità o gran parte dei crediti formativi conseguiti.
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