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INFO Generali 

  

Classe        LM-33  Ingegneria meccanica 

Nome inglese       Mechanical Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso     italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea    http://www.ing.unict.it 

Presidente del CdS      Prof Rosario Giovanni SINATRA  

 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio  Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) 

Sede del corso       V.le A. Doria 6 95125 Catania - CATANIA 

Organizzazione della didattica     semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti   Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica    05/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 

Il percorso formativo prevede le seguenti aree disciplinari di approfondimento, raggruppati in tematiche 
omogenee corrispondenti alle principali figure professionali tradizionalmente coperte dagli ingegneri 
meccanici : 

- area dei materiali;  
- area della modellazione e metodologie numeriche;  
- area della progettazione funzionale e strutturale;  
- area delle macchine a fluido; sistemi di produzione  
- area energetica  
- area della meccatronica e biomeccanica. 

In relazione a queste finalità, il percorso formativo si sviluppa fornendo agli allievi competenze specifiche su:  

- acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche riguardanti la progettazione degli impianti 
meccanici e dei sistemi di produzione industriale, 

- l'organizzazione e il controllo della produzione, 
- l'ottimizzazione dei processi industriali in termini anche di produzione e di gestione,  
- il controllo e l'automazione dei sistemi produttivi,  
- i supporti informativi ed informatici per la progettazione dei sistemi produttivi. 

Le competenze acquisite dai laureati riguardano: 

- capacità di risolvere problemi tecnici complessi e di formulare soluzioni innovative; 
- capacità di progettare, organizzare e gestire processi anche complessi e/o innovativi; 
- capacità di saper comunicare e relazionarsi all'interno delle organizzazioni tecniche e produttive; 

Durante il percorso formativo vi è la possibilità di trascorrere un periodo di studio e stage presso Università 
estere. 

Il percorso si conclude con una tesi che potrà  riguardare attività  progettuali impegnative o attività  originali 
di ricerca applicata al fine di dimostrare non soltanto la padronanza degli argomenti studiati ma anche la 
capacità  di affrontare tematiche inedite e operare in modo autonomo all'interno di una struttura industriale o 
di ricerca.  

Obiettivi formativi 

Le competenze dei laureati in ingegneria meccanica magistrale sono così riassumibili: 

- capacità di applicare le conoscenze della matematica e delle altre discipline di base a problemi 
tecnici, anche di rilevanza scientifica, di elevata complessità e a carattere multidisciplinare; 

- capacità di formalizzazione e risolvere problemi tecnici complessi e e formulare soluzioni innovative; 
- capacità di progettare, organizzare e gestire processi anche complessi e/o innovativi attraverso 

conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale e dell'etica professionale; 
- capacità di operare e condurre in modo autonomo e di saper comunicare e relazionarsi all'interno 

delle organizzazioni tecniche e produttive; 
- capacità di individuare e competenze per le soluzioni di sistemi complessi che richiedono anche 

conoscenza interdisciplinare. 

Il percorso formativo potrà articolarsi in curricula. In relazione a queste finalità, il percorso formativo si 
sviluppa fornendo agli allievi competenze specifiche su: 

- l'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche riguardanti la progettazione degli impianti 
meccanici e dei sistemi di produzione industriale, 



- l'organizzazione e il controllo della produzione, 
- l'ottimizzazione dei processi industriali in termini anche di produzione e di gestione, 
- il controllo e l'automazione dei sistemi produttivi, 
- i supporti informativi ed informatici per la progettazione dei sistemi produttivi. 
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