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Il Corso di Studio in breve 

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Automation Engineering and Control of Complex Systems afferisce alla 

classe LM-25 (Ingegneria dell'Automazione). 

Il Corso è di durata biennale ed è organizzato in 4 semestri 

Il Corso di Laurea Magistrale è orientato alla formazione di figure di livello elevato in grado di perseguire 

innovazione tecnologica all'interno delle industrie nonché di laboratori di ricerca pubblici e/o privati. 

Il corso consente l'accesso sia al Settore dell'Informazione sia al Settore Industriale della sezione A dell'Albo 

degli Ingegneri, previo il superamento di differenti esami di Stato. 

Va osservato che rispetto alle altre figure del settore dell'Informazione, l'ingegnere dell'automazione si 

contraddistingue per una maggiore comprensione delle problematiche dell'ingegneria industriale, non 

finalizzata alla progettazione specifica dell'impianto in cui si svolge il processo, che rimane compito degli 

ingegneri del settore industriale, ma per l'analisi e la progettazione, adeguata alle caratteristiche del 

processo, del sistema di automazione, delle parti componenti tale sistema e delle leggi per il suo controllo. 

Il corso di studi mira pertanto all'approfondimento dei processi e delle metodologie che concorrono alla 

modellistica e alla progettazione di sistemi di controllo e automazione e alle loro componenti tramite 

l'acquisizione della conoscenza dei processi tecnologici, delle tecniche di progettazione avanzata, della 

progettazione assistita da calcolatore. 

L'Ingegnere dell'Automazione potrà pertanto trovare sbocchi professionali in imprese di che fanno uso di 

impianti automatici o robotici, ed in quelle aziende che sviluppano prodotti ad alto contenuto tecnologico che 

integrano componenti informatici, apparati di misura, trasmissione ed attuazione. 

Gli obiettivi formativi del ciclo di studi sono quelli di fornire una preparazione con caratteristiche di flessibilità 

che favoriscano la riconversione fra i molteplici settori applicativi in cui si utilizza l'automazione anche a 

seguito del progresso tecnologico o delle mutate condizioni di lavoro. A tale scopo il corso fornisce capacità 

progettuali e di analisi negli ambiti tecnologici più innovativi, basata sull'impiego degli strumenti più moderni. 

Il percorso formativo si articola dando grande rilievo ai corsi dell'ambito caratterizzante (Automatica; 

Convertitori, macchine e azionamenti elettrici; Meccanica applicata alle macchine). In tali corsi lo studente 

apprende e rafforza le conoscenze riguardanti i sistemi automatici, il controllo, la modellistica dei sistemi 

dinamici in genere e in particolare dei circuiti elettrici, dei sistemi complessi, ambientali, economici, biologici 

e dei processi industriali. Particolare enfasi viene posta allo studio ed alla progettazione dei sistemi 

meccatronici e alla robotica industriale e di servizio. Il percorso formativo dedica, inoltre, ampio spazio ad 

attività di tipo non caratterizzante consentendo da una parte il dialogo con settori affini (es. Elettronica, 

Misure, Informatica) e dall'altra l'ampliamento del bagaglio culturale verso settori di interesse rilevante o 

addirittura emergenti (es. Bioingegneria, Biorobotica, Sistemi complessi). 

Il Corso di Laurea magistrale, infine, per molti insegnamenti prevede una parte significativa di ore da 

dedicare alle esperienze pratiche e di laboratorio (soprattutto nei corsi ad elevato contenuto progettuale) in 

modo da permettere allo studente di consolidare sul campo le conoscenze teoriche acquisite. 

Il corso è svolto in lingua inglese agevolando in tal modo l'inserimento nel mondo del lavoro. .  

 

 

Obiettivi formativi 



Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione ha l'obiettivo di assicurare agli studenti 

un'adeguata padronanza degli aspetti tecnico-scientifici delle discipline caratterizzanti senza però tralasciare 

lo studio e l'apprendimento delle discipline affini e integrative. Il Corso di Laurea Magistrale è orientato alla 

formazione di figure di livello elevato in grado di perseguire innovazione tecnologica all'interno delle industrie 

nonché di laboratori di ricerca pubblici e/o privati. 

Il percorso di Laurea Magistrale deve essere in grado di fornire la maturazione di un'adeguata capacità 

progettuale volta allo sviluppo di sistemi tradizionali tramite tecnologie consolidate e, allo stesso tempo, deve 

poter rendere gli studenti capaci di affrontare problemi nuovi in scenari emergenti. 

Va osservato che rispetto alle altre figure del settore dell'Informazione, l'ingegnere dell'automazione si 

contraddistingue per una maggiore comprensione delle problematiche dell'ingegneria industriale, non 

finalizzata alla progettazione specifica dell'impianto in cui si svolge il processo, che rimane compito degli 

ingegneri del settore industriale, ma per l'analisi e la progettazione, adeguata alle caratteristiche del 

processo, del sistema di automazione, delle parti componenti tale sistema e delle leggi per il suo controllo. 

Il corso di studi mira pertanto all'approfondimento dei processi e delle metodologie che concorrono alla 

modellistica e alla progettazione di sistemi di controllo e automazione e alle loro componenti tramite 

l'acquisizione della conoscenza dei processi tecnologici, delle tecniche di progettazione avanzata, della 

progettazione assistita da calcolatore. L'Ingegnere dell'Automazione potrà pertanto trovare sbocchi 

professionali in imprese di che fanno uso di impianti automatici o robotici, ed in quelle aziende che 

sviluppano prodotti ad alto contenuto tecnologico che integrano componenti informatici, apparati di misura, 

trasmissione ed attuazione. 

Gli obiettivi formativi del ciclo di studi sono quelli di fornire una preparazione con caratteristiche di flessibilità 

che favoriscano la riconversione fra i molteplici settori applicativi in cui si utilizza l'automazione anche a 

seguito del progresso tecnologico o delle mutate condizioni di lavoro. A tale scopo il corso fornisce capacità 

progettuali e di analisi negli ambiti tecnologici più innovativi, basata sull'impiego degli strumenti più moderni. 

Il percorso formativo si articola dando grande rilievo ai corsi dell'ambito caratterizzante (Automatica; 

Convertitori, macchine e azionamenti elettrici; Meccanica applicata alle macchine). In tali corsi lo studente 

apprende e rafforza le conoscenze riguardanti i sistemi automatici, il controllo, la modellistica dei sistemi 

dinamici in genere ed in particolare dei circuiti elettrici, dei sistemi complessi, ambientali, economici, biologici 

e dei processi industriali. Particolare enfasi viene posta allo studio ed alla progettazione dei sistemi 

meccatronici e alla robotica industriale e di servizio. Il percorso formativo dedica, inoltre, ampio spazio ad 

attività di tipo non caratterizzante consentendo da una parte il dialogo con settori affini (es. Elettronica, 

Misure, Informatica) e dall'altra l'ampliamento del bagaglio culturale verso settori di interesse rilevante o 

addirittura emergenti (es. Bioingegneria, Biorobotica, Sistemi complessi). 

Il Corso di Laurea magistrale, infine, per molti insegnamenti prevede una parte significativa di ore da 

dedicare alle esperienze pratiche e di laboratorio (soprattutto nei corsi ad elevato contenuto progettuale) in 

modo da permettere allo studente di consolidare sul campo le conoscenze teoriche acquisite 

 

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

1. Ingegneri elettrotecnici e dell'automazione industriale - (2.2.1.3.0) 

2. Ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche - (2.2.1.4.2) 

3. Ingegneri biomedici e bioingegneri - (2.2.1.8.0) 

 


