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 PREMESSA. 

 
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienza e Ingegneria dei Materiali si propone di 

formare laureati con una solida preparazione nel campo della Scienza e dell’Ingegneria 

dei Materiali, adeguata per affrontare, con competenza e capacità, attività professionali e 

di ricerca scientifica accademica ed industriale. Il corso di laurea si propone di sviluppare 

le capacità che permettano una collocazione professionale nel campo dello sviluppo, 

caratterizzazione e produzione di materiali, sia tradizionali che innovativi. Il Laureato 

dovrà essere in grado di seguire e prevedere le nuove tendenze nel campo della ricerca 

applicata sui materiali per individuare e sviluppare strategie di ricerca e/o di trasferimento 

tecnologico. Tra le classi di materiali che faranno parte del progetto formativo si possono 

elencare i metalli, i materiali ceramici e vetrosi, i polimeri, i materiali compositi 

nanostrutturati, i biomateriali, i semiconduttori ed altri materiali per elettronica e per 

l'optoelettronica, oltre che materiali organici e inorganici innovativi e le tecnologie per i 

film sottili ed i trattamenti superficiali dei materiali. La preparazione del laureato 

specialistico in Scienza ed Ingegneria dei Materiali dovrà consentirgli di operare in 

autonomia e di svolgere attività di consulenza ad alto livello nel settore della 

progettazione, produzione, applicazione e comportamento in opera dei materiali. 

 

Il percorso didattico proposto si articola in due curricula, denominati Scienza dei 

Materiali ed Ingegneria dei materiali, basati, rispettivamente, sulle lauree di I livello in 

Scienza dei Materiali (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e di Ingegneria dei Materiali 

(Facoltà di Ingegneria).  

I due curricula si propongono di formare due figure professionali principalmente 

focalizzate, rispettivamente, verso la ricerca accademica ed industriale nel campo dei 

materiali innovativi (Scienza dei Materiali) e verso la ricerca applicata, produzione e 

lavorazioni industriali dei materiali (Ingegneria dei Materiali). In ambedue i casi verrà 

fornita una solida padronanza del metodo scientifico d’indagine e delle strumentazioni di 

laboratorio, una approfondita competenza non solo per la scelta e la realizzazione di 

materiali affidabili in condizioni particolari di impiego, ma anche per la messa a punto di 

nuovi materiali o combinazioni di materiali e per la ridefinizione e l’estensione dei settori 

di utilizzazione di quelli già noti.  
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SBOCCHI PROFESSIONALI. 

Le possibilità di inserimento professionale sono nella progettazione, realizzazione e 

sviluppo di prodotti o processi complessi e/o innovativi in aziende che producono o 

utilizzano materiali, nonché in enti o laboratori di ricerca nel campo dei nuovi materiali. 

Le prospettive d'impiego sono ottime, sia in ambito nazionale ed europeo, che in ambito 

locale, come dimostrano le statistiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro dei 

laureati provenienti da tutte le sedi italiane e come sembra suggerire l'interesse già 

manifestato, in varie occasioni, dalle organizzazioni delle piccole, medie e grandi aziende 

operanti nel territorio. Notevoli prospettive esistono anche nel settore della consulenza 

industriale, sia per quanto riguarda gli ambiti generali dell'ingegneria industriale, sia nel 

campo specifico della produzione, della scelta e dell'impiego dei materiali.  

 

REQUISITI DI INGRESSO. 
 

Il Corso di Laurea Specialistica in Scienza e Ingegneria dei materiali completa la 

formazione iniziata con le Lauree di primo livello in Scienza dei Materiali e in Ingegneria 

dei Materiali, delle quali vengono riconosciuti integralmente i 180 CFU per i rispettivi 

curricula. 

Per gli studenti provenienti da un curriculum o da un corso di laurea i cui crediti non 

siano integralmente riconosciuti, sarà di norma richiesto il possesso di un numero minino 

di 140 crediti negli ambiti delle discipline di base, caratterizzanti e affini o integrative, 

secondo indicazioni che saranno fornite dai corsi di studio e rese disponibili all’indirizzo 

http://www.ing.unipd.it alla voce “didattica”, nelle pagine dei siti web delle lauree 

triennali. E’ richiesto, inoltre, un voto di laurea minimo di 84/110. 

 
PROVA FINALE. 

 

Il titolo si consegue, al termine dei due anni, con la discussione di un elaborato in cui 

venga descritta l’attività sperimentale, svolta sotto la guida di un relatore, e condotta 

presso un laboratorio universitario o di un ente esterno pubblico o privato convenzionato 

con l’Università. Nella discussione dell’elaborato l’allievo deve dimostrare di aver 

acquisito capacità di operare in modo autonomo, padronanza degli strumenti tecnici 

utilizzati per l’attività, capacità di gestire gli strumenti teorici al fine dell’elaborazione dei 

dati ottenuti e capacità di analisi critica degli stessi.  

3  

http://www.ing.unipd.it/


STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA 

PROGETTO DIDATTICO – FORMATIVO 

Complessivamente il piano di studi del Corso di Laurea Specialistica in Scienza ed 
Ingegneria dei Materiali prevede 120 crediti formativi ripartiti secondo i seguenti piani 
didattici: 

Curriculum "Ingegneria dei Materiali"  
Primo anno
Trimestre Insegnamento Crediti 

formativi
Ore 
settimanali

Ore 
totali

1 Metodi matematici per l'ingegneria industriale 6 9 54 
1 Complementi di chimica per l'ingegneria 

       (Corso integrato in tre moduli) 
9 9 81 

                Complementi di chimica inorganica  4 9 36 
                Complementi di chimica organica  3 9 27 
                Biochimica  2 9 18 
1 Fisica dello stato solido 6 9 54 
2 Tecnologie metallurgiche 5 9 45 
2 Trattamenti superficiali 5 9 45 
2 Interazioni tra biomateriali e tessuti 5 9 45 
2 Statistica applicata alle scienze 4 9 36 
3 Tecniche di caratterizzazione (1) 4 8 32 
3 Materiali ceramici 5 9 45 
2 Vetri (2)  5 9 45 
  Insegnamenti opzionali o a libera scelta dello studente (3) 6     

  
Secondo anno

Trimestre Insegnamento Crediti 
formativi

Ore 
settimanali

Ore 
totali

1 Materiali nanostrutturati 5 9 45 
1 Economia e gestione dell'innovazione industriale 4 9 36 
1 Siderurgia e fonderia 6 9 54 
  Insegnamenti opzionali o a libera scelta dello studente (3)  6     
2 Materiali compositi naturali e sintetici 5 9 45 
2 Selezione e progettazione dei materiali (2) 4 9 36 
2,3 Tesi di laurea (4) 30     

 
Note: 
(1) Modulo del corso integrato “Scienza delle Superfici” del curriculum “Scienza dei Materiali) 
(2) Gli studenti potrebbero aver già sostenuto questi esami (o esami riconosciuti equivalenti) nel corso della laurea 
triennale in Ingegneria dei Materiali. In tal caso potranno completare il loro piano di studi con insegnamenti a scelta, 
eventualmente selezionati tra quelli riportati in Tabella 2. 
(3) Gli studenti devono inserire nel piano di studi 2 insegnamenti per un totale globale, nel biennio, di 12 CFU di cui 6 
CFU a libera scelta dello studente (d) e 6 CFU di corsi opzionali a scelta vincolata, da individuare nella lista di Tabella 1. 
(4) La tesi di laurea, con la quale si acquisiscono 30 CFU, potrà essere svolta dagli studenti regolari a partire dal secondo 
trimestre e continuare per tutto il terzo trimestre, mentre gli studenti fuori corso potranno affrontare il lavoro di tesi in 
qualsiasi periodo dell'anno, previo accordo con il relatore.  

Tabella 1: Lista di corsi tra i quali scegliere i corsi opzionali (6 CFU)

Trimestre Insegnamento Crediti 
formativi Corso di laurea

3 Materiali Organici Innovativi 6 LT Scienza dei Mat. 
2 Ottica applicata 7 LT Ing. Telecom. 
3 Laboratorio di ottica e laser (1) 7 LT Ing. Telecom. 
1 Fisica tecnica 1  6 LT Ing. Aerosp. 
2 Fisica tecnica 2 6 LT Ing. Aerosp. 
3 Meccanica del continuo 6 LT Ing. Meccanica 
2 Riciclo e riutilizzo delle materie plastiche 5 LS Ing. Chimica
1 Tecnologia dei materiali granulari 4 LS Ing. Chimica
1 Nanotecnologie ottiche e laser (1) 7 LS Ing Elettronica
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2 Trasmissione del calore 6 LS Ing. Meccanica
1 Acustica tecnica 6 LS Ing. Meccanica
? Elettrochimica dei materiali nanostrutturati 6 LS Scienza e Ing. Mat.

* I corsi indicati in corsivo verranno attivati nell'a.a. 2005-2006.  
(1) Per i corsi che prevedono vincoli nel numero degli studenti frequentanti è necessario verificare con il 
docente titolare del corso la disponibilità di posto. 
 

Tabella 2: Lista di corsi tra i quali eventualmente scegliere i corsi liberi 

Trimestre Insegnamento Crediti 
formativi Corso di laurea

2° sem Chimica Analitica dei Materiali 4 LT Scienza dei Mat. 
3 Materiali Organici Innovativi 6 LT Scienza dei Mat. 
1 Biomeccanica 6 LT Ing. Biomedica 
3 Meccanica dei tessuti biologici 6 LT Ing. Biomedica 
2 Fondamenti di elettronica  7 LT Ing. Elettronica 
3 Microelettronica 7 LS Ing. Elettronica 
2 Ottica applicata 7 LT Ing. Telecom. 
3 Laboratorio di ottica e laser (1) 7 LT Ing. Telecom. 
1 Fisica tecnica 1  6 LT Ing. Aerosp. 
2 Fisica tecnica 2 6 LT Ing. Aerosp. 
2 Misurazione e metrologia generale meccanica 6 LT Ing. Meccanica 
3 Meccanica del continuo 6 LT Ing. Meccanica 
2 Riciclo e riutilizzo delle materie plastiche 5 LS Ing. Chimica
1 Tecnologia dei materiali granulari 4 LS Ing. Chimica
1 Dispositivi optoelettronici (1) 7 LS Ing. Telecom.
1 Nanotecnologie ottiche e laser (1) 7 LS Ing Elettronica
1 Nanoelettronica (1) 7 LS Ing. Elettronica
2 Trasmissione del calore 6 LS Ing. Meccanica
1 Acustica tecnica 6 LS Ing. Meccanica
 Elettrochimica dei materiali nanostrutturati 6 LS Scienza e Ing. Mat.

* I corsi indicati in corsivo verranno attivati nell'a.a. 2005-2006.  

(1) Per i corsi che prevedono vincoli nel numero degli studenti frequentanti è necessario verificare con il docente titolare 
del corso la disponibilità di posto. 

Con i corsi opzionali e quelli liberi gli studenti della laurea specialistica possono indirizzare 
la propria formazione. Si forniscono alcuni suggerimenti raggruppando i corsi sopra 
elencati in ipotesi di “orientamento”: 

“Chimico” 
Elettrochimica dei materiali nanostrutturati, Chimica Analitica dei Materiali, Materiali 

Organici Innovativi, Riciclo e riutilizzo delle materie plastiche, Tecnologia dei 
materiali granulari 

“Biomeccanico” Biomeccanica, Meccanica dei tessuti biologici 
“Elettronico” Fondamenti di elettronica, Microelettronica, Dispositivi optoelettronici, Nanoelettronica 

“Ottico” Ottica applicata, Laboratorio di ottica e laser, Dispositivi optoelettronici, Nanotecnologie 
ottiche e laser 

“Termotecnico” Fisica tecnica 1, Fisica tecnica 2, Trasmissione del calore, Acustica tecnica 
“Meccanico” Misurazione e metrologia generale meccanica, Meccanica del continuo 

 
 
 

Curriculum "Scienza dei Materiali"     
Primo anno
Trimestre Insegnamento Crediti 

formativi
Ore 
totali

1 Complementi di Fisica Quantistica della Materia 5 40 
1 Complementi di Chimica  

   (corso integrato in due moduli) 
7 56 

           Complementi di Chimica Inorganica 4 32 
           Complementi di Chimica Organica 3 24 
1 Chimica Fisica dei Materiali Avanzata 5 40 
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2 Fisica dello Stato Solido Avanzata 6 48 
2 Interazioni tra Biomateriali e Tessuti 5 45 
2 Statistica Applicata alle Scienze 4 36 
3 Scienza delle Superfici  

   (corso integrato in due moduli) 
8 64 

  - mod. A: Struttura delle Superifici  4 32 
  - mod. B: Tecniche di Caratterizzazione 4 32 
3 Materiali Molecolari e Nanodimensionali 

(corso integrato in tre moduli) 
9 72 

        - mod. A 3 24 
       - mod. B 3 24 
       - mod. C 3 24 
3 Microelettronica 6 54 
 Insegnamenti opzionali o a libera scelta dello studente (1) 6  

 
 
 
 
 
 
 

Secondo anno
Trimestre Insegnamento Crediti 

formativi
Ore 
totali

1 Materiali Nanostrutturati 5 45 
1 Economia e Gestione dell'Innovazione Industriale 4 36 
1 Fisica dei Materiali 4 32 
1 Metodologia della Ricerca in Scienza dei Materiali 7 56 
1 Insegnamenti opzionali o a libera scelta dello studente (1) 6  
2 Tesi di Laurea (2) 33  
3 Tesi di Laurea (2) 33  

 
Note: 
(1) Gli studenti devono inserire nel piano di studi 2 insegnamenti per un totale globale, nel biennio, di 12 CFU di cui 6 
CFU a libera scelta dello studente (d) e 6 CFU di corsi opzionali a scelta vincolata, da individuare nella lista di Tabella 3. 
(2) La tesi di laurea, con la quale si acquisiscono 33 CFU, potrà essere svolta dagli studenti regolari a partire dal secondo 
trimestre e continuare per tutto il terzo trimestre, mentre gli studenti fuori corso potranno affrontare il lavoro di tesi in 
qualsiasi periodo dell'anno, previo accordo con il relatore.  

Tabella 3: Lista di corsi tra i quali scegliere i corsi opzionali (6 CFU)

Trimestre Insegnamento Crediti 
formativi Corso di laurea

  Fisica dei semiconduttori  5 LS Fisica 
1  Materiali superconduttori 3  
  Elettrochimica dei materiali nanostrutturati 6  

 

Tabella 4: Lista di corsi tra i quali eventualmente scegliere i corsi liberi 

Trimestre Insegnamento Crediti 
formativi Corso di laurea

  Fisica dei semiconduttori   5 LS Fisica 
1 Materiali superconduttori   3  
 Elettrochimica dei materiali nanostrutturati  6  

 Scienza delle costruzioni  
 6  

 Scienza e tecnologia dei materiali compositi 
sintetici e naturali  5  

2 Selezione e progettazione dei materiali  4 Curriculum Ingegneria 
dei Materiali 

3 Elettrotecnica  7 LT Ingegneria dei 
Materiali 

 Applicazioni dei plasmi  2 LS Fisica 
3 Metodi numerici per l’analisi dei dati  3 LT Matematica 
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2 Analisi numerica  5 LT Matematica 

 Fotonica dei materiali molecolari e 
nanostrutturati  3  

 Polimeri inorganici 3  
 Cristalli liquidi   3  

  

ORDINAMENTO DIDATTICO   
 
Per l’anno accademico 2005 - 2006 è previsto il seguente calendario: 
   
 
 I  e  I ANNO DI STUDI -  Struttura trimestrale   
 
Inizio primo trimestre    3 Ottobre   
Fine primo trimestre    7 Dicembre 2005    
Prima sessione d’esami    9 - 22 Dicembre 2005 
      9 - 14 Gennaio 2006 
 
Inizio secondo trimestre  16 Gennaio 2006 
Fine secondo trimestre  18 Marzo 2006   
Seconda sessione d’esami  20 Marzo - 8 Aprile 2006 
 
Inizio terzo trimestre  10 Aprile 2006 
Fine terzo trimestre  17 Giugno 2006 
Terza sessione d’esami  19 Giugno - 29 Luglio 2006  
 
Sessione d’esami di recupero  21 Agosto - 23 Settembre 2006 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN  
SCIENZA ED INGEGNERIA DEI MATERIALI  

 
REGOLAMENTO DIDATTICO  

 
PARTE I  

ATTIVITA’ DIDATTICA  
Titolo I  

Ordinamento didattico  
Art. 1 - Finalità  
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Scienza ed Ingegneria dei Materiali afferisce alla Classe 61/S 
“Scienza e Ingegneria dei Materiali” di cui al D.M. 28 novembre 2000.  
2. Il Corso di Laurea in Scienza ed Ingegneria dei Materiali è un corso interfacoltà che coinvolge le 
Facoltà di Ingegneria e di Scienze MM.FF.NN. secondo quanto previsto dalla specifica 
convenzione. L’organismo didattico competente è il Consiglio del Corso di Studio in Scienza ed 
Ingegneria dei Materiali, di seguito indicato con CCS.  
3. L’ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative 
è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento.  
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed i 
Regolamenti di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione didattica e per lo 
svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti 
Regolamenti.  
 
Art. 2 - Ammissione  
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Scienza ed Ingegneria dei 
Materiali devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  
2. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea nello stesso anno 
accademico.  
3. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere una adeguata 
preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal CCS. In ogni caso per essere 
ammesso al Corso di Laurea Specialistica lo Studente deve avere già acquisito almeno 140 CFU 
riconosciuti, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi della Laurea Specialistica. Sarà inoltre 
valutata la carriera precedente dello Studente, in riferimento alla durata degli studi e al voto di 
Laurea. Il CCS potrà fissare dei limiti per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica sia per 
quanto riguarda il voto di laurea che per la durata degli studi.  
4. Sono riconosciuti integralmente i 180 CFU acquisiti con le seguenti lauree triennali della 
Università di Padova: Scienza dei Materiali (classe 21) e Ingegneria dei Materiali (classe 10), 
attivate rispettivamente dalle Facoltà di Scienze MM.FF.NN ed Ingegneria. Per gli altri diplomi di 
Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere riconosciuti. Gli eventuali CFU mancanti 
corrispondono a debiti formativi e dovranno essere acquisiti con il Piano di Studio indicato dal CCS 
in sede di riconoscimento della carriera pregressa.  
5. Il Corso di Laurea Specialistica è ad accesso libero. Il CCS potrà comunque proporre 
annualmente al Consiglio di Facoltà l’introduzione del numero programmato nel caso in cui fosse 
previsto un numero di Studenti eccessivo per le strutture didattiche, in particolare i laboratori, 
disponibili. In tal caso il Consiglio di Facoltà determinerà anche le modalità ed i criteri per la 
definizione della graduatoria dei candidati.  
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Art. 3 - Organizzazione didattica  
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Ingegneria dei Materiali è organizzato nei seguenti 
curricula secondo quanto indicato nell'allegato 1:  
-Scienza dei Materiali  
-Ingegneria dei Materiali  
La scelta del curriculum da parte dello Studente sarà fatta al momento della iscrizione al corso di 
laurea.  
2. Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i 
relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna 
attività formativa e le eventuali propedeuticità sono definite nell’Allegato 2 che forma parte 
integrante del presente Regolamento.  
3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento trimestrale.  
4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 2, compresa 
l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività 
formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle 
sessioni di esami, sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi 
e/o nel Bollettino e/o nel sito WEB delle due Facoltà.  
 
Art. 4 - Accertamenti  
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento finale alla fine 
del periodo didattico in cui si è svolto il corso. Nel caso tale accertamento non venisse superato, 
potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento 
dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in 
oggetto.  
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o 
orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di 
laboratorio o al computer. Le modalità dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare 
accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono 
indicati annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvati dal CCS prima 
dell’inizio dell’attività didattica in oggetto.  
3. Per tutti gli Insegnamenti elencati nell’Allegato 2 l’accertamento finale di cui al Comma 
precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di un voto, 
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea.  
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora 
lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto degli studi, oltre ai relativi Crediti, 
potrà conseguire anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli 
di cui al Comma precedente.  
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, 
svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può deliberare il 
riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3 
CFU per la tipologia e), 3 CFU per la tipologia f).  
6. I Crediti acquisiti dopo la Laurea hanno validità per un periodo massimo di 5 anni dalla data 
dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti. 
 
 
Art. 5 - Prova finale  
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale, che potrà 
essere svolta presso un laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato, 
convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in lingua  inglese.  
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2. L'elaborato viene presentato ad una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da 
cinque Docenti, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.  
 
Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica  
1. La Laurea Specialistica si consegue con il raggiungimento di almeno 300 CFU. Il voto finale di 
laurea è costituito dal voto medio ponderato sui CFU dei voti degli esami del biennio specialistico 
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero dei centodecimi conseguito 
nella prova finale secondo quanto deliberato dal CCS con apposito regolamento.  
2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 80 CFU in ogni anno accademico. In ogni caso non 
potranno conseguire la Laurea Specialistica prima della Sessione estiva del secondo anno di 
frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera pregressa lo studente potrà conseguire la Laurea 
Specialistica nella prima Sessione utile dopo l’acquisizione dei 300 CFU. 
  
 

Titolo II 
Norme di funzionamento 

 
Art. 7 - Obblighi di frequenza  
1. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico. 
2. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative, eventuali indicazioni specifiche 
saranno definite e comunicate all'inizio di ogni anno accademico.  
 
Art. 8 - Ammissione agli anni successivi  
1. Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà aver acquisito 
almeno 40 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno del predetto biennio.  
 
Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio  
1. Il passaggio da altri Corsi di Studio comporterà il riconoscimento dei Crediti secondo i criteri 
definiti dal CCS. Casi particolari saranno considerati dal CCS con le procedure dallo stesso definite.  
 
Art. 10 - Piani di Studio  
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a 
presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al 
D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente. 
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente 
Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio 
deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCS 
stesso.  
 
Art. 11 - Tutorato  
1. Il CCS organizza attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato.  
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare per l’intero 
anno accademico, esclusi i periodi di ferie, almeno un’ora settimanale per il ricevimento degli 
studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato annualmente nel sito web del CCS.  
 
Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica  
1 Il CCS, tramite una propria Commissione e in accordo con le iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, 
attua forme di valutazione dell’attività didattica, al fine di evidenziare eventuali problemi e/o 
inadeguatezze, che rendano difficile o compromettano l’efficienza e l’efficacia della stessa e di 
poterne individuare i possibili rimedi.  
 
Art. 13 - Valutazione del carico didattico  
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1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al 
fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il 
relativo carico di lavoro effettivo.  

 
 

PARTE II  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

Titolo I  
Norme finali  

Art. 14 - Modifiche al Regolamento  
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da 
almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora vi sia il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti.  
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al 
Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e 
alla integrazione del presente Regolamento.  
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FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN E FACOLTÀ DI INGEGNERIA  
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN  

SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI  
REGOLAMENTO DIDATTICO  

 
ALLEGATO 1  

ORDINAMENTO DIDATTICO  
 

1. Denominazione del corso di studio:  
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZA ED INGEGNERIA DEI MATERIALI  

 
 
2. Classe di appartenenza:  
CLASSE 61/S  
SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI  

 
 
 
3. Obiettivi formativi  
 
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienza e Ingegneria dei Materiali si 
propone di formare laureati con una solida preparazione nel campo della 
Scienza e dell’Ingegneria dei Materiali, adeguata per affrontare, con 
competenza e capacità, attività professionali e di ricerca scientifica 
accademica ed industriale. Il corso di laurea si propone di sviluppare le 
capacità che permettano una collocazione professionale nel campo dello 
sviluppo, caratterizzazione e produzione di materiali, sia tradizionali che 
innovativi. Il Laureato dovrà essere in grado di seguire e prevedere le nuove 
tendenze nel campo della ricerca applicata sui materiali per individuare e 
sviluppare strategie di ricerca e/o di trasferimento tecnologico. Tra le classi di 
materiali che faranno parte del progetto formativo si possono elencare i 
metalli, i materiali ceramici e vetrosi, i polimeri, i materiali compositi 
nanostrutturati, i biomateriali, i semiconduttori ed altri materiali per 
elettronica e per l'optoelettronica, oltre che materiali organici e inorganici 
innovativi e le tecnologie per i film sottili ed i trattamenti superficiali dei 
materiali. La preparazione del laureato specialistico in Scienza ed Ingegneria 
dei Materiali dovrà consentirgli di operare in autonomia e di svolgere attività 
di consulenza ad alto livello nel settore della progettazione, produzione, 
applicazione e comportamento in opera dei materiali. 
Il percorso didattico proposto si articola in due curricula, denominati Scienza 
dei Materiali ed Ingegneria dei materiali, basati, rispettivamente, sulle lauree 
di I livello in Scienza dei Materiali (Facoltà di Scienze MM.FF.NN., classe 
21, Scienze e Tecnologie Chimiche) e di Ingegneria dei Materiali (Facoltà di 
Ingegneria, classe 10, Ingegneria Industriale), dell’Università degli Studi di 
Padova, di cui vengono riconosciuti integralmente i 180 crediti. Inoltre, dei 
120 CFU previsti nel biennio di specializzazione, i CFU comuni tra i due 
curricula ammontano ad un valore compreso tra i 30 e 40 CFU.  
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I due curricula si propongono di formare due figure professionali 
principalmente focalizzate, rispettivamente, verso la ricerca accademica ed 
industriale nel campo dei materiali innovativi (orientamento Scienza dei 
Materiali) e verso la ricerca applicata, produzione e lavorazioni industriali 
dei materiali (orientamento Ingegneria dei Materiali). In ambedue i casi verrà 
fornita una solida padronanza del metodo scientifico d’indagine e delle 
strumentazioni di laboratorio, una approfondita competenza non solo per la 
scelta e la realizzazione di materiali affidabili in condizioni particolari di 
impiego, ma anche per la messa a punto di nuovi materiali o combinazioni di 
materiali e per la ridefinizione e l’estensione dei settori di utilizzazione di 
quelli già noti.  
Ai fini indicati, i curricula proposti comprendono attività dedicate 
all'acquisizione di una solida conoscenza nei campi:  
• della matematica, anche nei suoi aspetti numerici;  
• della fisica classica e moderna, in particolare relativamente alla struttura 
della materia e alla correlazioni proprietà-struttura;  
• della chimica, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della 
progettazione dei materiali, la loro sintesi in funzione delle caratteristiche 
composizionali, strutturali e funzionali e alla loro caratterizzazione;  
• delle tecnologie tradizionali di produzione, lavorazione e trasformazione 
dei diversi materiali, nonché la capacità di ideare, pianificare, progettare e 
gestire processi complessi e/o innovativi.  
Inoltre, il percorso formativo persegue i seguenti ulteriori obiettivi specifici:  
• fornire le conoscenze e competenze necessarie perché il laureato 
specialistico possa lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata 
responsabilità di progetti e strutture, sia in attività professionali che nella 
ricerca scientifica;  
• consentire l'accesso alle Scuole di Dottorato in Scienza dei Materiali e in 
Ingegneria dei Materiali. 

 
 
5. Prova finale per il conseguimento del titolo 
 
Il titolo si consegue, al termine dei due anni, con la discussione di un 
elaborato in cui venga descritta l’attività sperimentale, svolta sotto la 
guida di un relatore, e condotta presso un laboratorio universitario o di 
un ente esterno pubblico o privato convenzionato con l’Università.  
Nella discussione dell’elaborato l’allievo deve dimostrare di aver 
acquisito capacità di operare in modo autonomo, padronanza degli 
strumenti tecnici utilizzati per l’attività, capacità di gestire gli strumenti 
teorici al fine dell’elaborazione dei dati ottenuti e capacità di analisi 
critica degli stessi 

 
 

6. Ambiti occupazionali previsti per i laureati  
 
Le possibilità di inserimento professionale sono nella progettazione, 
realizzazione e sviluppo di prodotti o processi complessi e/o innovativi 
in aziende che producono o utilizzano materiali, nonché in enti o 
laboratori di ricerca nel campo dei nuovi materiali. Le prospettive 
d’impiego sono ottime, sia in ambito nazionale ed europeo, sia in ambito 
locale, come dimostrano le statistiche relative provenienti da tutte le sedi 
italiane e come sembra suggerire l’interesse già manifestato, in varie 
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occasioni, dalle organizzazioni delle piccole, medie e grandi aziende 
operanti nel territorio.  
Notevoli prospettive esistono anche nel settore della consulenza 
industriale, sia per quanto riguarda gli ambiti generali dell’ingegneria 
industriale, sia nel campo specifico della innovazione tecnologica, 
produzione, scelta e impiego dei materiali. 

 
 
 

 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 
 

 
ATTIVITÀ 

FORMATIVE  
AMBITI  SETTORI  Assegnati dalla sede Assegnati dalla classe 

  SCIENTIFICO- C.F.U. C.F.U. tot   C.F.U.  C.F.U. tot  
  DISCIPLINARI     

a) di base      Discipline matematiche, 
informatiche e statistiche 

INF/01 ING-INF/05  
MAT/02  
MAT/03  
MAT/05  
MAT/06  
MAT/07  
MAT/08 

21-35 59-70  50 

 Discipline fisiche e chimiche CHIM/02 
CHIM/03 
CHIM/07  

FIS/01 
FIS/02 
FIS/03 

35-38    

Discipline fisiche e chimiche  CHIM/02 
CHIM/03 
CHIM/04 
CHIM/05 
CHIM/06 

FIS/01 
FIS/02 
FIS/03 
FIS/07 

7-120  b) caratterizzanti 

Discipline dell'ingegneria CHIM/07 
ICAR/08 

ING-IND/21 
ING-IND/22 
ING-IND/27 

 

5-76 

83-125 

 

70 

Discipline scientifiche  ed 
ingegneristiche 

CHIM/01 
GEO/06 
ICAR/19 

ING-INF/01 
ING-IND/23 
ING-IND/08 
ING-IND/10 
ING-IND/13 
ING-IND/14  
ING-IND/15  
ING-IND/16 
ING-IND/24 
 ING-IND/31 
ING-IND/35 

15-35 30-50 15 30 c) affini o integrative  

Formazione interdisciplinare 
e culture  di contesto 

BIO/10 
BIO/11 

SECS-P/06 
SECS-P/07 
SECS-P/10 
SECS-S/02 

15  15  
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Ambiti di sede  ING-INF/05 
MAT/02 
MAT/05  
MAT/06  
MAT/07 
MAT/08 
CHIM/02 
CHIM/03 
CHIM/04, 
CHIM/05 
CHIM/06, 
CHIM/07 

FIS/01 
FIS/02 
FIS/03 
FIS/07 

ICAR/08  
ING-IND/08 
ING-IND/10  
ING- IND/13 
ING-IND/14  
ING-IND/15 
ING-IND/16 
ING-IND/21 
ING-IND/22  
ING-IND/23 
ING-IND/24 
ING-IND/27 

          22-31    

ATTIVITÀ 
FORMATIVE 

TIPOLOGIE      

d) a scelta dello 
studente 

  15 15 15 

e) per la prova finale 
e la conoscenza della 
lingua straniera 

Prova finale 
 

33 33 15 

f) altre - art. 10 c. 1 
let. f  

INFORMATICA, ABILITÀ RELAZIONALI, TIROCINIO 18 18 18 

Totale Crediti   300 198 
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FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN. E FACOLTÀ DI 
INGEGNERIA 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 
SCIENZE E INGEGNERIA DEI MATERIALI 

 
REGOLAMENTO DIDATTICO 

ALLEGATO 2 
PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Le tipologie di attività didattica sono:  lezioni d'aula (A), esercitazioni d'aula (E), esercitazioni di 
laboratorio (L). 

 
 

Attività didattica  Complementi di Fisica Quantistica della Materia 
S.S.D.  FIS/02, FIS/03 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti I corsi del triennio  
Obiettivi specifici Il corso si propone di recuperare alcuni concetti di fisica matematica 

non sviluppati nel corso del triennio, di approfondire le basi formali 
e matematiche della meccanica quantistica e di fornire i metodi 
necessari alla soluzione di problemi di interesse nel campo della 
fisica della materia condensata (metodi perturbativi, approcci 
variazionali). Lo sviluppo della base matematica e l'approccio 
formale saranno sviluppate in maniera integrata illustrando alcune 
importanti applicazioni. 

Parole chiave Metodi matematici. Meccanica Quantistica. Teoria perturbativa. 
Approcci variazionali. 

 
 

Attività didattica  Corso Integrato di Complementi di Chimica 
Modulo A Complementi di Chimica Inorganica 
S.S.D. CHIM/03, CHIM/07 
CFU 4 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 32A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso intende completare la preparazione in chimica inorganica 

estendendo la conoscenza alla struttura, proprietà e reattività dei 
complessi dei metalli di transizione e dei composti organometallici 
di rilevanza come precursori per la preparazione di materiali a base 
inorganica.  

Parole chiave Metalli di transizione, cluster, composti organometallici, precursori 
per sintesi di nuovi materiali 

 
 

Attività didattica  Corso Integrato di Complementi di Chimica 
Modulo B Complementi di Chimica Organica 
S.S.D. CHIM/06 
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CFU 3 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 24A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso intende estendere le conoscenze di chimica organica ad 

alcune classi di composti che hanno delle importanti implicazioni nel 
campo dei materiali organici funzionali (eterocicli contenenti zolfo, 
azoto e ossigeno, composti contenenti silicio e fosforo) che non sono 
stati trattati nei corsi di chimica organica della laurea triennale. 

Parole chiave Composti eterociclici, composti organici del silicio, composti 
organici del fosforo, materiali organici funzionali 

 
Attività didattica  Chimica Fisica dei Materiali Avanzata 
S.S.D. CHIM/02 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti Complementi di Fisica Quantistica della Materia 
Obiettivi specifici Il corso prevede di approfondire e completare gli argomenti trattati 

nel corso di Chimica Fisica dei Materiali (del Corso di Laurea 
triennale in Scienza dei Materiali). In particolare sarà posta 
attenzione alle relazioni che intercorrono tra interazioni molecolari, 
processi dinamici e proprietà funzionali dei materiali. 

Parole chiave Interazioni molecolari, processi dinamici, proprietà funzionali 
 

Attività didattica  Fisica dello Stato Solido Avanzata 
S.S.D. FIS/03 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 48A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti Fisica quantistica della materia 
Obiettivi specifici Il corso intende approfondire e ampliare alcune tematiche  

riguardanti le proprieta' fisiche dei solidi cristallini studiate  
nel corso di Fisica dello Stato Solido per la Laurea Triennale, e 
inoltre introdurre e sviluppare argomenti non visti 
in tale corso quali le proprietà di eterostrutture  di semiconduttori, le 
proprietà di trasporto e dielettriche dei solidi, la superconduttività a 
basse temperature. 

Parole chiave Proprietà elettroniche, ottiche e di trasporto dei cristalli. 
Superconduttività. 

 
 

Attività didattica  Fisica dei Materiali 
S.S.D. FIS/03 
CFU 4 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 32A 
Propedeuticità  nessuna 
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Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare alcune tecniche fisiche di sintesi di 

nanostrutture confinate (nanocluster) con applicazioni all’ottica ed 
al magnetismo. Verranno presentati inoltre alcune tecniche avanzate 
di caratterizzazione strutturale ed analitica di materiali 
nanostrutturati, come la microscopia elettronica 

Parole chiave Tecniche fisiche per la sintesi di nanocluster, proprietà ottiche e 
magnetiche di sistemi confinati, microscopia elettronica 

 
 

Attività didattica  Statistica applicata alle scienze 
S.S.D. SECS-S/02 
CFU 4 
Tipologia formativa c) affini e integrative 
Tipologia didattica 36A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare competenze statistiche e 

padronanza degli strumenti informatici (linguaggi di 
programmazione per la manipolazione e l'analisi dei dati) necessari 
per analizzare dati complessi ed impostare la costruzione di modelli 
descrittivi e predittivi.  

Parole chiave Statistiche. Elaborazione dati. Modelli descrittivi. 
 

Attività didattica  Corso integrato di Scienza delle Superfici 
Modulo A Struttura delle superfici 
S.S.D. CHIM/03, FIS/03 
CFU 4 
Tipologia formativa b) caratterizzanti + ambito di sede 
Tipologia didattica 32A  
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso tratta dei principi e delle metodiche della scienza delle 

superfici di rilevanza nell’ambito della scienza dei materiali. Nel 
modulo A verranno trattati gli aspetti strutturali e quelli più 
propriamente di natura chimica connessi alla reattività ed ai metodi 
di preparazione di superfici,  film sottili ed interfacce.  

Parole chiave Struttura delle superfici ed interfacce. Reattività chimica. 
Preparazione di film sottili.  

 
 

Attività didattica  Corso integrato di Scienza delle Superfici 
Modulo B Tecniche di caratterizzazione 
S.S.D. CHIM/03, FIS/03, ING-IND/21 
CFU 4 
Tipologia formativa b) caratterizzanti + ambito di sede 
Tipologia didattica 32A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti Fisica dello Stato solido 
Obiettivi specifici L’argomento generale del corso è l’utilizzazione di alcuni processi di 

interazione radiazione materia per l’indagine degli strati più 
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superficiali dei materiali 
Parole chiave Interazione radiazione-materia, tecniche di indagine dei materiali 

 
 

Attività didattica  Corso integrato di Materiali molecolari e nanodimensionali 
Modulo A  
S.S.D. CHIM/03 
CFU 3 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 24A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso descrive le metodiche di preparazione e le proprietà di 

nanostrutture a base inorganica trattando anche alcuni aspetti della 
chimica supramolecolare: ‘building blocks’, auto-assemblaggio e 
auto-organizzazione. Verranno riportati esempi delle  strategie "top-
down" e "bottom-up" per la costruzione di nanostrutture inorganiche 
ed ibride. 

Parole chiave Nanostruture inorganiche  
 

Attività didattica  Corso integrato di Materiali molecolari e nanodimensionali 
Modulo B  
S.S.D. CHIM/06 
CFU 3 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 24A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso intende trattare in modo approfondito la sintesi e la reattività 

di molecole organiche multi-funzionali per applicazioni nel campo 
dell’optoelettronica e della fotonica. Saranno approfondite la chimica 
e i principi che governano l’organizzazione molecolare di tali 
strutture in relazione alla ricerca sui materiali organici avanzati. 

Parole chiave Materiali organici funzionali, sistemi auto organizzati, sintesi 
organica, fotonica, optoelettronica 

 
Attività didattica  Corso integrato di Materiali molecolari e nanodimensionali 
Modulo C  
SSD CHIM/02 
CFU 3 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 24A 
Propedeuticità nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Questo modulo prevede la descrizione dettagliata delle più 

importanti proprietà funzionali dei materiali molecolari e 
nanodimensionali descritte nei due moduli A e B, quali le loro 
proprietà ottiche, magnetiche, elettriche, meccaniche e  alcune loro 
possibili applicazioni. 

Parole chiave Proprietà funzionali, materiali molecolari, materiali 
nanodimensionali 
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Attività didattica  Microelettronica 
S.S.D. ING-INF/01 
CFU 6 
Tipologia formativa c) affini e integrative 
Tipologia didattica 48A 
Propedeuticità  nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Lo scopo del corso è approfondire gli aspetti di fisica dei dispositivi, 

con particolare riguardo al dispositivo MOSFET oggi ampiamente 
utilizzato nei circuiti integrati digitali. Il programma del corso 
verterà  sui seguenti argomenti: Cenni di fisica dei semiconduttori. 
Giunzioni pn: comportamento statico, breakdown della giunzione, 
correnti in diretta, caratteristica corrente-tensione e comportamento 
dinamico. Il sistema metallo/ossido/semiconduttore: struttura a 
bande, proprietà elettriche e carica all'interfaccia e nell'ossido. 
Condensatori MOS. Il transistor MOS: struttura, caratteristiche 
statiche e dinamiche. Non idelaita' del dispositivo MOSFET (correnti 
di sottosoglia, effetti di canale corto e stretto). Tecnologia di 
fabbricazione di circuiti integrati CMOS.  

Parole chiave Microelettronica, semiconduttori, MOS. 
 

Attività didattica  Economia e gestione dell’innovazione industriale 
Modulo A Certificazioni di qualità 
S.S.D. SECS-P/07, SECS-P/10 
CFU 4 
Tipologia formativa c) affini e integrativi 
Tipologia didattica 32A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Introduzione ai concetti e alle normative sulla certificazione di 

qualità. Elementi di analisi finanziarie ed economiche delle 
alternative di investimento industriale. Elementi di finanziamento e 
gestione dei progetti. Elementi di brevettabilità. 

Parole chiave Certificazione di qualità. ISO. Analisi finanziarie. Gestione progetti. 
Brevettazione 

 
 

Attività didattica  Metodi matematici per l’ingegneria industriale 
S.S.D.  MAT/05 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 54A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti I corsi del triennio 
Obiettivi specifici Il corso si propone di dare una introduzione alla teoria delle 

equazioni differenziali, sia completando lo studio delle equazioni 
ordinarie, che introducendo alcuni modelli di equazioni alle derivate 
parziali motivati dalle applicazioni. Verranno presi in considerazione 
alcuni metodi classici tramite l’ uso di trasformate di Fourier e 
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Laplace, serie di Fourier e metodo delle caratteristiche sviluppando 
le relative metodologie teoriche.  

Parole chiave Equazioni differenziali, trasformate integrali, serie di Fourier 
 
 

Attività didattica  Corso Integrato di Complementi di Chimica per l’Ingegneria 
Modulo A Complementi di Chimica Inorganica 
S.S.D. CHIM/03, CHIM/07 
CFU 4 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 36A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso intende fornire le conoscenze fondamentali di chimica 

inorganica necessarie alla comprensione delle proprietà chimico-
fisiche degli elementi e dei loro composti in relazione alla
preparazione di materiali di interesse tecnologico-industriale.  

Parole chiave Tavola periodica, proprietà degli elementi, preparazione degli 
elementi 

 
 

Attività didattica  Corso Integrato di Complementi di Chimica per l’Ingegneria 
Modulo B Complementi di Chimica Organica 
S.S.D. CHIM/06 
CFU 3 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 27A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso intende estendere le conoscenze di chimica organica fornite 

dalla laurea triennale descrivendo la struttura, le proprietà e le 
principali reazioni delle molecole organiche. Il corso intende inoltre 
fornire nozioni sulle macromolecole di interesse industriale e sui 
diversi meccanismi di polimerizzazione. 

Parole chiave Proprietà delle molecole organiche, reazioni organiche, 
macromolecole 

 
 

Attività didattica  Corso Integrato di Complementi di Chimica per l’Ingegneria 
Modulo C Biochimica 
S.S.D. BIO/10 
CFU 2 
Tipologia formativa c) affini e integrative 
Tipologia didattica 18A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso intende fornire una introduzione allo studio dell’interazione 

tra biomateriali e tessuti in cui si espongono le nozioni di base circa 
la struttura, le proprietà e le funzioni di biomolecole quali proteine, 
acidi nucleici, lipidi e zuccheri. 

Parole chiave Struttura e proprietà delle biomolecole, proteine, acidi nucleici, 
lipidi, zuccheri. 
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Attività didattica  Fisica dello Stato Solido 
S.S.D. FIS/03 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 54A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso intende fornire elementi di base della fisica dello stato 

solido, per poter affrontare i corsi avanzati nel settore dell’ingegneria 
dei materiali. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 
interazione radiazione elettromagnetica-materiali, laser, conduzione 
elettrica nei materiali, proprietà magnetiche, concetti di base sulle 
proprietà ottiche ed elettriche di nanostrutture, metodi fisici di sintesi 
di nanoparticelle. Laboratorio di ottica per analisi di materiali 
nanostrutturati. 

Parole chiave Radiazione elettromagnetica, nanoparticelle, ottica, magnetismo. 
 

Attività didattica  Interazioni tra Biomateriali e Tessuti 
S.S.D. BIO/10 
CFU 5 
Tipologia formativa c) affini e integrative 
Tipologia didattica 45A  
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso ha come obiettivo lo studio dei processi che si generano 

nell’organismo, a seguito dell’interazione tra biomateriali e tessuti, 
su scala molecolare, cellulare e a livello sistemico. A partire da una 
introduzione che illustri le caratteristiche generali dei biomateriali, 
evidenziando i principali aspetti che stanno alla base della loro 
progettazione e delle loro applicazioni in campo biomedico e clinico, 
si intendono prendere in esame i requisiti di biocompatibilità e di 
biofunzionalità anche in considerazione delle problematiche 
connesse alle diverse applicazioni. 

Parole chiave biomateriali, biocompatibilità, ingegneria tessutale, materiali per la 
medicina 

 
 

Attività didattica  Materiali nanostrutturati 
S.S.D. CHIM/02, CHIM/03, FIS/03, ING-IND/22 
CFU 5 
Tipologia formativa Ambito di sede 
Tipologia didattica 45A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso intende fornire le conoscenze di base sui metodi di 

fabbricazione e di manipolazione di nanopolveri e materiali 
nanostrutturati inorganici ed una panoramica sulle loro principali 
applicazioni con particolare riferimento alle loro proprietà ottiche e 
meccaniche. 

Parole chiave materiali nanostrutturati, nanoparticelle, fabbricazione e 
manipolazione di nanopolveri, proprietà ottiche, proprietà 
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meccaniche 
 

Attività didattica  Tecnologie metallurgiche 
S.S.D.  ING-IND/21 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 45A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire le conoscenze essenziali: a) sui processi 

e sulle tecnologie impiegate nelle lavorazioni per deformazione 
plastica dei materiali metallici; b) sul comportamento e sulle 
modificazioni microstrutturali dei materiali durante le lavorazioni; c) 
sull’ influenza delle condizioni di lavorazione sulle caratteristiche 
finali dei materiali.  

Parole chiave Deformazione plastica, Laminazione, Forgiatura, Tessiture. 
 

Attività didattica  Trattamenti superficiali 
S.S.D.  ING-IND/21 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 45A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire le conoscenze essenziali sui processi e 

sulle tecnologie impiegate nei trattamenti superficiali dei materiali 
metallici, sulla microstruttura degli strati superficiali modificati e 
sulle loro caratteristiche tecnologiche.  

Parole chiave Trattamenti superficiali, Tensioni superficiali, Corrosione, Usura. 
 
 

Attività didattica  Materiali ceramici 
S.S.D.  ING-IND/22 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 45A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso si propone di completare la preparazione sui materiali 

ceramici  fornita nel corso della laurea triennale, dedicando 
particolare attenzione ed approfondendo i concetti relativi alla 
produzione, alle proprietà ed alle applicazioni dei materiali ceramici 
avanzati strutturali e funzionali. 

Parole chiave Ceramici avanzati, ceramici strutturali, ceramici funzionali, proprietà 
meccaniche, meccanismi di tenacizzazione, elettroceramici. 

 
Attività didattica  Vetri 
S.S.D.  ING-IND/22 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
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Tipologia didattica 45A 
Propedeuticità  I corsi del triennio (prerequisiti) 
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire allo studente una conoscenza 

approfondita della struttura e delle proprietà dei vetri inorganici, 
ponendo l’accento sulla relazione proprietà-struttura e sulle ampie 
possibilità di variazione delle proprietà in questi materiali e sulle 
conseguenti possibilità applicative. Verranno inoltre illustrate le 
principali tecnologie di fabbricazione industriali e le caratteristiche 
degli impianti di produzione di vetro. 

Parole chiave Vetro, Struttura, Proprietà, Applicazioni, Fabbricazione 
 
 

Attività didattica  Siderurgia e fonderia 
S.S.D.  ING-IND/21 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 54A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire le conoscenze essenziali sui processi e 

gli impianti siderurgici evidenziando i criteri tecnico-economici 
adottati nella gestione dei processi e l’ influenza dei processi sulle 
caratteristiche dei materiali prodotti.  

Parole chiave Siderurgia, Fonderia, Acciai, Ghise 
 
 

Attività didattica  Materiali compositi naturali e sintetici 
S.S.D. ING-IND/22 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 45A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari per calcolare il 

comportamento elastico generalizzato di laminati sia artificiali che 
naturali, calcolare le tensioni e le deformazioni dovute a variazioni di 
temperatura o di umidità, calcolare  alcune proprietà fondamentali di 
materiali sandwich, valutare la resistenza dei laminati. Verranno 
inoltre illustrati i meccanismi che portano a rottura per fatica i vari 
tipi di composito e le tecniche di produzione di materiali sandwich e 
altri materiali compositi strutturali. 

Parole chiave Comportamento elastico generalizzato dei laminati, 
materiali sandwich, produzione compositi strutturali. 

 
Attività didattica  Selezione e progettazione dei materiali 
S.S.D.  ING-IND/21, ING-IND/22 
CFU 4 
Tipologia formativa Ambito di sede 
Tipologia didattica 36A 
Propedeuticità  Nessuna 
Prerequisiti  
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Obiettivi specifici La prima parte del corso si propone di esaminare i presupposti teorici 
alla base dei metodi di selezione dei materiali. La seconda parte sarà 
focalizzata, oltre che sulla presentazione di un congruo numero di 
esempi di selezione di materiali, sulla progettazione di materiali, con 
particolare riguardo a selezionate tipologie di compositi, 
caratterizzati dalla modulazione di alcune proprietà in specifiche 
direzioni. Tale attività sarà coordinata con il corso di Materiali 
compositi naturali e sintetici. 

Parole chiave Selezione dei materiali, progettazione dei materiali 
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