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La figura professionale 

• Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica forma un professionista con una solida 
preparazione tecnica sugli aspetti metodologici ed operativi propri dell'ingegneria 
industriale e dotato di competenze specifiche nell'ambito meccanico. La formazione 
privilegia le conoscenze di base e gli aspetti metodologici per favorire la flessibilità e 
le capacità di soluzione dei problemi. 
 

• Gli obiettivi formativi specifici sono finalizzati allo sviluppo della capacità di 
applicare: 
– conoscenza delle basi fisiche e chimiche e degli strumenti matematici ed informatici utili per le 

applicazioni ingegneristiche; 
– conoscenza delle basi tecniche e delle metodologie utilizzate nell'ambito dell'ingegneria 

industriale; 
– conoscenze, e capacità di buon livello, nei settori specifici dell'ingegneria meccanica: materiali, 

metodologie di progettazione, 
– la conoscenza negli ambiti caratteristici della termo fluidodinamica, delle macchine a fluido e 

termiche, delle tecnologie di produzione, degli impianti industriali e dei relativi servizi tecnici; 

• Il corso si pone inoltre l’obiettivo di sviluppare: 
– la capacità di operare in autonomia e di lavorare in modo efficace in gruppi di lavoro, anche 

interdisciplinari; 
– la capacità di interfacciarsi, con proprietà di linguaggio tecnico e conoscenza dei concetti di 

base, con specialisti di altri settori dell'ingegneria; 
– la capacità di confrontarsi col cambiamento supportato da una forte propensione 

all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e in grado di adattarsi alle varie situazioni 
industriali. 

 



La figura professionale 

• Quindi: 

 

– Un professionista con elevate competenze a carattere 
marcatamente interdisciplinare, in grado di svolgere un 
ampio spettro di mansioni tecniche 

 

– Una figura professionale preparata a progettare, costruire, 
installare, collaudare, gestire e controllare le macchine e gli 
impianti di generica destinazione industriale, i mezzi per 
azionarli ed i relativi servizi collegati. 

 



Sbocchi professionali: 

• I laureati in Ingegneria Meccanica hanno una vasta 
gamma di opportunità occupazionali, con diverse 
funzioni, principalmente nelle: 

– industrie che progettano e producono componenti e sistemi 
meccanici ed elettromeccanici; 

– industrie di trasformazione e manifatturiere che si 
avvalgono di sistemi di produzione meccanici, metallurgici 
ed elettromeccanici; 

– aziende ed enti per la conversione dell'energia; 

– imprese impiantistiche; 

– società di servizio e di consulenza industriale; 

– enti pubblici in funzioni di tipo tecnico. 

 



Dati: 



Dati: 



Dati: 

• L'ateneo di Tor Vergata si è affidato ad AlmaLaurea 
soltanto a partire dall'anno 2012, sono quindi disponibili 
soltanto i dati relativi ai questionari compilati ad un anno 
dalla laurea  

• La maggioranza dei Laureati Magistrali intervistati  77,4% 
risulta occupata con un tempo medio di attesa inferiore a 
4 mesi tra la laurea e l’impiego.  

• Gli ambiti di impiego sono prevalentemente nell’industria 
con una distribuzione nei settori elettivi (meccanica, 
chimica, energia).  

• La tipologia di contatti è invece più articolata ed i rapporti 
a tempo indeterminato risultano una ridotta minoranza 
mentre prevalgono forme di impiego non tradizionali e 
comunque a tempo determinato. Circa il 4% del campione 
svolge attività autonoma 



Organizzazione della laurea in Ingegneria Meccanica 

• Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica comprende 
unità didattiche ed altre attività formative per un 
totale di 180 crediti 

 



Organizzazione della laurea in Ingegneria Meccanica 

• Insegnamenti a scelta dello studente coerenti con il 
progetto formativo 



Organizzazione della  
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

• Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 
comprende unità didattiche ed altre attività formative 
per un totale di 120 crediti 

 



Organizzazione della  
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

• Insegnamenti a scelta dello studente coerenti con il 
progetto formativo 



La Comunicazione 

• Sito Web del Corso di Studi 

 

– http://ingegneriameccanica.uniroma2.it 

 

Dove trovare tutte le informazioni di dettaglio, la modulistica 
per i piani di studio e per le diverse incombenze 

 

• Mailing List  



Non solo studio….. 

• L’iniziativa Formula SAE 

 

 

 

 

• L’iniziativa Solar 
Decathlon 

 



Commissione paritetica 

• ELEZIONE DI 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA 
COMMISSIONE PARITETICA DEL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE 
– Sono indette le elezioni per la nomina di 4 rappresentanti degli 

studenti nella Commissione Paritetica del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale  

– Le operazioni di voto avranno luogo in prima tornata il giorno  
21.10.2013   dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e, in caso di mancato 
raggiungimento del quorum previsto, in seconda tornata per il 
giorno  25.10.2013  dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 

– L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti in regola con 
l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di 
ricerca afferenti al Dipartimento 

• CANDIDATURE 
– Le candidature vanno presentate alla segreteria di Dipartimento 

con rispetto del termine del 4 ottobre 2013, entro le ore 13,00  



L’internazionalizzazione 

• Programmi ERASMUS 

 

• Programma Placement 

 

• Programmi ERASMUS – MUNDUS  

 

• Programma OVERSEAS 



• Riferimenti: 

– Stefano.Cordiner@uniroma2.it  

 

– Anna.Mezzanotte@uniroma2.it 

 

– Marco.napolitano90@gmail.com 

– francescamarletta24@gmail.com 
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