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INFO Generali 

  
Classe     LM-35  Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

Nome inglese      Environmental Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso    italiano 

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

 

Presidente del CdS      MUSSUMECI Giuseppe 

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

Struttura didattica di riferimento Ingegneria civile e architettura (DICAR) 

Programmazione locale  NO 

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    13/10/2014 

 

 

Presentazione del corso 
 

Il Corso di Studio in breve 

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio fornisce conoscenze approfondite su 
tematiche fondamentali dell'ingegneria civile e, in particolare, dell'ingegneria per l'ambiente ed il territorio, 
anche alla luce delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.  

Il laureato magistrale è in grado di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi, che 
presentano complessità o che richiedano un approccio interdisciplinare; inoltre è in grado di progettare e 
gestire esperimenti con metodologie avanzate sia in campo che in laboratorio. Il laureato magistrale ha 
conoscenze nel campo della gestione aziendale e valutazione dei progetti e sa comunicare efficacemente 
anche in un contesto internazionale, utilizzando la lingua inglese con particolare riferimento ai lessici 
disciplinari. Nel primo anno del corso di studi si forniscono conoscenze nei settori dell'Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio che si occupano della progettazione, esecuzione e gestione di sistemi e di opere per 
la difesa del suolo e nei settori delle discipline affini e integrative. Nel secondo anno si approfondiscono le 

http://www.ing.unict.it


conoscenze tecnico-professionali negli ambiti dell'Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e degli impianti di 
protezione ambientale. 

Il Corso di laurea è strutturato in 2 anni, organizzati in attività didattiche suddivise in periodi (2 all'anno), al 
termine dei quali gli allievi dovranno acquisire 120 CFU (Crediti formativi universitari). 

La prova finale (12 CFU) consiste nella discussione di una tesi di laurea in lingua italiana o inglese svolta 
sotto il controllo di uno o più relatori; la tesi potrà avere carattere teorico, sperimentale, progettuale o 
compilativo e, in ogni caso, dovrà riguardare tematiche coerenti con il percorso curriculare.  

Il Corso di laurea prevede lo svolgimento di un Tirocinio formativo presso imprese, enti pubblici o privati, 
ordini professionali, caratterizzati da attività lavorative coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. 

Obiettivi formativi 

Il laureato magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio avrà conoscenze approfondite degli aspetti 
teorico-scientifici della matematica e delle altre discipline di base. La formazione è altresì finalizzata verso le 
tematiche fondamentali dell'ingegneria in generale ed in modo approfondito dell'ingegneria per l'ambiente ed 
il territorio, alla luce delle esigenze di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile. 

Il laureato magistrale dovrà essere in grado di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e 
servizi, che presentano complessità o che richiedano un approccio interdisciplinare; inoltre dovrà essere in 
grado di progettare e gestire esperimenti con metodologie avanzate sia in campo che in laboratorio. 
Il laureato magistrale dovrà avere conoscenze nel campo della gestione aziendale e valutazione dei progetti 
e saprà comunicare efficacemente anche in un contesto internazionale, utilizzando la lingua inglese con 
particolare riferimento ai lessici disciplinari. 

Nel primo anno del corso di studi si forniscono conoscenze nei settori dell'Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio che si occupano della progettazione, esecuzione e gestione di sistemi e impianti di protezione 
ambientale e di opere per la difesa del suolo, e nei settori delle discipline affini e integrative. Nel secondo 
anno si approfondiscono le conoscenze tecnico-professionali negli ambiti dell'Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio. 

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

1. Ingegneri edili e ambientali - (2.2.1.6.1) 

 


