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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN 

INGEGNERIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE 

AI SENSI DEL D.M. 270/04 

 

a.a. 2011/2012 

Dati generali 

Università degli Studi dell’Insubria 
Facoltà Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Corso di Studio Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente 
Classe L-7 
Sede didattica Varese 
Obiettivi 
formativi 
specifici del CdS 

Il corso si propone di formare ingegneri dotati di una preparazione di tipo 
interdisciplinare, con adeguate capacità di progettazione e gestione delle opere e 
servizi per la sicurezza dei lavoratori in ambito civile e industriale, nonché connessi 
al trattamento delle acque (acque di approvvigionamento e di rifiuto), al 
trattamento dei reflui gassosi, contenimento del rumore, trattamento dei rifiuti, 
bonifica dei siti contaminati, minimizzazione delle emissioni, recupero e riciclaggio. 
Pertanto, il Corso è strutturato in modo che l’allievo ingegnere:  

- conosca ed acquisisca  nozioni di base di matematica sia discreta che del 
continuo; 

- conosca ed acquisisca nozioni di base della fisica e della chimica, con 
particolare riferimento alla fisica tecnica ed alla chimica ambientale; 

- conosca adeguatamente gli aspetti metodologici ed applicativi dell’idraulica 
e della scienza delle costruzioni, con particolare riferimento alla meccanica 
delle travi; 

- sia capace di progettare e gestire la sicurezza, con particolare riferimento 
alle problematiche dell’industria dei servizi e dei cantieri civili; 

- conosca le proprie responsabilità etiche e giuridiche; 
- conosca e possa applicare le tecniche di progettazione e gestione delle 

opere civili, con particolare riferimento alle opere di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale. 

Il corso di laurea prevede un percorso formativo che accompagna lo studente in 
primo luogo alle conoscenze dei concetti di base e teorici fondamentali per 
accedere a conoscenze più approfondite. In seguito indirizza lo studente verso 
competenze tecnologiche e progettuali d’attuale applicazione immediatamente 
spendibili nel mondo del lavoro.  
 
Per la realizzazione degli obiettivi formativi sopra descritti sono previste lezioni 
frontali, esercitazioni pratiche, tirocini e stages formativi presso aziende del settore 
ambientale. 

Risultati di 
apprendimento 
attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  
Il Corso di studio si propone di formare ingegneri dotati di una preparazione 
interdisciplinare e prevede i seguenti risultati: 

- adeguata preparazione di carattere metodologico; 
- sviluppo di capacità applicative e di autonomia nel giudizio; 
- visione completa delle principali problematiche connesse alla salvaguardia 

dell’ambiente, compresa la necessaria formazione alla progettazione e 
gestione delle opere di tutela ambientale; 

- approfondita conoscenza delle norme di sicurezza e delle metodologie che 
presiedono la valutazione dei rischi, compresa la necessaria formazione alla 
progettazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- possesso degli elementi necessari per la descrizione e la comprensione dei 
fenomeni d’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 

Metodi di apprendimento: insegnamenti fondamentali nelle discipline matematiche 
ed ingegneristiche. 
Metodi di verifica: prove d’esame individuale sia in forma scritta che orale. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 
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and understanding)  
Il corso di studi fornisce un’adeguata preparazione all’analisi e soluzioni di 
problematiche che richiedono l’applicazione di strumenti standard e consolidati, 
sufficienti ad affrontare le tematiche che con maggior frequenza interessano la 
pratica professionale dl settore. 
Metodi di apprendimento: insegnamenti fondamentali ed applicazioni pratiche 
(elaborati, progetti) nei principali insegnamenti.. 
Metodi di verifica: valutazione degli elaborati e progetti sviluppati nell’ambito delle 
attività pratiche. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements)  
Il corso di studi sviluppa le capacità di autonomia nel giudizio proponendo lo 
svolgimento di elaborati nei quali diverse soluzioni sono messe a confronto e 
valutate criticamente. 
La verifica del raggiungimento di tale obiettivo sarà effettuata soprattutto tramite 
la valutazione delle attività di tirocinio e della prova finale. 
 
Abilità comunicative (communication skills)  
Il corso di studi sviluppa le abilità comunicative necessarie alla comunicazione delle 
idee e dei problemi, proponendo anche la partecipazione a seminari 
professionalizzanti ed a stages presso importanti aziende ed enti della zona.                     
Metodi di apprendimento: attività progettuale, preparazione dell’elaborato finale. 
Metodi di verifica: prove d’esame sia in forma scritta che orale, valutazione degli 
elaborati personali, dell’elaborato finale e della prova finale. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills)  
Il corso di studi mira ad ampliare le capacità di apprendimento degli studenti 
fornendo gli strumenti metodologici per affrontare i vari corsi ed affiancando agli 
stessi un tutor.  In particolare nei vari corsi di ingegneria gli studenti saranno 
particolarmente stimolati a sviluppare capacità di sintesi sia nell’apprendimento 
delle materie sia nello sviluppo di calcoli e progetti. La capacità di apprendimento è 
infine favorita da un contatto diretto con il corpo docente in ogni momento della 
vita scolastica. 
Metodi di verifica: prove d’esame individuale sia in forma scritta che orale, attività 
di tirocinio, prova finale. 

Sbocchi 
occupazionali e 
professionali 
previsti per i 
laureati 

Con la formazione acquisita il nuovo laureato sarà in grado di affrontare e risolvere 
i problemi tecnici di questa natura in ambito industriale e di interloquire in 
rappresentanza dell’Impresa con le pubbliche autorità di controllo. 
Il nuovo laureato potrà svolgere questo ruolo sia in qualità di lavoratore alle 
dipendenze dell’Impresa sia in qualità di professionista consulente. 
Restano altresì aperti i vasti campi di attività dell’Ingegneria Sanitaria – Ambientale 
e della Sicurezza del Lavoro (congiunti o distinti) nell’ambito delle imprese 
specializzate nella progettazione, nella fornitura di impianti e di servizi, come pure 
nel settore delle opere pubbliche (Comuni e Consorzi pubblici per la gestione 
dell’acqua, per depurazione e per lo smaltimento dei rifiuti) e nel settore delle 
Amministrazioni e istituzioni pubbliche preposte agli atti pianificatori, autorizzativi e 
di controllo (Regioni, Province, INAIL, ISPESL, V.V.F.). 
Con il conseguimento della laurea triennale, come da DPR del 5 giugno 2001 
n.328, si potrà accedere, previo superamento dell’esame di abilitazione alla 
professione, all’Albo degli Ingegneri, sezione degli Ingegneri Juniores. 
Con il conseguimento della laurea triennale, lo studente acquisisce le basi 
metodologiche, le conoscenze ed i metodi di studi necessari ad accedere ad una 
laurea magistrale.  
 
Il corso, ai sensi di quanto previsto della nota MIUR del 31/01/2012 n.169, prepara 
alla professione di (codifiche ISTAT): 

 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate  
 3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili  
 3.1.8.1.0 - Tecnici della sicurezza degli impianti  
 3.1.8.2.0 - Tecnici della sicurezza sul lavoro 
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Conoscenze 
richieste per 
l’accesso 

Per accedere al corso di laurea è necessario, ai sensi della normativa vigente, 
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
E’ inoltre richiesto il possesso delle seguenti conoscenze e abilità: una buona 
cultura generale; capacità di ragionamento logico e di comprensione del testo; una 
buona conoscenza delle nozioni fondamentali della matematica; conoscenza della 
lingua inglese. 
La conoscenza della lingua inglese è un pre-requisito e sarà verificata attraverso 
una delle seguenti modalità: 
1. presentazione alla Segreteria Studenti di una delle certificazioni riconosciute nel 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le conoscenze linguistiche. Il 
livello soglia individuato ai fini del riconoscimento è il B1 La certificazione dovrà 
essere acquisita da non più di cinque anni solari. 
Nel sito di Facoltà è possibile reperire l’elenco completo delle certificazioni 
riconosciute. 
2. acquisendo l’idoneità internamente all’Ateneo mediante superamento di un Test 
di verifica di livello B1. 

Modalità di 
verifica della 
preparazione 
iniziale 

L’immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il 
sostenimento di una prova di ingresso, non selettiva, per verificare la preparazione 
iniziale dello studente. 
La prova consisterà in domande a risposta multipla di “Matematica di base” e si 
terrà secondo il calendario definito dalla Facoltà nel mese di settembre e di 
dicembre. 
Per informazioni, consultare gli aggiornamenti alla pagina 
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=8
928  
Allo studente che non sostiene il test di verifica della preparazione iniziale in 
nessuna delle date proposte verrà applicato un blocco sulla carriera e pertanto non 
potrà sostenere esami. 

Eventuali 
attività 
formative 
propedeutiche 
alla valutazione 
della 
preparazione 
iniziale 

Lo studente che dovrà sostenere la prova di verifica della preparazione iniziale 
potrà avvalersi, quale strumento di preparazione, del Precorso on line di 
Matematica disponibile al seguente indirizzo: http://precorso.dicom.uninsubria.it/ o 
di eventuali corsi di preparazione al test organizzati dall’Ateneo nel mese di 
settembre. Per informazioni, consultare gli aggiornamenti alla pagina della Facoltà. 
 

Eventuali 
obblighi 
formativi 
aggiuntivi 

Allo studente che non avrà superato la prova di verifica sarà attribuito un obbligo 
formativo aggiuntivo che prevede la frequenza obbligatoria ad un corso di recupero 
di Matematica al termine del quale sarà prevista un’ulteriore prova. 
Lo studente che, dopo le prove di cui sopra, non avrà ancora superato il test non 
potrà sostenere l’esame di Analisi Matematica A. 

Modalità per il 
trasferimento da 
altri CdS 

Lo studente proveniente da altra Università o da altro corso di studio di questo 
Ateneo, o da ordinamenti precedenti, potrà richiedere il trasferimento/passaggio 
presso il Corso di Laurea. Le richieste di trasferimento/passaggio saranno valutate 
dal Consiglio del Corso di Studio che formulerà il riconoscimento dei crediti 
formativi universitari sulla base dei seguenti criteri: 

 analisi del programma svolto, 
 valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti 

delle attività formative, superate dallo studente nella precedente carriera, 
con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività 
formative previste nel percorso formativo. 

Il riconoscimento di cui sopra è effettuato secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 
3 comma 8 e 9 del decreto ministeriale di ridefinizione delle Classi (16 marzo 
2007). Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi 
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universitari previsti dal percorso formativo. 
Il trasferimento/passaggio è comunque consentito solo allo studente che abbia 
partecipato ad una prova di verifica della preparazione iniziale analoga a quanto 
previsto per il Corso di studio. 

Modalità di 
verifica di 
periodi di studio 
all’estero 

Lo studente che svolga un periodo di studio all’estero attraverso l’adesione a 
programmi di internazionalizzazione promossi dall’Università potrà richiedere il 
riconoscimento di attività formative superate durante il programma stesso secondo 
le modalità descritte alla pagina: http://uninsubria.llpmanager.it/studenti/ 

Eventuali 
obblighi di 
frequenza 

Non sono previsti obblighi di frequenza se non al corso di recupero di Matematica di 
base. 

Procedure per il 
riconoscimento 
delle abilità 
professionali o 
di esperienza di 
formazione 
pregressa 

Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 il Consiglio di CdS potrà riconoscere: 
 conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente 

in materia; 
 conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario 

alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. 
La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio. 
Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi 
formativi specifici del corso di studio e delle attività formative di cui si richiede il 
riconoscimento, tenuto conto anche del contenuto e della durata in ore dell'attività 
svolta. 

Numero 
massimo di 
crediti 
riconoscibili 

10 

 

Percorso formativo 

Curricula NO 

Regole di 
presentazione dei 
piani di studio 
individuali 

Gli studenti dovranno presentare il Piano degli Studi al secondo anno, con la 
possibilità di modificarlo nell’anno successivo, secondo il calendario degli 
adempimenti amministrativi dell’Ateneo. Le informazioni relative alla 
presentazione e compilazione sono reperibili sul sito di Facoltà. 
Come espressamente previsto dal DM 16.03.07, le attività formative a scelta 
dello studente possono essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati 
nell’Ateneo. Il Consiglio di CdS valuterà la coerenza di suddette attività a scelta 
con il percorso formativo dello studente. 

CFU 
Credito formativo 
universitario 

Il credito formativo universitario è la misura del volume di lavoro di 
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per 
l’acquisizione di conoscenze ed abilità formative previste dagli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio. 
Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo costituito di norma 
da: 

 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio individuale. 
 16 ore di esercitazione e/o di laboratorio con 9 ore di rielaborazione 

personale: il rapporto tra ore di esercitazione e di rielaborazione 
personale potrà variare in relazione al tipo di attività. 

 25 ore di attività formative relative a progetti, tirocini (stages) e alla 
preparazione della prova finale. 

Tipologia delle forme 
didattiche 

Il Corso di Laurea prevede una didattica teorico-pratica, con lezioni in aula 
possibilmente supportate da strumenti audio-visivi multimediali, esercitazioni 
in aula e/o in laboratorio, e progetti svolti autonomamente. Per lo svolgimento 
dei progetti individuali sono disponibili dei laboratori informatici. 

Modalità della 
verifica della 
preparazione 

Le verifiche di profitto degli insegnamenti prevedono prove di valutazione 
scritta, orale o entrambe; per alcuni insegnamenti è prevista anche la 
discussione di un progetto inerente argomenti trattati durante il corso e 
sviluppati autonomamente dallo studente. 
La valutazione è espressa in trentesimi, fatta eccezione per le attività che 
prevedono l’idoneità o la sola frequenza. 
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Piano didattico 

 
I ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 
CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Analisi matematica A 9 I A 
Discipline matematiche, 
fisiche e informatiche 

MAT/05 

Analisi matematica B 6 II A 
Discipline matematiche, 
fisiche e informatiche 

MAT/05 

Elementi di biologia, microbiologia ed ecologia 
applicata 

12 I    

MODULO A 6  C affini o integrative BIO/04 

MODULO B 6  B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
BIO/07 

Chimica generale e inorganica, organica e 
ambientale 14 I e II    

MODULO A 8  A Fisica e chimica CHIM/03 

MODULO B 6  B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
CHIM/12 

Fisica 9 I A Fisica e chimica FIS/07 

Elettrotecnica, impianti e rischio elettrico 6 II B 
Ingegneria della sicurezza 

e protezione civile, 
ambientale e del territorio 

ING-IND/31 

Igiene generale e del lavoro 6 II C affini o integrative MED/44 

II ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Idraulica e impianti idraulici 9 I B Ingegneria civile ICAR/01 

Ingegneria sanitaria ambientale: processi e 
impianti 

15 I-II B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
ICAR/03 

Fisica tecnica ambientale 6 I B 
Ingegneria della sicurezza 

e protezione civile, 
ambientale e del territorio 

ING-IND/11 

Scienza delle costruzioni 9 II B Ingegneria civile ICAR/08 

Sicurezza degli ambienti di lavoro e dei cantieri 7 II B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
ING-IND/25 

II ANNO - Un insegnamento a scelta tra:      

Incidenti rilevanti e analisi di rischio 8 I A 
Discipline matematiche, 
fisiche e informatiche 

MAT/06 

Modellistica per l’ambiente e la sicurezza 8 I A 
Discipline matematiche, 
fisiche e informatiche 

INF/01 

II ANNO - Un insegnamento a scelta tra:  CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Gestione del soccorso sanitario d’urgenza nei 
luoghi di lavoro 

6 II C affini o integrative MED/41 

Pianificazione e gestione emergenze sanitarie 6 II C affini o integrative MED/41 

III ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

     

Impianti antincendio 8 I B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
ICAR/03 

Studi e procedure di impatto ambientale 7 I B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
ICAR/03 

Tecnica e sicurezza nelle costruzioni 6 I B 
Ingegneria della sicurezza 

e protezione civile, 
ambientale e del territorio 

ICAR/08 

Gestione dei rifiuti 7 I B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
ICAR/03 



 6 

 
III ANNO - Un insegnamento a scelta tra:      

Bonifica di siti contaminati 6 I B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
ICAR/03 

Ambiente e sicurezza nei processi chimici 6 I B 
Ingegneria ambientale e 

del territorio 
ING-IND/25 

III ANNO – ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 
OBBLIGATORIE 

CFU  TAF AMBITO DISCIPLINARE 

A scelta dello studente 12  D  

Tirocinio formativo 9  F Tirocini formativi e di orientamento 

Prova finale 3  E Per la prova finale 

 



 7 

 
 

Elenco degli insegnamenti 

Attività formativa    Base  
 Caratterizzante □ Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  
 Attività formativa curriculare □ 

Denominazione ANALISI MATEMATICA A 

SSD MAT/05 

Ambito disciplinare DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE 

CFU 9 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 
72 

Laboratorio  Esercitazioni 
20 

Studio 
individuale  
133  

Anno di corso/periodo 
didattico 

1° ANNO,  1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 
Sviluppare la conoscenza teorica e applicata dei metodi dell’analisi 
matematica, attraverso procedimenti di astrazione e formalizzazione 
rigorosa delle nozioni. 

 
 

 
Attività formativa    Base  Caratterizzante  Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione ELEMENTI DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA ED ECOLOGIA 

APPLICATA 

SSD BIO/04 - BIO/07 

Ambito disciplinare AFFINE - INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 

CFU 12 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula  
Modulo A:48 
Modulo B: 48 

Laboratorio  Esercitazioni  
Studio individuale  
Modulo A: 102 
Modulo B: 102 

Anno di corso/periodo didattico 1° ANNO, 1° SEMESTRE 

Attività formativa   Base  Caratterizzante □ Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione ANALISI MATEMATICA B 

SSD MAT/05 

Ambito disciplinare DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE 

CFU 6 

Attività formativa  
ORE Lezioni aula 40 Laboratorio  Esercitazioni 16 Studio individuale  94 

Anno di 
corso/periodo 
didattico 

1° ANNO, 2° SEMESTRE 

Obiettivi formativi 
specifici 

Sviluppare la conoscenza della teoria del calcolo in più variabili reale con 
particolare attenzione ai problemi di massimo e minimo e agli integrali 
multipli. Inoltre sarà trattata la teoria delle equazioni differenziali ordinarie. 
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Obiettivi formativi specifici 

MODULO A: fornire  allo studente una conoscenza delle nozioni di 
base della biologia necessarie per interpretare e affrontare 
adeguatamente i problemi legati alla tutela dell'ambiente e del 
territorio 
MODULO B: fornire allo studente gli strumenti di base per l'analisi e 
lo studio dei sistemi ecologici. Conoscenza delle strutture e delle 
funzioni degli ecosistemi e dei meccanismi e delle leggi che stanno 
alla base degli equilibri ambientali e dell'organizzazione biologica a 
livello di popolazione, comunità ed ecosistema. 

Nr. Moduli 2 

Eventuale Suddivisione in 
moduli 

Modulo A 
Denominazione ELEMENTI DI 
BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 
SSD: BIO/04  
CFU: 6 
Attività formativa ORE 48 

Modulo B 
Denominazione ELEMENTI DI 
ECOLOGIA APPLICATA 
SSD: BIO/07 
CFU: 6 
Attività formativa ORE 48 

 
 

Attività formativa    Base  Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione CHIMICA GENERALE E INORGANICA, ORGANICA E AMBIENTALE 

SSD CHIM/03 - CHIM/12 

Ambito disciplinare FISICA E CHIMICA – INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 
CFU 14 
Attività formativa  
ORE Lezioni aula 112 Laboratorio  Esercitazioni  Studio individuale  

238 
Anno di corso/periodo 
didattico 

1° ANNO;  1° e 2° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

Nella parte di Chimica Generale e Inorganica, il corso introduce i principi 
di base della chimica: le leggi chimiche fondamentali, la struttura 
elementare di atomi e molecole, la chimico-fisica dei gas, gli equilibri di 
fase e le soluzioni, l'equilibrio chimico e i sistemi acido-base e redox, la 
termodinamica elementare con riferimento alla spontaneità delle 
reazioni, i fondamenti dell'elettrochimica, le proprietà di base degli 
elementi tipici. Non è richiesta alcuna precedente nozione della materia. 
Fondamenti di Chimica Organica: questa parte del corso tratterà la 
chimica dei composti formati da  carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto ed 
alogeni; l’obiettivo del corso sarà quello di insegnare allo studente il 
riconoscimento dei gruppi funzionali ed i principi che ne governano la 
reattività (ossidazioni, riduzioni, sostituzioni, eliminazioni e 
condensazioni), così permettendo la comprensione delle trasformazioni 
che i gruppi funzionali possono subire.  
Nella parte di Chimica Ambientale lo studente acquisirà conoscenze 
sulle principali problematiche relative alla possibile contaminazione di 
diversi comparti ambientali (acque, aria, suolo e sedimenti) ad opera di 
composti chimici. Conoscerà i principali inquinanti organici ed inorganici 
ed il loro potenziale impatto sull’ambiente ed il biota, come pure le basi 
della nuova legislazione europea dei composti chimici REACH. Verranno 
forniti anche elementi base delle principali metodologie di chimica 
analitica. Lo studente, al termine di questa parte del corso, dovrà 
essere in grado di comprendere molteplici aspetti della contaminazione 
ambientale in una visione olistica, che tenga conto della distribuzione 
dinamica degli inquinanti nei vari comparti.  

Nr. Moduli 2 Eventuale Suddivisione in 
moduli 

Modulo A - I° semestre Modulo B - I° e II° semestre 
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Denominazione CHIMICA GENERALE E 
INORGANICA  
SSD: CHIM/03 
CFU: 8 
Attività formativa ORE 64 

Denominazione CHIMICA 
ORGANICA E AMBIENTALE 
SSD: CHIM/12 
CFU: 6 
Attività formativa ORE 48 

 
 

Attività formativa    Base  Caratterizzante □ Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione FISICA 

SSD FIS/07 

Ambito disciplinare FISICA E CHIMICA 

CFU 9 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 72 Laboratorio  Esercitazioni  Studio individuale 
153 

Anno di corso/periodo didattico 1° ANNO, 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

Comprensione dei concetti di fisica comprovata dalla risoluzione di 
problemi inerenti; 
Conoscere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il 
significato fisico. 

 
 

Attività formativa    Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 
Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione ELETTROTECNICA, IMPIANTI E RISCHIO ELETTRICO 

SSD ING-IND/31 

Ambito disciplinare INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE 
E DEL TERRITORIO 

CFU 6 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 40 Laboratorio Esercitazioni 16 Studio 
individuale 94 

Anno di corso/periodo 
didattico 

1° ANNO, 2° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

L’obiettivo didattico formativo é quello di fare applicare le conoscenze 
teoriche assunte dalla fisica allo studio delle reti elettriche in corrente 
continua ed alternata, con particolare attenzione ai principi di 
sicurezza elettrica. 
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Attività formativa   Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione IDRAULICA E IMPIANTI IDRAULICI 

SSD ICAR/01 

Ambito disciplinare INGEGNERIA CIVILE 

CFU 9 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 
 48 

Laboratorio 
 

Esercitazioni 
48 

Studio individuale 
129 

Anno di corso/periodo didattico 2° ANNO, 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

- Calcolo di spinte idrostatiche su superfici piane 
- Calcolo di perdite di carico in condotte in pressione 
- Verifica idraulica di reti in pressione 
- Verifica idraulica di pozzi per captazione di acque sotterranee 
- Dimensionamento di massima di collettori per drenaggio urbano 

Propedeuticità - Analisi matematica B 
- Fisica  

 
 

Attività formativa  Base  
Caratterizzante 

 
Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE: PROCESSI E 

IMPIANTI 

SSD ICAR/03 

Ambito disciplinare INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 

CFU 15 

Attività formativa  Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione IGIENE GENERALE E DEL LAVORO 

SSD MED/44 

Ambito disciplinare AFFINE 

CFU 6 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 
40 

Laboratorio Esercitazioni 12 Studio individuale 98 

Anno di corso/periodo 
didattico 

1° ANNO 2° SEMESTRE 

Obiettivi formativi 
specifici 

Conoscenza delle principali problematiche relative all'igiene generale e 
degli ambienti di vita e di lavoro; acquisizione dei fondamenti della 
prevenzione per la valutazione del rischio da agenti chimici, fisici e 
biologici. 
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Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 
80 

Laboratorio  Esercitazioni 
80 

Studio individuale  
215 

Anno di corso/periodo didattico 2° ANNO 1° E 2° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 
Formazione nel campo della difesa dell’ambiente dall’inquinamento e 
acquisizione di conoscenze relative alla progettazione e gestione 
degli impianti di trattamento delle acque 

 
 

Attività formativa   Base □ Caratterizzante  Affine □  Altre □ 
Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione FISICA TECNICA AMBIENTALE 

SSD ING-IND/11 

Ambito disciplinare INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE, 
AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 

CFU 6 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 40 Laboratorio Esercitazioni 16 Studio individuale 
94 

Anno di corso/periodo didattico 2° ANNO, 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

L’obiettivo didattico formativo é quello di fare acquisire da parte degli 
studenti le basi della fisica (termodinamica e trasmissione del calore) 
necessarie per la progettazione degli ambienti confinati. Il corso 
comprenderà anche l'approfondimento degli aspetti applicativi 
relativi al comfort ambientale e all'efficienza energetica dell’ambiente 
costruito. 

 
 

Attività formativa    Base  □ Caratterizzante  Affine □  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

SSD ICAR/08 

Ambito disciplinare INGEGNERIA CIVILE 

CFU 9 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 
 60 

Laboratorio 
 

Esercitazioni 
48 

Studio individuale 
117 

Anno di corso/periodo didattico 2° ANNO, 2° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

- Calcolo sollecitazioni travi isostatiche 
- Calcolo spostamenti travi isostatiche 
- Calcolo sollecitazioni e spostamenti travi iperstatiche 
- Stabilità dell’equilibrio 

Propedeuticità - Analisi matematica B 
- Fisica  

 
 

Attività formativa   Base  Caratterizzante □ Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune Attività formativa curriculare □  
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Denominazione INCIDENTI RILEVANTI E ANALISI DI RISCHIO 

SSD MAT/06 

Ambito disciplinare DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE 

CFU 8 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 60 Laboratorio  Esercitazioni 8 Studio individuale 
132 

Anno di corso/periodo didattico 2° ANNO, 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

Inquadramento normativo del settore delle aziende a rischio di 
incidente rilevante, adempimenti amministrativi delle aziende, il 
sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti 
rilevanti, le tecniche di analisi di rischio, il calcolo delle conseguenze 
degli eventi incidentali, le emergenze e gli aspetti di pianificazione e 
compatibilità territoriale. 

 
 

Attività formativa  Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E NEI CANTIERI 

SSD ING-IND/25 

Ambito disciplinare Ingegneria ambientale e del territorio 

CFU 7 

Attività formativa  
ORE Lezioni aula 46 Laboratorio 

 
Esercitazioni 
40 

Studio individuale  
89 

Anno di corso/periodo didattico 2° ANNO, 2° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

Il corso ha lo scopo di fornire all’allievo le conoscenze per la 
valutazione dei pericoli nei luoghi di lavoro e l'analisi di sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili, con particolare riferimento alle recenti 
disposizioni normative in materia. 

 
 

Attività formativa Base  Caratterizzante □ Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare  
Denominazione MODELLISTICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

SSD INF/01 

Ambito disciplinare MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA 

CFU 8 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 56 Laboratorio  Esercitazioni 16 Studio individuale 132 

Anno di corso/periodo 
didattico 

II ANNO 1 SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici Linguaggi e piattaforme di programmazione, classificazione dei modelli, 
modelli di dispersione degli inquinanti nei vari comparti ambientali, sistemi 
a supporto delle decisioni, modellistica per la simulazione degli eventi 
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incidentali. 
Lingua di insegnamento ITALIANO 

Tipologia delle forme 
didattiche 

Lezioni ed esercitazioni 

Modalità della verifica della 
preparazione 

Esame SCRITTO 

 
 

Attività formativa  Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE 

SSD MED/41 

Ambito disciplinare AFFINE 

CFU 6 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula  
40 

Laboratorio Esercitazioni 
12 

Studio individuale 98 

Anno di corso/periodo didattico 2° ANNO, 2° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 
Capacità di gestire un primo soccorso, capacità di diramare 
correttamente un allarme sanitario, conoscenza dei sistemi di 
coordinamento dei soccorsi sanitari in caso di catastrofe. 

 
 

Attività formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare 
Denominazione GESTIONE DEL SOCCORSO SANITARIO D’URGENZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
SSD MED/41 

Ambito disciplinare AFFINE 

CFU 6 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula  
40 

Laboratorio Esercitazioni 12 Studio individuale 
98 

Anno di corso/periodo 
didattico 

2 ANNO 2 SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici Acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per sostenere le 
funzioni vitali delle vittime di emergenze sanitarie causate da trauma o 
insufficienza cardiorespiratoria nei luoghi di lavoro. 

Lingua di insegnamento ITALIANO 

Tipologia delle forme 
didattiche 

Lezioni ed esercitazioni 

Modalità della verifica della 
preparazione 

Esame  orale 

 
 

Attività formativa Base  
Caratterizzante 

 
Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare 
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Denominazione IMPIANTI ANTINCENDIO 

SSD ICAR/03 

Ambito disciplinare INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 

CFU 7 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 
33 

Laboratorio 
(VISITE) 32 

Esercitazioni 
16 

Studio individuale 
94 

Anno di corso/periodo 
didattico 

3° ANNO 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici Aspetti di base della combustione e della sua prevenzione. Normative 
generali di settore e per le singole attività soggette a certificazione della 
prevenzione incendi. Impianti destinati alla prevenzione e al controllo degli 
incendi, migliori tecnologie antincendio, dal punto di vista dei principi di 
funzionamento e del dimensionamento. Sistemi di gestione. Esercitazioni 
pratiche. 

Lingua di insegnamento ITALIANO 

Propedeuticità CHIMICA. 

Tipologia delle forme 
didattiche 

Lezioni frontali, visite ad impianti reali ed esercitazioni pratiche e di calcolo. 

Modalità della verifica della 
preparazione 

Esame suddiviso in due prove scritte con possibilità per il candidato di 
chiedere un’integrazione orale finale. 

 
 

Attività formativa    Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare 
Denominazione STUDI E PROCEDURE DI IMPATTO AMBIENTALE 

SSD ICAR/03 

Ambito disciplinare Ingegneria ambientale e del territorio 

CFU 7 
Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 56 Laboratorio  Esercitazioni  Studio individuale 
119 

Anno di corso/periodo 
didattico 

2° ANNO, 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

Quadro normativo di riferimento, procedure obbligatorie (AIA, VAS, 
Valutazione di incidenza), strumenti di gestione ambientale volontaria, 
verifica di assoggettabilità, procedura di valutazione di impatto 
ambientale, struttura di uno studio di impatto ambientale, 
identificazione, previsione e valutazione degli impatti, misure di 
mitigazione e compensazione, controlli e costi. 

 
 

Attività formativa Base  Caratterizzante  Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare  
Denominazione GESTIONE DEI RIFIUTI 

SSD ICAR/03 

Ambito disciplinare INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 
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CFU 8 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 
42 

Laboratorio 
(VISITE) 32 

Esercitazioni 
16 

Studio individuale 
110 

Anno di corso/periodo 
didattico 

3° ANNO 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici Conoscenza delle normative di settore; conoscenza dei principi gerarchici 
della gestione dei rifiuti e delle loro implicazioni nella pratica: sistemi 
organizzativi della gestione e migliori tecnologie di trattamento e 
smaltimento disponibili; conoscenza delle fonti di impatto ambientale 
specifiche e dei relativi sistemi di mitigazione; conoscenza degli elementi 
base per il dimensionamento delle opere e dei macchinari utilizzati. 

Lingua di insegnamento ITALIANO 
Propedeuticità CHIMICA, INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE 

Nr. Moduli 1 Eventuale Suddivisione in 
moduli Modulo 

Denominazione  
CFU  
Attività formativa ORE 

Modulo  
Denominazione  
CFU  
Attività formativa ORE 

Tipologia delle forme 
didattiche 

Lezioni frontali, visite ad impianti reali ed esercitazioni di calcolo. 

Modalità della verifica della 
preparazione 

Esame suddiviso in due prove scritte con possibilità per il candidato di 
chiedere un’integrazione orale finale. 

 
 

Attività formativa Base  □ Caratterizzante  Affine  □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione TECNICA E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI 

SSD ICAR/08 

Ambito disciplinare INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE 
E DEL TERRITORIO 

CFU 6 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 
 40 

Laboratorio 
  

Esercitazioni 
24 

Studio individuale 
86 

Anno di corso/periodo didattico 3° ANNO, 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 

- Verifica e progettazione sezioni in c.a. in campo elastico 
- Verifica e progettazioni sezioni in c.a. in campo anelastico 
- Calcolo a rottura  
- Stati limite d’esercizio e ultimi 

Propedeuticità Scienza delle costruzioni 

 
 

Attività formativa   Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 

SSD ICAR/03 

Ambito disciplinare INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 
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CFU 6 

Attività formativa  
ORE 

Lezioni aula 44 Laboratorio  Esercitazioni 8 Studio individuale  
98 

Anno di corso/periodo 
didattico 3° ANNO, 1° SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici 
Conoscenza della normativa di settore e delle più diffuse tecnologie per la 
messa in sicurezza e la bonifica di siti contaminati (iter amministrativo e 
procedurale per lo sviluppo di progetti di bonifica) 

 
 

Attività formativa Base  Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare  
Denominazione AMBIENTE E SICUREZZA NEI PROCESSI CHIMICI 
SSD ING-IND/25 
Ambito disciplinare INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 
CFU 6 
Attività formativa  
ORE 

Lezioni 
aula 40 

Laboratorio  Esercitazioni 
16 

Studio individuale 132 

Anno di corso/periodo 
didattico 

3 ANNO 1 SEMESTRE 

Obiettivi formativi specifici Inquadramento normativo del settore, reattoristica, controllo di processo, 
sistemi di automazione e controllo, tecniche calorimetriche, reazioni 
fuggitive, dimensionamento dei sistemi di sfogo. 

Lingua di insegnamento ITALIANO 

Tipologia delle forme 
didattiche 

Lezioni ed esercitazioni 

Modalità della verifica della 
preparazione 

Esame SCRITTO 

 
 
 

Altre attività formative obbligatorie 

 
Denominazione A scelta dello studente 
CFU previsti 12 
Obiettivi formativi 
specifici Completare la formazione legata alle discipline del Corso di Laurea 

 
Denominazione Tirocinio 

CFU previsti 9 – 225 ore di attività 

Obiettivi formativi 
specifici 

Lo studente dovrà svolgere un'attività di tirocinio presso strutture esterne 
all’Ateneo quali imprese, studi professionali o enti pubblici, oppure presso 
strutture dell’Ateneo sotto la supervisione di un tutor universitario. 
L’attività di tirocinio svolto presso le strutture dell’Ateneo potrà prevedere lo 
sviluppo di un progetto di ricerca oppure una ricerca bibliografica approfondita. 

Modalità di verifica  L’idoneità di tirocinio, verificata mediante relazione sull’attività svolta e registro 
di presenza, è attestata dallo Sportello Stage di Facoltà. 

  

Denominazione Prova finale 
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CFU previsti 3 

Caratteristiche della 
prova finale 

La prova finale, redatta sotto la guida di un supervisore, consisterà nella 
discussione in seduta pubblica di un elaborato inerente l’attività di tirocinio 

Obiettivi formativi 
specifici 

Dimostrare le conoscenze acquisite e la capacità di strutturare in modo 
organico materiali relativi alle discipline del Corso. 

Modalità di 
determinazione del 
voto di laurea 

Il voto di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti conseguiti nei 
singoli esami di profitto, riportata in centodecimi, che la commissione potrà 
incrementare di un valore compreso tra 0 e 8 punti in funzione della tipologia 
dell’attività svolta durante il tirocinio e dell’esito della prova finale. Qualora il 
punteggio sia superiore a 110 la commissione all’unanimità potrà concedere la 
lode. 

  
Docenti di riferimento 
del CdS ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 
DD.MM. 16.03.2007 

Prof. Giordano Urbini 
Prof. Fabio Conti 
Prof. Enrico Anselmo Papa 
Prof. Vincenzo Torretta 

Tutor Prof. Fabio Conti 
Prof. Enrico Anselmo Papa 
Prof. Vincenzo Torretta 
Dott. Paolo Espa 
Dott.ssa Cristiana Morosini 

 
 
 

 


