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Nome del corso                                  Ingegneria Edile                                                           

Data del DM di approvazione  del ordinamento    31/03/2004                                                                 
didattico                                       

Data del DR di emanazione del ordinamento       01/04/2004                                                                 
didattico                                       

Data di approvazione del consiglio di facoltà   22/11/2001                                                                 

Data di approvazione del senato accademico      29/01/2002                                                                 

Curriculum di laurea interamente riconosciuto   Ingegneria edile                                                           
per accesso alla laurea specialistica - D.M.    
509/99 Art.9 comma 3 (con valore                
immediatamente validativo)                      

Il corso è stato                                istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in      
                                                deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo  
                                                parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data          
                                                04/02/2002                                                                 

Data del parere favorevole del nucleo di        01/02/2002                                                                 
valutazione                                     

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della         
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del     
                                                3/11/99) sono state consultate in data 22/03/2002                          

Modalità di svolgimento                         convenzionale                                                              

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

Facoltà di riferimento del corso                INGEGNERIA                                                                 

Sede amministrativa del corso                   PADOVA (PD)                                                                

Obiettivi formativi specifici

 Il Corso di  Laurea  Specialistica  in  Ingegneria  Edile  si propone di formare dei laureati in grado di svolgere attività

 professionali  in  diversi  ambiti,  concorrendo e collaborando alle attività di programmazione, progettazione e attuazione

 degli interventi di organizzazione e trasformazione dell’ambiente costruito alle varie scale. 

 Il Corso di  Laurea  Specialistica  in  Ingegneria Edile completa la formazione nell’area delle Scienze dell’Architettura e

 dell’Ingegneria  Edile,  attivata con la Laurea di primo livello in Ingegneria Edile, della quale riconosce integralmente i

 180 CFU. 

 Il corso di  studio, che potrà articolarsi in diversi curricula, sarà orientato alla formazione di una figura professionale

 in grado di  conoscere  e  comprendere i caratteri tipologici, strutturali e tecnologici di un organismo edilizio nelle sue

 componenti materiali e costruttive, in rapporto al contesto fisico-ambientale, socio-economico e produttivo dell’intervento

 di trasformazione  insediativa,  così  da  essere  in  grado di interpretare, descrivere e risolvere in maniera autonoma ed

 innovativa anche problemi complessi a carattere interdisciplinare. 

 Le competenze  specifiche del laureato riguardano le attività connesse con l’intero processo di ideazione, progettazione ed

 attuazione  dei  singoli  manufatti  edilizi,  anche  con  le  loro  interrelazioni  spaziali, territoriali, morfologiche e

 strutturali.
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Caratteristiche della prova finale

 Discussione  di  un  elaborato,  il  cui  tema è indicato dal CCL, da svolgersi sotto la supervisione di un tutore e con il

 coinvolgimento  dei docenti di tutte le discipline affrontate dal tema scelto. Nello svolgimento dell’attività per la prova

 finale, l’allievo  deve dimostrare, oltre alla padronanza degli argomenti trattati con sviluppi anche interdisciplinari, la

 capacità di operare in modo autonomo.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 La Laurea specialistica in Ingegneria Edile consente di operare con efficacia e padronanza tecnica nella libera

 professione,  nell’imprenditoria  privata  e  nell’amministrazione  pubblica,  anche  a  livello europeo, unendo capacità e

 conoscenze  tecniche  specifiche  a  carattere  ingegneristico a capacità organizzative e di coordinamento anche di sistemi

 complessi di progettazione.

Attività formative di base                    CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Formazione nella storia e nella               19 - 25    ICAR/17 : DISEGNO                                                 
rappresentazione                              

                                                         ICAR/18 : STORIA DELL'ARCHITETTURA                                

Formazione scientifica                        46 - 52    FIS/01 : FISICA SPERIMENTALE                                      

                                                         ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI           

                                                         MAT/03 : GEOMETRIA                                                

                                                         MAT/05 : ANALISI MATEMATICA                                       

                                                         MAT/06 : PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA                      

                                                         MAT/07 : FISICA MATEMATICA                                        

                                                         MAT/08 : ANALISI NUMERICA                                         

Totale Attività formative di base             65 - 77    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di   
                                                         crediti pari a 45                                                 

Attività caratterizzanti                      CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Architettura e urbanistica                    74 - 80    ICAR/10 : ARCHITETTURA TECNICA                                    

                                                         ICAR/11 : PRODUZIONE EDILIZIA                                     

                                                         ICAR/14 : COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA                    

                                                         ICAR/19 : RESTAURO                                                

                                                         ICAR/20 : TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA                    

Edilizia e ambiente                           62 - 68    ICAR/06 : TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA                                

                                                         ICAR/08 : SCIENZA DELLE COSTRUZIONI                               

                                                         ICAR/09 : TECNICA DELLE COSTRUZIONI                               

                                                         ICAR/22 : ESTIMO                                                  
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(continua)

Attività caratterizzanti                      CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Edilizia e ambiente                                      ING-IND/11 : FISICA TECNICA AMBIENTALE                            

Totale Attività caratterizzanti               136 - 148  Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di     
                                                         crediti pari a 75                                                 

Attività affini o integrative                 CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Cultura scientifica, umanistica, giuridica,   5          IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO                                   
economica, sociopolitica                      

Discipline dell'architettura e                26 - 32    ICAR/01 : IDRAULICA                                               
dell'ingegneria                               

                                                         ICAR/02 : COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA          

                                                         ICAR/07 : GEOTECNICA                                              

                                                         ING-IND/22 : SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI                   

Totale Attività affini o integrative          31 - 37    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo   
                                                         di crediti pari a 30                                              

Altre attività formative                      CFU        Tipologie                                                         

A scelta dello studente                       15                                                                           

Per la prova finale                           21                                                                           

Altre (art.10, comma1, lettera f)                        Ulteriori conoscenze liguistiche                                  

                                                         Abilità informatiche e relazionali                                

                                                         Tirocini                                                          

                                                         Altro                                                             

                                              26         Totale                                                            

Totale Altre attività formative               62         Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di     
                                                         crediti pari a 48                                                 

Totale generale crediti                       300        Oscillazione massima proposta con gli intervalli 294-324          
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Disponibilità di posti

 Il Rettore  certifica  che  per  il  presente  corso  l'Università dispone delle strutture (posti aula, posti lettura nelle

 biblioteche,  posti in laboratori informatici, linguistici e, ove occorrenti, specialistici) nella misura necessaria per il

 corretto funzionamento del corso stesso


