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Perché Scienza e Ingegneria...
La parola "scienza" deriva dal latino scientia, che significa 
conoscenza. "Ingegneria" deriva invece da ingenium, e 
vuol dire ingegno. Conoscere a fondo la struttura della 
materia per utilizzarla in maniera ingegnosa è la chiave 
per creare nuova conoscenza in un mondo affascinante e 
complesso come quello dei materiali. 
... e perché Materiali
Lo sviluppo della civilizzazione umana è da sempre 
fortemente influenzato dalla capacità di utilizzare i 
materiali per produrre nuove tecnologie. Nell'ultimo 
secolo il numero di materiali utilizzabili è cresciuto 
vertiginosamente, e con esso le opportunità di progresso 
scientifico e tecnologico. Se oggi viaggiamo più veloci e 
sicuri, produciamo di più e meglio, se la qualità della 
nostra vita è migliore rispetto al passato, è anche grazie 
alle innovazioni nel campo dei materiali.

Punti di Forza del Corso di Laurea:
• Rapporto docenti/studenti tra i più alti del NeaPòliS
• Ridotto indice di ritardo nel conseguimento della laurea* 
• Elevato livello di soddisfazione generale per 
la qualità del Corso di Studi*

* Dati AlmaLaurea (http://www.almalaurea.it/)



PERCORSO
FORMATIVO

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

OBIETTIVI 
FORMATIVI

REQUISITI PER 
L’ACCESSO

I laureati in Scienza e Ingegneria dei Materiali sono 
professionisti flessibili, in grado di proporsi nei molteplici 
settori dell’industria in cui è essenziale l’impiego di materiali 
avanzati o l’ingegnerizzazione di materiali tradizionali. Grazie 
ad una solida preparazione di base, potranno svolgere 
compiti di gestione e di ottimizzazione dei processi di 
lavorazione e di identificazione di soluzioni innovative ai 
problemi di sviluppo di prodotto nell’industria meccanica, 
chimica, aerospaziale, elettronica, biomedicale, navale, oltre 
che nel settore edilizio, dei beni culturali, dell'energia e 
dell'ambiente, delle nanotecnologie. Inoltre, il completamento 
del percorso di studi con il conseguimento della Laurea 
Magistrale in Ingegneria dei Materiali consente di ampliare e 
consolidare le competenze nel campo dei materiali avanzati, 
permettendo di concorrere a pieno titolo anche per incarichi 
in enti di ricerca pubblici e privati, sia nazionali che 
internazionali.

PRIMO ANNO                  CFU
Analisi Matematica I    9 
Geometria e Algebra    6 
Elementi di Informatica    6
Lingua Inglese     3
Analisi Matematica II    9
Chimica I      9
Fisica Generale I     6
Disegno Tecnico Industriale    6

SECONDO ANNO                  
Fisica Generale II     6
Chimica II, Chimica Organica    4  
+ Laboratorio di Chimica    6 
Elementi di Meccanica dei Solidi, 
Fisica Matematica     6 
+ Scienza delle Costruzioni I    6
Elettrotecnica     6 
Scienza e Tecnologia dei Materiali, 
Fondamenti di Scienza 
e Tecnologia dei Materiali    8 
+ Laboratorio di Tecnologia dei Materiali  5 
Termodinamica dei Materiali,
Termodinamica Macroscopica   6 
+ Chimica Fisica Molecolare    5

TERZO ANNO                   
Istituzioni di Fisica della Materia   9 
Fenomeni di Trasporto nelle Tecnologie 
dei Materiali, Fondamenti di Trasporto di 
Quantità di Moto, Calore e Materia   6
+ Principi di Trasformazione dei Materiali  6 
Fisica dei Materiali     9
Chimica dei Materiali    7
Comportamento Meccanico dei Materiali  9
Scienza delle Costruzioni II    6
Progetto Integrato Multidisciplinare   1 
A scelta autonoma        primo o secondo semestre 12
Prova finale     3

La interdisciplinarietà propria del Corso di Studi, che ne fa 
un unicum nel Collegio di Ingegneria del neaPòliS, è 
pensata per offrire ai nostri studenti una visione poliedrica 
del mondo dei materiali, in cui conoscenze e concetti di 
fisica, chimica ed ingegneria si integrano e completano per 
formare professionisti versatili, in grado di inserirsi nel 
mercato del lavoro o di proseguire i propri studi. Al termine 
del percorso formativo, il laureato in Scienza e Ingegneria 
dei Materiali sarà in grado di:
• applicare i principi di base della chimica e della fisica per 
comprendere a fondo la struttura e le proprietà dei 
materiali metallici, ceramici, polimeri e compositi; 
• selezionare e combinare opportunamente i materiali in 
funzione della applicazione a cui sono destinati 
• comprendere e gestire le tecnologie di produzione di 
manufatti realizzati con le diverse tipologie di materiali 

L’iscrizione al corso di Scienza e Ingegneria dei Materiali 
prevede lo svolgimento obbligatorio ma non vincolante di 
un test erogato in modalità on-line (TOLC), che può essere 
sostenuto in più sessioni programmate nel periodo 
febbraio-novembre 2018 (per informazioni consultare il 
sito web http://www.cisiaonline.it). 

PROSECUZIONE 
DEGLI STUDI

Il corso di laurea triennale trova un naturale 
completamento nella Laurea Magistrale in Ingegneria dei 
Materiali (http://www.scingmat.unina.it/), nel corso della 
quale lo studente potrà ampliare e approfondire le 
competenze nel campo dei materiali e specializzarsi in 
diversi ambiti, tra cui materiali per le nanotecnologie e 
sostenibilità ambientale dei materiali.
Il laureato in Scienza e Ingegneria dei Materiali potrà 
anche optare per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in 
Industrial Bioengineering (http://bioengineering.unina.it/), 
al quale potrà iscriversi senza obblighi formativi per 
specializzarsi nel campo dei biomateriali e delle 
biotecnologie.

LA SEDE
I neo-iscritti potranno scegliere di svolgere le attività 
didattiche e scientifiche del primo anno nelle sedi 
"storiche" di Fuorigrotta oppure nel nuovo Complesso 
Universitario di San Giovanni, situato nella zona orientale 
di Napoli (info e dettagli su http://www.scuolapsb.unina.it/)


