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Perché lo sviluppo della civiltà umana è da sempre 
intimamente correlato all’utilizzo di nuovi materiali, il 
cui numero è cresciuto vertiginosamente nell’ultimo 
secolo rendendo indispensabile la figura professionale 
dell’Ingegnere dei Materiali. 

Perché tale esigenza non potrà che crescere in futuro, 
sotto la spinta della richiesta di materiali sempre più 
performanti, ecosostenibili, “intelligenti”.

Perché l’unicità del Corso di Laurea nel panorama 
dell’offerta formativa delle Università del Mezzogiorno 
agevola l’inserimento nel mercato del lavoro dei nostri 
laureati in contesti locali, oltre che nazionali e 
internazionali.

Perché l’elevato rapporto tra numero di docenti e 
studenti del nostro Corso di Studi comporta numerosi 
vantaggi, tra cui una ridotta durata media degli studi 
per il conseguimento della Laurea e un elevato indice 
di soddisfazione per la qualità del Corso di Studi.
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FORMATIVO
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 CFU

PROSECUZIONE 
DEGLI STUDI

LA SEDE

La interdisciplinarietà propria del Corso di Studi è pensata 
per offrire ai nostri studenti una visione poliedrica del 
mondo dei materiali, in cui conoscenze di fisica, chimica e 
ingegneria si integrano e completano allo scopo di formare 
professionisti versatili, in grado sia di inserirsi nel mercato 
del lavoro sia di proseguire i propri studi.
Al termine del percorso formativo, il laureato in Scienza e 
Ingegneria dei Materiali saprà:
• applicare i principi di base della chimica e della fisica per 
comprendere a fondo struttura e proprietà delle varie classi 
di materiali;
• selezionare e combinare materiali diversi in funzione 
dell’applicazione cui sono destinati;
• comprendere e gestire le tecnologie di produzione di 
manufatti realizzati con le diverse tipologie di materiali.

Come per tutti i Corsi di Laurea in Ingegneria, l’iscrizione al 
corso di Scienza e Ingegneria dei Materiali prevede lo 
svolgimento obbligatorio ma non vincolante di un test di 
autovalutazione in modalità on-line (TOLC), che può 
essere sostenuto in più sessioni programmate nel periodo 
febbraio-novembre 2019.

Per informazioni: www.scuolapsb.unina.it

I laureati in Scienza e Ingegneria dei Materiali sono 
professionisti flessibili, in grado di inserirsi in tutti i 
settori dell’industria in cui è essenziale l’impiego di 
materiali avanzati o l’ingegnerizzazione di materiali 
tradizionali. Tra i possibili campi di impiego si segnalano:   
• Industria meccanica, chimica, aeronautica, edile, 
elettronica;
• Settore manifatturiero, agro-alimentare, dei trasporti, 
dei beni culturali, energia e ambiente;
• Ricerca e sviluppo

Il corso di laurea triennale trova naturale 
completamento nella Laurea Magistrale in Ingegneria 
dei Materiali (www.scingmat.unina.it), che consente di 
ampliare e approfondire le competenze nel campo dei 
materiali e di specializzarsi in diversi ambiti, quali:
• Materiali per le nanotecnologie
• Sostenibilità ambientale dei materiali
• Materiali per l’energia
• Nanotecnologie per l’elettronica 
• Biomateriali

I laureati in Scienza e Ingegneria dei Materiali potranno 
anche scegliere di accedere agli altri Corsi di Laurea 
Magistrale di Ingegneria. In particolare, potranno 
iscriversi senza debiti al Corso di Laurea Magistrale in 
Industrial Bioengineering (bioengineering.unina.it).

Come per tutti i Corsi di Laurea in Ingegneria, i corsi del 
I anno sono erogati  sia nei plessi di Napoli Ovest, a 
Fuorigrotta, sia nel nuovo plesso di Napoli Est, a San 
Giovanni a Teduccio. Entrambe le sede sono facilmente 
raggiungibili e ben servite dai trasporti pubblici.

PRIMO ANNO
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                     11 
Fisica Matematica     6 
Termodinamica dei Materiali                  12
Elettrotecnica     6
Scienza delle Costruzioni    9
Scienza e Tecnologia dei Materiali                  14
 
TERZO ANNO
Istituzioni di Fisica della Materia   9 
Fenomeni di Trasporto 
nelle Tecnologie dei Materiali                  12 
Chimica dei Materiali    7 
Fisica dei Materiali     9 
Comportamento Meccanico dei Materiali  9 
Progetto Integrato Multidisciplinare   1 
Esame/i a scelta autonoma I e/o II semestre     12 
Prova finale     3


