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Laurea di primo livello:  3 anni – 180 crediti formativi 

(CFU)

Classe L-9 – Ingegneria Industriale

Accesso programmato:   120 studenti

Obiettivi formativi
Formare figure professionali che conoscano gli aspetti 

metodologici e operativi sia delle scienze di base, sia delle 

scienze dell'Ingegneria, con particolare riguardo agli aspetti 

specifici del volo atmosferico e spaziale, senza tralasciare gli 

aspetti generali dell'Ingegneria Industriale.
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Formazione specifica 
dell’ingegneria Aerospaziale
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Figura Professionale: 

INGEGNERE 

AEROSPAZIALE JUNIOR
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Sbocchi professionali
• Industrie aerospaziali.

• Industrie per la progettazione e produzione, di 

sistemi e sottosistemi aerospaziali.

• Industrie meccaniche.

• Agenzie Spaziali Nazionali ed Internazionali. 

• Centri di Ricerca.

• Pubblica Amministrazione.

La preparazione acquisita è adeguata per 

l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Aerospaziale e può consentire anche 

l'iscrizione a Corsi di Laurea Magistrale nelle 

altre classi dell'ingegneria.
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Opinione dei Laureati: 

Grado di soddisfazione complessiva del CdS
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Opinione dei Laureati: 

"Ti iscriveresti di nuovo all'Università?"
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Laurea di secondo livello:  2 anni – 120 crediti formativi (CFU)

Classe LM-20 – Ingegneria Aerospaziale

Accesso programmato:   50 studenti

Obiettivi formativi

        Il laureato magistrale in Aerospace Engineering deve acquisire 
un livello di preparazione e di specializzazione che gli consenta 
di ricoprire ruoli tecnici e tecnico-organizzativi in contesti 
lavorativi che richiedono la conoscenza degli aspetti 
metodologico-operativi delle scienze di base e dell‘ingegneria, 
con privilegio degli aspetti specifici dell'ambito dell'ingegneria 
aerospaziale



Master in Aerospace Engineering– Piano Didattico 

9



Master in Aerospace Engineering– Piano Didattico 

10



Master in Aerospace Engineering– Forlì 

11

• Attività laboratoriali.

• Tirocini e tesi svolti presso aziende e centri di ricerca nazionali 

ed internazionali.

• Possibilità di effettuare periodi di studio all'estero

• Possibilità di partecipare ad un programma di Dual Degree 

con il  Politecnico di Stoccolma (KTH), Svezia.
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Sbocchi professionali
I laureati magistrali, possedendo avanzate conoscenze 

nei settori dell’ingegneria, sono in grado di ricoprire 

ruoli tecnici e dirigenziali di progettazione nell’ambito 

dell’industria e della ricerca in ambito aerospaziale. 

• Progetto di sistemi e sottosistemi per il volo 

atmosferico e spaziale.

• Progetto di sistemi per il volo automatico

• Progetto di sistemi per il controllo del traffico aereo

• Progetto di piattaforme satellitari e missioni spaziali
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