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INGEGNERIA A FERRARA 

▶ RAPPORTI CON LE IMPRESE

▶ ESPERIENZE INTERNAZIONALI

▶ FACILITÀ DI OCCUPAZIONE 

▶ A MISURA DI STUDENTE

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara si trova all’interno del Polo 
Scientifico-Tecnologico.  Alcuni dati:

▶ Il Corso di Studi in Ingegneria Civile e Ambientale è primo nella classifica nazionale Censis 
2021/2022 per qualità della didattica

▶ Il 100% dei nostri laureati lavora o è impegnato in attività di ricerca e formazione a tre anni dalla 
laurea (fonte AlmaLaurea).
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Doppio titolo con Universidad de Cadiz (Spagna)

Doppio titolo con Aix-Marseille Université, Ecam Lyon, Ecam Strasbourg (Francia)

Doppio titolo con University of West Florida (USA)

Accordo di scambio con Cranfield University (Inghilterra)



AREA DI STUDIO
Il Corso di studi in ingegneria civile e ambientale mira a fornire una solida preparazione nelle materie di base 
dell’ingegneria civile, ponendo attenzione agli aspetti ambientali.

Viene data grande importanza all’area matematica e fisica e quindi alle materie fondanti l’ingegneria civile, quali la 
rappresentazione grafica e il rilievo, l’idraulica, la fisica tecnica, la scienza delle costruzioni, l’architettura tecnica, la 
topografia, senza perdere di vista aspetti legati al valore economico degli immobili.

Lo studente può approfondire alcune tematiche relative agli aspetti delle costruzioni, focalizzandosi sulle tecnologie 
costruttive degli edifici ad uso civile, sulle costruzioni murarie e sulle tecniche di rilevamento dei fabbricati e dell’am-
biente.

In alternativa, lo studente può approfondire tematiche riguardanti la qualità dell’acqua nei sistemi di deflusso naturali, 
le modalità di trattamento del dato e avvicinarsi agli aspetti geologici e geomorfologici caratterizzanti l’ambiente.

Dettagli del programma dei corsi al link: http://www.unife.it/ing/civile



ACCESSO AL CORSO
Il corso di laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale (classe L-7) è ad accesso libero. È prevista la verifica 
del possesso dei requisiti iniziali mediante il test obbligatorio TOLC-I:

http://ing.unife.it/tolc

Sono previsti corsi di preparazione al test e di recupero in caso di mancato raggiungimento delle soglie minime.

POSSIBILITÀ PROFESSIONALI
Anche se la Laurea magistrale in Ingegneria civile presso questa Università è lo sbocco naturale del laureato trien-
nale, gli sbocchi occupazionali sono concepiti immaginando una figura professionale al servizio della progettazione 
civile, idraulica e ambientale.
Il laureato è quindi inquadrabile nell’organigramma degli enti pubblici in ruoli intermedi; pressoché autonoma in alcuni 
settori specifici (ad esempio, cartografia, acustica) nei quali professionalità specifiche sono già mature.

PUNTI DI FORZA
Il Corso di studi in Ingegneria civile e ambientale mira a fornire una solida preparazione nelle materie di base dell’in-
gegneria civile, ponendo attenzione agli aspetti ambientali e ai nuovi strumenti progettuali al servizio dell’ingegnere 
come il BIM. Il corso si caratterizza per il ridotto numero di prove di esame e per l’attenzione verso gli studenti, sia  
in termini di accoglienza con aule grandi e spaziose e servizi  a loro disposizione, sia per la disponibilità dei docenti 
legata al rapporto numerico docenti/studenti di circa 1 a 15.



COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO
Prof.ssa Elena Benvenuti
elena.benvenuti@unife.it 

DELEGATO ALL’ORIENTAMENTO
Prof. Stefano Alvisi
stefano.alvisi@unife.it

MANAGER DIDATTICA
Dott.ssa Claudia Zamorani
manager.civile@unife.it
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/md

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT
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