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aula in presenza sia per il 1°
anno che per il 2° anno.
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Il Corso di Studio in
Ingegneria
Strutturale e
Geotecnica si
propone di formare
ingegneri capaci di
progettare strutture e
opere geotecniche
sicure e sostenibili
La figura dell’Ingegnere Strutturista e Geotecnico è
caratterizzata da una solida cultura di base e nelle materie
applicative fondamentali e da una più approfondita
cultura in specifici settori applicativi e professionali
dell’Ingegneria Civile
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Perchè scegliere la Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica (LM
STReGA) in UNINA e non presso un altro Ateneo ?
Figura professionale che accoppia alla preparazione di base nei principali settori
dell’Ingegneria Civile una particolare specializzazione nella progettazione,
esecuzione, gestione delle opere strutturali e geotecniche: è l’unico corso di
Laurea Magistrale in Italia con questa marcata specializzazione.
Ricchezza dell'offerta didattica: oltre 45 insegnamenti, alcuni dei quali offerti
anche in lingua inglese.
Possibilità di un percorso completo in lingua inglese (Master Course in Structural
and Geotechnical Engineering).
Ampia possibilità di tirocini extramoenia curriculari presso Enti, società di
ingegneria, studi professionali, imprese.
Numerosi accordi internazionali per periodi di studio o di tirocinio all’estero
(Erasmus learning – Erasmus placement).
Possibilità di attività sperimentali in laboratori all’avanguardia.
…
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DOMINI APPLICATIVI

STRUTTURE PER
EDILIZIA E IMPIANTI
INDUSTRIALI

STRUTTURE SPECIALI

DIFESA DEL SUOLO

OPERE GEOTECNICHE

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
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CONSULENZA PER ENTI
PUBBLICI ED IMPRESE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

CONSOLIDAMENTO E CONSERVAZIONE

Interventi con compositi FRP (con
resina) su c.a.
Beni culturali

Interventi con
compositi FRCM (reti in
composito e malte)
Lo studio delle strutture è orientato al nuovo, ma anche all’esistente e le tecnologie del rinforzo sismico
sono spinte ai massimi livelli nei beni culturali dove le istanze di conservazione vanno oltre la valutazione
economica della opportunità della ricostruzione a fronte di interventi di rinforzo eccessivamente complessi
o costosi

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
(DIST)

La figura dell’Ingegnere Strutturista e Geotecnico
La figura dell’Ingegnere Strutturista e Geotecnico vede la sua ricaduta
professionale come:
•

Dirigente in enti pubblici, enti economici e società, industria delle
costruzioni e imprese di costruzione

•

Progettista di strutture ordinarie e speciali

•

Progettista di opere geotecniche

•

Progettista dei sistemi di sicurezza di insediamenti ed impianti industriali

•

Progettista di interventi per la stabilità del territorio

•

Progettista di interventi di recupero e riqualificazione alla scala edilizia e
territoriale

•

Direzione dei lavori delle opere

•

Responsabile della qualità e della sicurezza

•

Consulente per privati ed enti pubblici.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Libera professione, previo superamento dell'Esame di stato.
Secondo la vigente normativa, il laureato Magistrale potrà iscriversi
alla Sezione A dell'Albo degli Ingegneri.
Studi professionali e società di ingegneria che operano nel settore
della progettazione e della costruzione di opere civili.
Enti e Amministrazioni pubbliche (o a partecipazione mista),
aziende, imprese, consorzi ed agenzie preposti alla costruzione e
alla gestione di opere civili (ad es. Ferrovie dello Stato, Soc.
Autostrade, ANAS, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei
Trasporti, Protezione Civile, Ministero dell’Interno –VVF, Autorità
Portuali, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, etc).
Imprese private, operanti nei settori dell'edilizia, della realizzazione
di infrastrutture civili e di impianti industriali.
Strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel settore delle
costruzioni (ad es. Università, CNR, Centri di Ricerca Statali, Europei
ed internazionali).
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DIDATTICA IN PRESENZA per il CdLM STReGA
La didattica del CdLM STReGA nel primo semestre si svolgerà con lezioni in
aula in presenza sia per il 1° anno che per il 2° anno.
PERCHÉ ?
La didattica in presenza è più efficace sia per gli insegnamenti di base
che per gli insegnamenti progettuali, sia per le lezioni di teoria che per le
esercitazioni.
la didattica è più efficace se si sta in aula e la vita universitaria è bella e
formativa anche per il "contatto" (con le dovute precauzioni) con gli altri,
docenti e studenti.
La didattica in presenza è nell’interesse degli studenti.
Dovranno ovviamente essere rispettate le misure di sicurezza anti-Covid
emanate dall’Ateneo (distanziamento, mascherine, sanificazione mani,
etc.).
Procedura GO-IN Student per la prenotazione del posto in aula.
Disponibilità aule studio.
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DIDATTICA IN PRESENZA per il CdLM STReGA
La didattica del CdLM STReGA nel primo semestre si svolgerà con lezioni in
aula in presenza sia per il 1° anno che per il 2° anno.
Sarà comunque assicurata la possibilità di seguire le lezioni a distanza, in
sincrono, per gli studenti realmente impossibilitati ad essere presenti in
aula per motivate esigenze.
In questi casi lo studente deve fare specifica richiesta inviando una mail al
Coordinatore del CdLM STReGA (emidio.nigro@unina.it) ed all’Ufficio
Didattica (antonella.greco@unina.it), indicando le generalità e la
residenza, la matricola (se disponibile), l’anno di corso, gli insegnamenti a
cui è iscritto e le motivazioni della richiesta, corredata da eventuali
documenti giustificativi.
Il Coordinatore, con l'ausilio di una commissione istruttoria, esaminerà
rapidamente le (speriamo poche) richieste.
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L’organizzazione didattica
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica si sviluppa su due
anni accademici per un totale di 120 (CFU); l’attività formativa è organizzata in due
semestri per ogni anno accademico. Ai 99 CFU offerti dagli insegnamenti didattici (11), si
aggiungono i 9 CFU del tirocinio (da svolgersi intramoenia o extramoenia) e i 12 CFU
della prova finale, che prevede la redazione della tesi di laurea magistrale.
Le attività didattiche comprendono:
-

Lezioni teoriche (didattica frontale)

-

Seminari tematici tenuti dai docenti del CdS al fine di ampliare le conoscenze
degli studenti in relazione a specifici problemi di progettazione

-

Visite guidate ad opere già realizzate o in fase di realizzazione, spesso in
collaborazione con associazioni studentesche

-

Esercitazioni e tesi in laboratorio

-

Laboratori progettuali

-

Attività tutoriali

-

Tirocini intramoenia o extramoenia

-

Periodi all’estero grazie a Programmi di scambio internazionale (Programma
Erasmus+ e vari accordi internazionali non Erasmus).

Il manifesto degli studi
1°
°ANNO
• Fondazioni / Static and seismic foundation design (9CFU) *
• Dinamica delle costruzioni ed ingegneria sismica / Earthquake engineering and structural control (9CFU) *
• 1 insegnamento a scelta (9 CFU) **

• Analisi limite delle strutture / Limit analysis of structures (9 CFU) *
• Teoria e progetto delle costruzioni in c.a. / Design and retrofit of r.c. constructions / Teoria e progetto delle
costruzioni in acciaio / Theory and design of steel constructions (9 CFU) *
• 1 insegnamento a scelta (9 CFU) **

2°
°ANNO
• Consolidamento delle strutture in c.a. / Progetto e consolidamento di strutture in muratura / Strutture
speciali e progetto di strutture resistenti al fuoco / Teoria e progetto di ponti (9CFU)
• Opere di sostegno / Dinamica dei terreni e geotecnica sismica (9CFU)
• Attività formative curriculari a scelta dello studente (1 insegnamento TdC - 9CFU) **

• Attività formative curriculari a scelta dello studente (1 insegnamento - 9CFU) **
• Attività formative a scelta autonoma dello studente (1 insegnamento - 9CFU) **
• Tirocinio intramoenia/extremoenia/Erasmus (9CFU)
• Prova finale (12 CFU)
* Insegnamenti offerti anche in lingua inglese
** Insegnamenti a scelta (vedi slide successiva)

Principali insegnamenti a scelta
1°
°ANNO

2°
°ANNO

• Analisi strutturale con gli elementi finiti

• Analisi sperimentale dei materiali e diagnostica delle
strutture

• Consolidamento dei terreni e delle rocce

• Consolidamento delle strutture in c.a.

• Complementi di Tecnica delle Costruzioni (rec. TdCII) • Costruzioni in legno
• Geotecnica delle infrastrutture
• Diagnosi e terapia dei dissesti strutturali
• Modellazione strutturale
• Indagini e monitoraggio geotecnico
• Stabilità dei pendii e sicurezza del territorio

• Progetto e consolidamento di strutture in muratura
• Sistemi informativi per le costruzioni (BIM)

• Geologia applicata

• Strutture prefabbricate

• Modelli e metodi numerici per l’ingegneria

• Strutture speciali e progetto di strutture resistenti al
fuoco

• Project Management per le opere civili
• Rischi geologici nella progettazione delle opere di
ingegneria civile

• Teoria e progetto di ponti

• Advanced metallic structures
• Advanced applied engineering mathemathics

• Design and retrofit of r.c. constructions

• Theory and design of steel constructions

• FEM in nonlinear structural analysis
• Geotechnical modelling
• Innovative building materials
• Mechanics of composite and advanced materials
• Structural Reliability
• Tunnels and underground structures

Percorso di studi interamente in lingua inglese

MODULI PIANI DI STUDIO
MODULO A (VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDI) :
il modulo va presentato dopo l’immatricolazione al CdS STReGA ed entro la data di scadenza
delle iscrizioni stabilita dall’Ateneo.
MODULO B (VARIAZIONE DEL PIANO DI STUDI PRECEDENTEMENTE PRESENTATO):
il modulo va consegnato entro il 31 ottobre p.v.
Per l’a.a. 2020-2021 la consegna avviene solo digitalmente inviando i moduli, compilati e
firmati, all’indirizzo didattica.dist@unina.it - Segreteria Didattica (dott.ssa Antonella Greco)
del DiSt per l’approvazione da parte della Commissione Piani di Studio.
Gli studenti che hanno necessità di una PRE-VALUTAZIONE perché non in possesso dei
requisiti di accesso diretto al CdS STReGA (vd Decreto emesso dalla Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base -DP n. 18 del 12/02/2015) potranno compilare soltanto le prime quattro
pagine del mod. A e alle stesse allegare il certificato degli esami della triennale.
I documenti vanno poi inviati a: didattica.dist@unina.it; antonella.greco@unina.it

18 CFU

COMMISSIONI

COMMISSIONI

COMMISSIONI

Tirocini extramoenia: protagonisti

MARIANGELA
GARRAMONE
RELUIS

GIOVANNA
LANDOLFO
S.I.N.T.E.C.

ANNA MAROTTA
GIUSEPPE
CITTA' METROPOLITANA COLAMARINO
DI NAPOLI
ARUP

LUIGI CALABRESE
AXA MATRIX

FRANCESCO
TRIGGIANESE
STUDIO SPERI

ROBERTO LIARDO
AXA MATRIX

(alcuni…)

VITTORIA CIOTTA RAFFAELE PARISI
FEDSpinoff
ICARUSS

SALVATORE
IACOLETTI
ARUP

SANTA ANNA SCALA
RELUIS

MABEL ORLACCHIO
AXA MATRIX

LUIGI MADDALUNO
A–SQUARED STUDIO

Ad oggi rifarei questa scelta perché sento che mi ha orientato verso la figura professionale cui ambisco…
E' un'esperienza che sicuramente consiglierei.
…esperienza è stata fortemente istruttiva … del rispetto e della collaborazione nei confronti di altre
persone all’interno di un ufficio aziendale.
Considero le conoscenze acquisite un innovativo valore aggiunto alla mia preparazione di ingegnere.

Tirocini extramoenia: i numeri
La durata suggerita è 3 mesi part-time
(225h per 9CFU)

Tipologia soggetto ospitante
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tirocini extramoenia

Tipologia soggetto ospitante

21%
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2018
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Azienda
Ente
Studio professionale
Società

… il progetto 2018-2019

Selezione tra più di 300 studenti
Contributo mensile 500€

Soggetti ospitanti

Soggetto
Promotore

Percorsi di formazione
volti all’orientamento alle professioni

+ 70 Tirocinanti

Destinatari

2020-2021
(proposta ri-finanziamento)

+ 100 soggetti ospitanti
- Imprese di
costruzione
- Società di ingegneria
- Studi professionali
- Imprese aeronautiche
- Imprese settore
navale
- Imprese di elettronica
- Imprese settore
meccanico
- Società di consulenza
- Software houses

Le opportunità di internazionalizzazione: ERASMUS Learning e Placement
Un’opportunità per:
• Favorire l’integrazione e lo scambio culturale e sociale
• Sviluppare/rafforzare le competenze
• Accrescere le opportunità di occupazione
A fini di studio

Erasmus Learning

Erasmus
http://www.erasmusplus.it/

A fini di Tirocinio

Erasmus Traineeship

MOBILITA’
Accordi internazionali specifici (Tesi all’estero)
Altre forme

Short Mobility
Saperi senza Frontiere

ERASMUS Learning: Generalità
Di cosa si tratta?
Studio all’estero dai 3 a 12 mesi (incluso un periodo di tirocinio (se pianificato) e incluse
precedenti esperienze di mobilità), in uno dei Paesi partecipanti al Programma.
(Contributo economico variabile da 230,00 € a 280,00 €, in genere incrementabile di circa
100 €)
E’ necessaria l’esistenza di un Accordo Inter-Istituzionale con l’Istituto di appartenenza
Lista degli accordi attivi

? Quali destinazioni possibili ?

?
?
?

? ?

?
?
?

ERASMUS Learning: Accordi attivi

Lulea

Trondheim

Aalborg

Vilnius

Gdansk
Liege

Kassel
Poznaniu

Mons

Aachen
Praha

Rennes

Brno

Rzeszow

Budapest
Porto
Aveiro

Braga

Clermont
-Ferrand

Iasi

Maribor
Cluj-Napoca

Viseu

Madrid

Zagabria

Skopje

Coimbra

Sofia
Barcelona

Lisboa

Θεσσαλονίκη

La Mancha

Πάτρα

Malta

Supporto all’ingresso nel
mondo del lavoro
• Commissione Orientamento e Placement
• Piattaforma «Job Service» per favorire la comunicazione tra
aziende e studenti
• Seminari e laboratori finalizzati a facilitare il processo di
creazione di un’identità lavorativa e a far acquisire strumenti e
tecniche utili nella definizione di un progetto professionale e
nella ricerca attiva del lavoro (soft skills)
• Organizzazione di giornate di presentazione aziendale e
recruitment
• Career day di Ateneo «Federico II JobFair»
• Career day dedicato «La Scuola incontra le Imprese»
http://www.scuolapsb.unina.it/

Sito Web del CdLM STReGA: www.strega.unina.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER
L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA STRUTTURALE E
GEOTECNICA
Prof. Ing. Emidio Nigro (emidio.nigro@unina.it) – Coordinatore CdS
Dott.ssa Antonella Greco - Ufficio Didattica DIST
(didattica.dist@unina.it , antonella.greco@unina.it )
Sito web: www.strega.unina.it

