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Sbocchi professionali 

 Il nostro impegno nella Ricerca e nell’Innovazione 
L’impegno costante e assiduo nelle attività di ricerca 
scientifica ha permesso di stringere, fino ad oggi, numerosi 
rapporti di collaborazione con enti, istituzioni, centri di 
ricerca e aziende tra le più note nei principali comparti 
produttivi, nazionali e internazionali. Molte di queste 
collaborazioni rappresentano un’ulteriore risorsa per gli 
studenti fornendo loro opportunità di premi, tesi, tirocini o 
inserimento nel mondo del lavoro.  

Alcune nostre collaborazioni    
1435 Studenti    
  141 laureati/anno [Laurea]    
  132 laureati/anno [Laurea Magistrale]     
    80 corsi specifici del settore  

Presidente: Prof. ssa F. Campana 
Segretario: Prof. S. Natali 

    
per la Commissione Assicurazione Qualità: Prof. G. Ruta

 per l’Osservatorio Didattica: Prof.ssa A. Fregolent 
Orientamento Studenti: Prof.ssa A. Gisario 

Delegato all’Internazionalizzazione: Prof. E. Palermo
Delegato Erasmus: Prof. D. Del Vescovo 

Informazioni utili
Le principali informazioni sull’offerta formativa e sulle modalità 
di immatricolazione o iscrizione ai corsi sono disponibili sul sito 
https://corsidilaurea.uniroma1.it . 
e su www.ingmecc.it  

Ufficio Consulenza/Orientamento
Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma
ufficiocons@uniroma1.it

Immatricolazione e Iscrizione

Segreteria Studenti del Polo di Latina
Via XXIV Maggio, 7 – 04100 Latina
Palazzina Amministrazione (Piano terra)
Lun., Mer, Ven. 8.30 - 12.00
Mar. e Giov.   14.30 - 16.30
contatto skype  (negli orari di apertura di sportello): 
segreteriastudentipolodilatina

segrstudenti.pololatina@uniroma1.it

Delegato per la Sede di Latina: Prof. A. Corsini

L'obiettivo del Corso di Studio è formare un Ingegnere 
Meccanico esperto dei componenti e strumenti per la 
transizione verde.
Le opportunità di lavoro per i laureati in Ingegneria
Meccanica si riferiscono sia alla libera professione, sia 
alle imprese manifatturiere o di servizi.
I settori coinvolti come sbocchi occupazionali sono quindi 
quelli relativi all'industria meccanica ed elettromeccanica, 
alla produzione e gestione di energia, automazione e 
robotica; imprese manifatturiere per quanto concerne le 
competenze specifiche nell’ambito della sostenibilità dello 
sviluppo prodotto-processo, la progettazione, produzione, 
l'installazione ed il collaudo, la manutenzione e la gestione 
di macchine, linee e reparti di produzione. 
E’ inoltre possibile la prosecuzione degli studi per il 
conseguimento di lauree magistrali nell’ambito 
dell’ingegneria meccanica e della sicurezza. 



Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica alla Sapienza  
Il Corso di Laurea fa capo 
al Consiglio di Area di 
Ingegneria Meccanica (il 
CAIMe). È un organo 
accademico che, con i suoi 
oltre 50 anni di vita, 
raccoglie un'eredità antica 
e ricca di conoscenze e 
competenze sia in ambito 
scientifico sia in ambito 
didattico. Può vantare di 
essersi sviluppato in un 
Ateneo, “La Sapienza”, tra i più prestigiosi d’Europa, 
nonché  il più grande. Il CAIMe attualmente conta oltre 70 
docenti, tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori. 
Esso accoglie al suo interno oltre 1300 studenti e registra un 
ingresso medio annuale di oltre 250 matricole.
 

Obiettivi formativi specifici 

Organizzazione Didattica La sede di Latina  
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Meccanica  razionale 

  Meccanica dei fluidi 
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Elettrotecnica
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• Mobilità sostenibile  
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 Percorso Formativo 
Il Corso di Laurea ha una durata di 3 anni accademici, 
comporta l’acquisizione di 180 Crediti Formativi Universitari 
(CFU) e permette, previa verifica dei requisiti di accesso, 
l’iscrizione  alle Lauree Magistrali nei diversi settori dell’Ingegn-
eria Industriale e dell’Informazione. Ciascun anno accademico 
è articolato in due cicli semestrali di didattica, al termine di 
ciascuno dei quali è previsto un periodo dedicato agli esami di 
profitto. L’attività didattica comprende lezioni teoriche, esercita-
zioni, attività sperimentali in laboratorio e, quando previsto, 
anche visite tematiche presso aziende.   

    2021

Tempo medio dalla LM al reperimento del primo lavoro         2,8 mesi

Pertanto, il corso si propone di formare competenze meccani-
che, sviluppate attraverso un core di conoscenze sia delle 
scienze di base che dell’ingegneria, estese allo studio 
dell'impatto dei problemi legati alla sostenibilità e alla transi-
zione verde, attraverso un gruppo di insegnamenti di area 
tematica specifica. Tale approfondimento consente di 
contribuire all’innovazione orientata (alla transizione verde) di 
prodotti e processi di area meccanica, come richiesto 
nell'attuale contesto sociale e industriale. Questa visione si 
basa sulla razionalizzazione e condivisione delle risorse in 
ottica di riduzione degli sprechi, della fabbricazione agile, di 
recupero funzionale (riparazione, ri-uso, aumento di funziona-
lità, ricostruzione), riciclo e recupero energetico.

Operativa nel Comune di Latina dai primi anni  '90 la Facoltà di 
Ingegneria, ora divisa in due facoltà denominate Ingegneria Civile e 
Industriale (ICI) e Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica 
(I3S), fu attivata inizialmente con il Diploma in Ambiente e Territorio ed 
il Diploma in Ingegneria Informatica (didattica a distanza) e dal 
1998 - 99 con i Corsi di Diploma in Ingegneria Ambientale e 
Ingegneria Informatica, successivamente trasformati in Corsi di 
Laurea.
Dalla fine degli anni 90 sono stati attivati i corsi di Laurea in Ingegne-
ria delle Telecomunicazioni, Meccanica ed Aerospaziale ed un corso 
di Laurea Specialistica in Ingegneria, Ambiente e Territorio.
La presenza della Facoltà di Ingegneria accanto a quella di Economia, 
con la sua offerta didattica potenziata nel corso degli anni e legata  ai 
temi ed alle strutture del territorio, evidenziò ben presto le vistose 
carenze strutturali  e le inadeguatezze della sede di Viale Le 
Corbusier e pose con imperiosità sotto gli occhi degli Amministratori il 
problema dell'individuazione e della disponibilità di una nuova sede.
In riferimento all'accordo di programma per l'Università di Latina 
siglato con il Comune e ratificato con delibera 125/1998, 
l'Amministrazione Provinciale di Latina concesse con atto del 
13.11.2000 l'edificio ex Distretto Militare in comodato gratuito 
all'Università "La Sapienza" per 20 anni decorrenti dal momento della 
consegna

Materiali sostenibili per 
    l’ingegneria industriale 

9 C

Scienze della sostenibilità in ingegneria•

Ingegneria delle materie prime primarie e secondarie

Meccanica dei fluidi per applicazioni idrauliche•

Comunità energetiche rinnovabili•

 6 C

Sistemi per la transizione energetica
Tecnologie di fabbricazione sostenibile
Sostenibilità e resilienza degli impianti industriali

Fisica Tecnica Ambientale

 

Laboratorio di Meccanica razionale        3 F


