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Perché il laureato in Ingegneria Gestionale dei Progetti 
e delle Infrastrutture maturerà:
• conoscenze sui fondamenti delle scienze 
dell'ingegneria civile;
• capacità di sviluppo degli aspetti metodologico 
operativi dell'ingegneria civile;
• capacità di identificare e analizzare le implicazioni 
economico-gestionali connesse alla definizione ed alla 
implementazione delle scelte progettuali;
• capacità di leggere ed analizzare un bilancio 
aziendale, al fine di valutare i risultati della gestione ed 
identificare le aree gestionali sulle quali intervenire;
• capacità di utilizzare le più appropriate tecniche per 
la determinazione ed il controllo dei costi di 
commessa;
• capacità di affrontare le problematiche gestionali 
relative alla progettazione, esecuzione, esercizio e 
manutenzione delle opere civili e delle infrastrutture, 
utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati
• capacità di comprendere l'impatto delle soluzioni 
ingegneristiche nel contesto sociale e fisico- 
ambientale.

Coordinatore del Corso di Studi 
Prof. Gennaro Nicola Bifulco
gennaro.bifulco@unina.it

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
www.scuolapsb.unina.it

DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Via Claudio 21 – Napoli
Tel. 081-7683446
www.dicea.unina.it

Corso di Studio in Ingegneria civile
Segreteria Didattica: via Claudio 21, ed. C8, tel. 081 - 7683448 
Sito web: http://www.dicea.unina.it/corso.php?id=3
Email: infoingegneriacivile@unina.it
tiziana.bellardini@unina.it 

Referenti per l’orientamento
Prof. Gennaro Nicola Bifulco 
gennaro.bifulco@unina.it
Segreteria Studenti
Piazzale Tecchio, 80 - 80125 – Napoli



CORSO DI
LAUREA

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

OBIETTIVI 
FORMATIVI

REQUISITI PER 
L’ACCESSO

I laureati triennali in Ingegneria Gestionale dei Progetti e 
delle Infrastrutture avranno competenze 
economico-gestionali per la progettazione, esecuzione, 
esercizio e manutenzione delle opere civili e delle 
infrastrutture. Potranno, inoltre, svolgere mansioni 
tecnico-contabili nei cantieri e supportare tutte le fasi 
della gestione di una commessa nell’industria civile e 
delle costruzioni. 
Dopo il complemento della Laurea magistrale in 
Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture, i 
laureati potranno trovare impiego nei servizi e nella 
pubblica amministrazione, nelle imprese di costruzioni e 
trovare impiego anche nell’ambito delle libere professioni.

PERCORSO DI STUDIO (180 CFU)

PRIMO ANNO                  CFU
Analisi matematica I    9 
Fisica      9
Elementi di elettromagnetismo/
Laboratorio di misure fisiche   3 
Analisi matematica II   9 
Chimica e Tecnologia dei Materiali (6+6)              12
Geometria e algebra    6
Lingua Inglese     3 

SECONDO ANNO                  
Elementi di Informatica    6
Meccanica razionale   6 
Fisica tecnica     9
Scienza delle costruzioni    9
Probabilità e statistica    6 
Economia ed organizzazione aziendale I 9
Fondamenti di ingegneria 
dei sistemi di trasporto   9
 
TERZO ANNO                   
Tecnica delle costruzioni I    9
Idraulica e Gestione dei Servizi Idrici (6+6)          12
Economia ed organizzazione aziendale II 9 
Costruzione e gestione di strade, 
ferrovie e aeroporti    6  
Ricerca Operativa    9
Fondamenti di Geotecnica                    9
Gestione e manutenzione delle strutture 6
Prova finale    3

A scelta autonoma dello studente                 12

 

Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dei Progetti e 
delle Infrastrutture ha come obiettivo formativo la 
preparazione di laureati familiari con la gestione e la 
manutenzione delle strutture e delle infrastrutture civili, 
con conoscenze di base nelle discipline della matematica, 
della fisica, dell'informatica e della statistica, e cultura 
generale in tutti i campi dell'ingegneria civile ed 
economico-gestionale, con particolare riguardo alle 
conoscenze di tipo economico gestionale applicate alla 
progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle 
opere civili.

Non sono previsti requisiti per l’accesso alla laurea in 
Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture

PROSECUZIONE 
DEGLI STUDI

La laurea in Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle 
Infrastrutture consente la prosecuzione, a debiti nulli, 
nelle seguenti lauree magistrali offerte dalla Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II:
• Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto (Classe 
LM23)
• Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (Classe LM35)
• Ingegneria Gestionale (Classe LM31) 

LE SEDI
I corsi sono erogati nel complesso di via Claudio, 
raggiungibile da Piazzale Tecchio a piedi in pochi minuti, 
e nel nuovo complesso di S. Giovanni a Teduccio in via 
Protopisani.




