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Una scelta importante...
Scegliere il corso di laurea a cui iscriversi è certamente una delle sfide più difficili a cui ci si trova 
di fronte una volta conclusi i cinque anni di scuola superiore. Questa scelta, infatti, rappresenta uno 
dei primi momenti in cui ti dovrai confrontare con molte possibilità diverse, sapendo che la tua 
decisione influenzerà radicalmente il tuo futuro percorso. Non è detto che una volta presa una strada 
non sia possibile fermarsi, tornare indietro e ricominciarne un’altra, ma l’ideale sarebbe capire fin 
dal primo momento quali sono le tue capacità e le tue aspirazioni, in modo da focalizzare 
subito il corso di studi più adatto a te. Orientarsi tra atenei, dipartimenti, offerte formative, sbocchi 
lavorativi, riforme, scadenze e burocrazie varie è un’impresa ardua, ma necessaria per compiere la 
tua scelta nel modo più sereno e consapevole possibile. La collana StudentPass di libreriauni-
versitaria.it ti accompagnerà passo per passo in questo percorso, cercando di fare chiarezza e aiutan-
doti a iniziare questo lungo viaggio con tutti i bagagli necessari!

1. Primi passi
Se stai pensando di iscriverti a un corso di laurea in Ingegneria, preparati a sostenere una prova 
d’ammissione iniziale, necessaria per valutare il tuo livello di preparazione e la tua conoscenza 
delle materie che saranno centrali nel tuo futuro corso di studi. 

Questa prova non è prevista in tutte le università né per tutti i corsi di laurea in Ingegneria, ma 
nel corso degli anni sono sempre di più gli atenei che sottopongono i propri studenti a 
un test di accertamento di questo tipo: molto probabilmente, quindi, nelle prime settimane 
di settembre sarai chiamato a sostenere una prova d’ingresso, la cui selettività varia da università a 
università e da corso di laurea a corso di laurea. 

Alcuni corsi di laurea in Ingegneria, infatti, sono ad accesso programmato: questo significa che 
l’ateneo ha deciso di ammettere alle lezioni solo un numero limitato di studenti, selezionandoli at-
traverso il test iniziale. Se hai deciso di iscriverti a uno di questi corsi di laurea, svolgere al meglio 
la prova è fondamentale per ottenere un buon punteggio in graduatoria e poter quindi portare a 
termine l’immatricolazione al corso che hai scelto. 

Altri corsi di laurea in Ingegneria, invece, sono ad accesso libero: in questo secondo caso posso-
no immatricolarsi tutti gli studenti che presentano domanda di iscrizione, senza alcuna restrizione. 
Se hai scelto di iscriverti a uno di questi corsi, però, molto probabilmente dovrai comunque sostene-
re una prova d’ingresso: si tratta, in questo caso, di un test orientativo e auto-valutativo, che 
è obbligatorio ma non vincolante. Infatti, se anche la tua prova dovesse risultare insufficiente, 
potrai comunque iscriverti al corso di laurea che hai scelto, ma durante il primo anno di studi dovrai 
sostenere delle prove aggiuntive per dimostrare di aver colmato il tuo “debito” iniziale. Se 
invece supererai il test senza particolari difficoltà, potrai affrontare con tranquillità le prime lezioni e 
i primi esami del tuo nuovo corso di laurea, con la certezza di avere una buona conoscenza delle 
materie di base!

Il test di accertamento per l’accesso ai corsi di laurea in Ingegneria viene compilato e corretto 
direttamente dall’ateneo in cui si svolge la prova, quindi non è uguale in tutte le università, 
anche se le materie e le competenze che vengono valutate sono in generale molto simili tra loro. Dal 
2006, inoltre, molti atenei hanno deciso di aderire al consorzio CISIA, che si occupa di gestire in 
modo coordinato i test delle varie università che ne fanno parte, e quindi propongono ai loro futuri 
studenti la stessa prova di ingresso.

Le competenze che vengono richieste per l’iscrizione a un corso di laurea in Ingegneria sono:

• buona conoscenza della matematica, della geometria, della fisica e della chimica 
(i quesiti proposti, soprattutto per quanto riguarda la parte dedicata alla matematica, puntano 
a verificare che il candidato non padroneggi le sue conoscenze solo in modo passivo, ma che sia 
anche in grado di applicarle nella pratica: oltre ai quesiti teorici, infatti, vengono spesso propo-
sti anche problemi ed esercizi da svolgere)

• buone capacità logiche (i quesiti hanno lo scopo di valutare l’elasticità mentale, le capacità 
di ragionamento astratto e simbolico e le abilità logiche generali del candidato)

• buone capacità linguistiche (la prova valuta le capacità di comprensione di brani scritti, la 
conoscenza lessicale e sintattica, la padronanza del vocabolario). 



INGEGNERIA

4

Ora che sai quali conoscenze dovrai padroneggiare per superare il test, non ti spaventare! Per la 
maggior parte sono argomenti che hai già studiato nel corso delle scuole superiori e se ti 
sembra di non ricordare nulla, non ti preoccupare, è normale! Riprendendo in mano le varie materie 
tutto tornerà a galla: tutto dipende da te adesso, dal tuo impegno e dalla tua tenacia, e con 
una bella dose di buona volontà, concentrazione, pazienza – e con l’aiuto degli strumenti giusti per 
il ripasso – potrai affrontare con sicurezza la prova d’ammissione e le prime sfide del tuo 
nuovo corso di studi.

Qualche consiglio per affrontare il test
Come abbiamo visto, la prova di ammissione iniziale che dovrai affrontare è gestita direttamente 
dall’ateneo in cui ti iscriverai, quindi il primo consiglio che ti diamo è quello di cercare nel sito 
internet della tua futura università informazioni dettagliate, che ti consentiranno di prepararti 
per tempo e al meglio e di capire con esattezza come sarà strutturata la prova che dovrai affrontare. 

Un altro consiglio che possiamo darti è quello di esercitarti molto con le simulazioni d’esa-
me, in modo da prendere confidenza con la modalità di domanda a crocette. Eviterai così di cadere in 
errori di distrazione e in trabocchetti facilmente evitabili, e imparerai a gestire al meglio il tempo a tua 
disposizione per svolgere la prova. Ricorda che uno degli scopi della prova d’ingresso è valutare la tua 
capacità di portare a termine un compito complesso in un arco di tempo limitato: per avere successo, 
quindi, è fondamentale trovare la strategia giusta per far fruttare al meglio i minuti che ti verran-
no dati per completare il test. Considerare attentamente ogni quesito, leggendo con cura il testo della 
domanda e le varie possibili risposte, è fondamentale per non cadere in equivoci o fraintendimenti, 
ma è molto importante non perdere mai di vista l’obiettivo finale, cioè riuscire a completare tutte le 
domande nel tempo prestabilito. Ricorda che se dedichi troppo tempo a rimuginare su una domanda 
che riguarda un argomento su cui ti senti impreparato, rischi di non riuscire a concludere la prova o di 
dedicare poca attenzione ad altri questiti su cui ti saresti sentito più sicuro! Allenarti con molte simu-
lazioni di quiz ti permetterà di capire quanto tempo dedicare a ogni singola domanda e ti aiuterà a 
mettere a punto quella che è, per te, la migliore strategia per gestire i minuti a tua disposizione. 

Ricordati poi che, quasi sempre, lasciare una risposta in bianco è meno grave che scegliere 
l’opzione sbagliata: in molti test una risposta non data frutta zero punti, mentre una risposta sbaglia-
ta comporta una penalizzazione. Se dovessi trovarti di fronte a una domanda che ti coglie totalmente 
impreparato, quindi, ricorda che rispondere a caso – sperando nella fortuna! – potrebbe essere de-
cisamente controproducente. Se, invece, conosci l’argomento ma nonostante questo non ti senti del 
tutto sicuro della risposta, ricorda che ragionare per esclusione può essere un buon modo per 
restringere il campo delle soluzioni possibili e aumentare la probabilità di scegliere quella giusta.

Non dimenticare, infine, che è senz’altro fondamentale fare molto esercizio con i test e ripassare 
a fondo le varie materie (come la Matematia e la Fisica) che saranno centrali nel tuo futuro corso 
di studi, ma che il test che ti verrà proposto valuta anche altre competenze, più generali, 
come la capacità di leggere e comprendere nel dettaglio un testo scritto o la conoscenza dell’attualità 
e della cultura generale. È molto importante, quindi tenersi sempre aggiornati sulla realtà che 
ci circonda: leggere i quotidiani, informarsi e mantenere costantemente viva e accesa la curiosità nei 
confronti delle innovazioni del mondo scientifico e tecnologico contemporaneo ti servirà senz’altro 
per avere più possibilità di superare il test, ma anche per vivere nel modo migliore i tuoi anni 
universitari e a venire. 

Ora sai, almeno sommariamente, cosa ti aspetterà in occasione del test di ammissione. Ma una 
volta superata questa prima prova, cosa ti attende negli anni successivi?

2. Come mi preparo al test?!  
Un programma fatto apposta per te...
Sei sicuro? Hai deciso di sostenere il test di ammissione di Ingegneria? Allora per prima cosa cerca 
di focalizzare quali sono le tue lacune e le materie in cui è necessario un serio ripasso... E proprio 
perché non esiste uno studente uguale a un altro, Libreriauniversitaria.it inizia proprio da te, pro-
ponendoti un programma di studio che potrai modulare secondo le tue caratteristiche e 
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conoscenze. Potrai quindi approfondire la tua preparazione sui Manuali di Teoria (appositamente 
studiati da docenti qualifi cati e disponibili per tutte le materie), esercitarti con i libri dei quiz svolti 
e commentati e imparare in modo nuovo con i Corsi Multimediali, che ti permettono di affrontare 
tutti gli argomenti del programma ministeriale in modo più effi cace e divertente rispetto allo studio 
sul libro.

I Corsi di preparazione StudentPass comprendono:
• il manuale di teoria con tutte le materie oggetto d’esame e l’accesso all’espansione online con i 

corsi multimediali per ripassare dove e quando vuoi;
• il volume dei quiz, con tutti i quesiti risolti e commentati e l’espansione online con migliaia di 

quiz commentati e centinaia di simulazioni con cui metterti alla prova;
• Academy: la piattaforma online grazie alla quale potrai studiare la teoria con i corsi multime-

diali e allenarti con migliaia di quiz commentati e centinaia simulazioni del test;
• il pacchetto completo che comprende il manuale di teoria, il volume dei quiz e Academy, per 

una preparazione a 360°! 

Consulta tutti gli strumenti per la preparazione al test di ammissione:http://goo.gl/ItWHrZ! 
E non dimenticare di verifi care le date delle simulazioni collettive (http://goo.gl/BoIHf0) grazie 

alle quali potrai testare la tua preparazione e confrontarti con chi, come te, si sta preparando al test!

Per costruire il tuo futuro universitario, parti con il piedi giusto: parti con il programma di 
ripasso di StudentPass, l’unico costruito proprio sulle tue esigenze! http://goo.gl/ItWHrZ

3. Il corso di laurea in Ingegneria
L’offerta formativa: cosa studierò?
Per darti una mano in questa fase di preparazione e di ripasso in vista del tuo ingresso all’università, 
ti sarà utile sapere con precisione quali sono le materie principali con cui dovrai confrontarti a 
partire dal primo anno di uno dei vari corsi di laurea in Ingegneria.

Va in primo luogo ricordato che i corsi di laurea in Ingegneria sono moltissimi, e presentano si-
gnifi cative differenze l’uno rispetto all’altro: uno studente che si iscrive al corso di Ingegneria 
Aerospaziale possiederà di certo, alla fi ne del suo percorso universitario, competenze molto diverse 
rispetto a un suo collega laureato in Ingegneria Informatica! Alcune differenze, poi, possono essere 
riscontrate anche tra ateneo e ateneo, dato che alcune università tendono a privilegiare l’aspetto 
teorico della formazione e altre invece puntano in misura maggiore sulle attività pratiche, tecniche  
e laboratoriali.

In generale, comunque, ci sono alcune materie di base che sicuramente sarai chiamato ad af-
frontare fi n dal primo anno di studio. La prima di queste materie è, ovviamente, la Matematica: ogni 
corso di laurea in Ingegneria prevede, infatti, che i suoi studenti superino alcuni esami di Analisi 
matematica e Analisi numerica, che molto spesso sono messi in calendario proprio nel primo seme-
stre del primo anno. Va ricordato, inoltre, che in molte università queste materie sono ritenute 
propedeutiche alle altre: nei corsi di laurea che prevedono questo vincolo, quindi, alcuni esami 
specialistici possono essere sostenuti solo dopo aver superato l’esame di Analisi matematica. 

Altre materie fondamentali con cui dovrai confrontarti molto presto sono la Fisica, la Chimica, la 
Geometria e il Disegno tecnico. Un discorso a parte va fatto per l’Inglese, altra materia che molto pro-
babilmente dovrai affrontare già nel corso del primo anno di studi: in alcuni atenei, infatti, l’esame 
di lingua straniera serve semplicemente per valutare il possesso delle competenze linguistiche 
basilari, mentre in altre università accanto ai corsi di base vengono attivati anche corsi di Inglese 
scientifi co, dedicati al lessico specialistico proprio del settore dell’ingegneria. Ti può essere utile 
sapere, a questo proposito, che in molte università vengono anche attivati corsi in cui sia le lezioni 
che l’esame si svolgono in inglese: può sembrare un duro scoglio da affrontare, in un primo mo-
mento, ma la perfetta padronanza di una lingua straniera è una competenza sempre più importante, 
specie in ambito scientifi co, anche in vista di future esperienze di studio o di lavoro all’estero. Meglio 
essere preparati fi n da subito!
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Negli anni successivi al primo, ti troverai ad affrontare le materie che caratterizzano nello specifico 
il corso di laurea in Ingegneria che hai scelto. Se, ad esempio, punti a laurearti in Ingegneria Infor-
matica, dovrai certamente affrontare esami di Programmazione in vari linguaggi, di Reti di teleco-
municazioni, di Ricerca operativa. Se, invece, ti iscriverai al corso di laurea in Ingegneria Civile, gli 
esami che dovrai superare saranno maggiormente rivolti all’ambito della Scienza delle costruzioni, 
della Tecnica  delle costruzioni e della Scienza dei materiali; se invece sei più interessato a una laurea 
in Ingegneria Gestionale, oltre alle materie di base comuni a tutti i corsi di Ingegneria dovrai avvici-
narti anche a discipline come Economia, Statistica, Organizzazione aziendale. 

Questi pochi esempi dimostrano quanto sia vasto e articolato il campo degli studi di Ingegneria, 
e presentano solo una minima parte dei corsi e degli esami che dovrai affrontare nel corso del tuo 
percorso universitario: per avere un’idea più dettagliata e precisa delle materie che ti troverai ad 
approfondire, ti consigliamo di leggere con attenzione i piani di studio dei diversi corsi attivati 
dall’università in cui stai pensando di iscriverti, che sono reperibili on-line: solo così potrai sapere 
quali sono, nello specifico, le varie materie che studierai durante il tuo percorso accademico. 

Obiettivi formativi: che competenze avrò?

I corsi di laurea di Ingegneria hanno durata di cinque anni: dopo i primi tre si consegue la laurea 
triennale, a cui segue – dopo altri due anni di studio – la laurea specialistica. Entrambi i percorsi 
si concludono con la stesura di una Tesi di Laurea, che viene discussa dallo studente di fronte a una 
commissione di docenti, che la valuta attribuendole un punteggio. La somma di questo punteggio e
della media dei voti ottenuti agli esami forma il voto di laurea.

Queste sono, nello specifico, le abilità e le competenze che uno studente di Ingegneria matura 
al termine del suo percorso di studi: 

• conoscenza approfondita delle materie scientifiche di base (matematica, fisica, chimica), 
anche nei loro aspetti concreti, metodologico-operativi, e capacità di utilizzare tale conoscenza 
per descrivere e interpretare i problemi dell’ingegneria;

• conoscenza approfondita delle materie caratterizzanti dei vari corsi di laurea di Ingegneria;
• capacità di identificare, formulare e risolvere problemi specifici utilizzando metodi, 

tecniche e strumenti aggiornati;
• capacità di condurre esperimenti e di interpretarne correttamente i risultati;
• capacità di comunicare efficacemente, sia in forma scritta che in forma orale, in almeno 

un’altra lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano;
• capacità di comprendere l’impatto delle diverse soluzioni ingegneristiche nel contesto 

fisico-ambientale e sociale in cui vanno ad inserirsi;
• consapevolezza delle responsabilità professionali ed etiche che derivano dall’esercizio 

della professione di ingegnere;
• capacità di aggiornare continuamente, in modo autonomo, le tue conoscenze.

Questo quadro sintetico delle competenze che avrai maturato alla fine del tuo percorso di studi 
spiega chiaramente come un ingegnere non sia soltanto un tecnico, capace di svolgere la sua atti-
vità professionale nell’ambito della progettazione, della produzione di beni, della gestione e 
organizzazione delle risorse: un ingegnere, infatti, deve anche essere in grado di analizzare 
il contesto in cui la sua attività si svolge e i rischi ad essa collegati, senza perdere mai di vista le 
responsabilità sociali ed etiche collegate all’esercizio della sua professione.

Quello dell’ingegneria, inoltre, è un ambito fortemente innovativo, in cui è fondamentale 
mantenersi costantemente aggiornati sulle evoluzioni della tecnologia e sui progressi della scienza: 
è molto importante, quindi, imparare fin dagli anni dell’università ad approfondire autonoma-
mente gli ambiti più affini ai propri interessi, in modo da sviluppare competenze specialisti-
che necessarie per l’aggiornamento e per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Le specializzazioni
I corsi di laurea di Ingegneria, come abbiamo visto, spaziano tra molti campi disciplinari diver-
si. Per elencare solo alcuni degli svariati settori in cui è possibile specializzarsi, possiamo citare:
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• Ingegneria Civile/Ingegneria Edile
• Ingegneria Meccanica
• Ingegneria Informatica
• Ingegneria Elettronica
• Ingegneria Gestionale
• Ingegneria delle Telecomunicazioni
• Ingegneria Energetica
• Ingegneria Chimica 
• Ingegneria Ambientale/Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

Dopo la laurea triennale conseguita in uno di questi settori, è possibile continuare gli studi con una 
laurea specialistica relativa allo stesso ambito oppure immatricolarsi a un corso di laurea spe-
cialistica diverso. In questo caso, generalmente si viene ammessi con un “debito formativo”: 
sarà necessario, quindi, sostenere degli esami aggiuntivi per colmare le lacune che derivano dall’aver 
conseguito una laurea triennale in un ambito diverso, senza che questo pregiudichi le possi-
bilità di accesso. Se, quindi, nel corso del tuo percorso di studi dovessi accorgerti di trovare parti-
colarmente stimolante un determinato settore, diverso da quello in cui avevi inizialmente deciso di 
specializzarti, potrai “cambiare rotta” senza incontrare eccessive difficoltà.

Dopo la laurea, potrai continuare il tuo percorso di studi iscrivendoti a master e corsi di spe-
cializzazione organizzati dalla tua università o da altre realtà. Per accedere a questi corsi spesso 
bisogna superare prove di ingresso molto selettive, in cui hanno un peso significativo la qualità della 
tesi di laurea e il curriculum di studi costruito nel corso degli anni.  È, quindi, molto importante cer-
care di capire già durante gli anni dell’università quale settore corrisponde di più ai tuoi interessi, in 
modo da poterlo approfondire con particolare attenzione fin da subito. Frequentare seminari 
specifici e lezioni specialistiche, svolgere un tirocinio attinente all’ambito di studio scelto, scrivere 
una tesi di laurea rigorosa e originale, vivere e studiare per un periodo all’estero sono tutte esperien-
ze importantissime in questo senso: cogliendole al meglio avrai l’occasione di vivere nel migliore 
dei modi gli anni universitari e acquisirai competenze ed esperienze fondamentali per il tuo 
futuro.

4. Oltre l’università
Gli sbocchi professionali e altre opportunità: chi diventerò?
La laurea in Ingegneria prepara a svolgere la professione di ingegnere presso imprese, aziende, 
studi professionali, società di progettazione di opere, impianti e infrastrutture. Oltre a 
questi sbocchi lavorativi, tutti relativi al settore privato, gli ingegneri possono però trovare impiego 
anche presso enti e uffici pubblici, specie per quanto riguarda settori come la pianificazione, il 
controllo e il monitoraggio di opere e servizi.

Un altro settore che sta conoscendo una grande espansione, negli ultimi anni, è quello legato 
all’impatto ambientale: la laurea in Ingegneria prepara a lavorare presso aziende ed enti – privati 
o pubblici – che si occupano di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti e delle materie prime, di cor-
retto sfruttamento delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e di valutazione dell’impatto e 
della compatibilità ambientale delle opere pubbliche e private. 

Non va trascurato, poi, il fatto che gli ingegneri, all’interno delle aziende, possono essere anche 
chiamati a svolgere ruoli diversi da quelli tradizionalmente loro riservati: un caso emble-
matico è quello dei laureati specializzati in Ingegneria Gestionale, che negli ultimi anni sono stati 
particolarmente richiesti dal mondo del lavoro. A queste figure professionali, ricercate soprattutto 
da aziende di dimensioni medio-grandi, viene di solito chiesto di affiancare i tecnici e di pro-
gettare, organizzare e gestire in modo efficace e innovativo i loro processi operativi e 
amministrativi. 

Le competenze tecniche, per un ingegnere, sono ovviamente il punto di partenza irrinunciabile 
per inserirsi facilmente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, ma sono molti importanti anche 
altri aspetti della preparazione, che è importante curare fin dagli anni dell’università. Particolarmen-
te apprezzati, ad esempio sono il possesso di buone capacità relazionali e gestionali, nonché 
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la capacità di lavorare in équipe e di collaborare in modo efficace con i propri colleghi e con le 
altre figure con cui ci si dovrà confrontare quotidianamente in ambito professionale. Anche la cono-
scenza della lingua inglese è un requisito fondamentale, specie per gli ingegneri che ambiscono 
a lavorare in aziende particolarmente innovative e dinamiche, che non possono prescindere dal rap-
porto con l’Europa e con il mondo.

Per quanto riguarda le prospettive occupazionali, la laurea in Ingegneria è ancora – nonostante la 
crisi economica –  un titolo di studio molto richiesto. A tre anni dal conseguimento della laurea 
specialistica, infatti, quasi il 90% degli ingegneri risulta occupato e – dato ancora più signifi-
cativo – quasi il 70% di loro svolge un lavoro autonomo o a tempo indeterminato. Questo dato è 
particolarmente significativo se lo si confronta con quello di altri corsi di studio, in cui il periodo di 
precarietà che segue il conseguimento della laurea è decisamente più prolungato. 

Meno rosee sono, invece, le prospettive per coloro che interrompono gli studi dopo aver con-
seguito la laurea triennale: il mercato italiano, infatti, è ancora molto legato alla figura dell’in-
gegnere che ha, alle spalle, almeno cinque anni di studio, e questo penalizza certamente i laureati 
triennali, che si trovano ad occupare una posizione intermedia che risulta poco spendibile nel 
mondo del lavoro. A un anno dalla laurea triennale, infatti, lavora in modo stabile circa il 40% degli 
ingegneri: è facile dedurre, quindi, che in questo settore la specializzazione e la prosecuzione 
degli studi sono fortemente consigliate!

Un’ultima osservazione, sicuramente significativa, riguarda la coincidenza tra studi svolti e loro 
spendibilità nel mondo del lavoro: oltre il 60% dei laureati in Ingegneria, infatti, dichiara di svol-
gere una professione in linea con gli studi compiuti, che gli consente quindi di mettere in 
gioco quotidianamente le competenze acquisite durante gli anni universitari. È importante rilevare, 
infine, che i laureati in ingegneria sono tra i laureati che, in media, si dichiarano più soddisfatti della 
loro posizione lavorativa, sia per quanto riguarda la mansione svolta che per quanto riguarda lo sti-
pendio percepito. Gli sforzi richiesti per portare a termine un corso di studi certamente impegnativo, 
insomma, vengono quasi sempre ripagati dalla soddisfazione di aver acquisito competenze che 
saranno fondamentali per il proprio futuro lavoro, e che consentono di trovare un buon 
lavoro in tempi relativamente brevi, una volta conseguita la laurea.
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