
Iscrizione 
• • • 

Il Corso di Laurea è ad 

accesso programmato. Per 

immatricolarsi è necessario 

partecipare alla prova di 

ammissione (definita nelle 

forme e nei modi attraverso 

apposito bando Rettorale 

che è pubblicato sul sito di 

Ateneo) e collocarsi 

utilmente nella 

graduatoria, stilata sulla 

base dei risultati. La prova 

di ammissione verterà sulla 

verifica di conoscenze 

basilari di matematica e 

scienze come fornite dalle 

scuole secondarie, e 

fungerà da verifica delle 

conoscenze richieste per 

l’accesso. 

Per maggiori informazioni 

visitare il sito: 

matricolandosi.unipi.it/

ingegneria-per-il-

design-industriale/ 

Obiettivi formativi 
 

Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria per il Design Industriale 

si propone di formare una figura professionale caratterizzata da 

una solida preparazione culturale nelle discipline dell’ingegneria 

industriale e del design industriale. Tale figura è in grado di gestire 

autonomamente il processo di sviluppo di prodotti industriali, 

dalla fase concettuale e di ideazione alle fasi di progettazione, test, 

produzione e post-produzione, e caratterizzati dalla capacità di 

relazionarsi con molteplici esperti in diverse aree e di affrontare la 

crescente complessità di sistemi e prodotti attuali e futuri. 

Il laureato in Ingegneria per il Design Industriale possiede 

competenze teoriche ed operative che gli consentono di soddisfare 

efficacemente le richieste del mondo produttivo ed industriale 

moderno, dove le soluzioni progettuali necessitano di competenze 

multi e inter-disciplinari. La creatività nel design che 

contraddistingue l’eccellenza del Made-in-Italy si integra con le 

competenze più propriamente ingegneristiche, applicate nella 

creazione di prodotti caratterizzati da un connubio di estetica e 

funzionalità. 

Il Corso prevede di fornire un'ampia gamma di competenze 

progettuali e ingegneristiche, che comprendono: tecniche di 

progettazione industriale (metodi per l'acquisizione dei requisiti 

utente, inclusi i bisogni e gli aspetti sociali, per la definizione delle 

specifiche delle funzionalità del prodotto, di progettazione centrata 

sull'utente, progettazione sostenibile di prodotti e processi, eco-

design), progettazione di sistemi ingegneristici multi-disciplinari, 

ingegneria meccanica, ingegneria di produzione, innovazione 

aziendale, innovazione sistematica e virtualizzazione di prodotti e 

processi. Si tratta pertanto di un percorso multidisciplinare 

articolato che risponde a una domanda di formazione trasversale, 

espressa dall'industria dei beni di consumo e dei beni durevoli, 

dagli studi e dalle società di progettazione, nonché dai diversi 

settori della commercializzazione e distribuzione. 
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 Per maggiori informazioni visitare il sito web del corso: 

design.ing.unipi.it 

oppure rivolgersi a 

 

Unità didattica del DICI – Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 

Largo Lucio Lazzarino, 2 – 56126 Pisa (PI) 

telefono: 050 2217867 

fax: 050 2217866 

e-mail: francesca.nannelli@unipi.it 

Sbocchi professionali 
 

Il laureato in Ingegneria per il Design Industriale detiene competenze professionalizzanti, caratterizzate 

da una visione globale del prodotto, capace di gestire in proprio o di coordinare l’intero ciclo di 

progettazione, produzione, diffusione commerciale e dismissione di un prodotto. 

Il corso fornisce una solida formazione di base della progettazione di prodotto, sia a livello teorico che 

operativo. In particolare, al termine del percorso formativo i laureati conosceranno: le metodologie 

fondamentali per operare con competenza in tutte le fasi esecutive del progetto di prodotti industriali; 

gli aspetti storici relativi alla cultura del progetto e all’evoluzione del design di prodotto; gli strumenti 

per la rappresentazione estetica e funzionale del prodotto (dal disegno manuale al disegno tecnico e 

alla realizzazione tridimensionale di prototipi); i fondamenti scientifici e tecnologici relativi ai materiali, 

alle loro caratteristiche chimico-fisiche, strutturali e funzionali, alle tecnologie di trasformazione; gli 

aspetti economici relativi ai contesti aziendali e ai mercati, unitamente all’analisi di fattibilità 

economica dei prodotti. 

I possibili sbocchi professionali per un laureato in Ingegneria per il Design Industriale sono molteplici, 

tra i quali: industrie che progettano e producono prodotti industriali e beni di consumo ad alto 

contenuto di stile e tecnologico, come ad esempio aziende nel settore dei trasporti, del bianco, 

dell’arredo; industrie meccaniche ed elettromeccaniche; studi di design; imprese industriali per la 

produzione di beni e servizi; ruoli tecnici negli enti statali e nelle amministrazioni locali, enti ed 

aziende che operano nel settore della formazione tecnica; società di consulenza; libera professione. 

Formazione successiva 
 

Previa valutazione del curriculum formativo, il laureato in Design del Prodotto Industriale può 

proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale quali Integrated Product Design, Design&Engineering, 

Product Service System Design, Design Navale e Nautico. Sempre con ammissione subordinata alla 

valutazione del curriculum di studi, il laureato può orientarsi verso altri corsi di laurea magistrale o 

Master di 1° livello. 


