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Perché una transizione green

• Riduzione dell’incidenza dell’inquinamento sul numero di

decessi annuali

• Riduzione della «bolletta energetica» italiana

• Creazione di nuovi prodotti con aumento del numero di posti di

lavoro, Pil e benessere
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Corsi triennali

Progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di opere rispettose dei
principi di sostenibili ambientale

• Chimica dell'ambiente

• Ingegneria sanitaria-ambientale (fenomeni di inquinamento
e aspetti impiantistici, depurazione delle acque, gestione e
trattamento dei rifiuti)

• Recupero dei materiali e sistemi energetici

• Progetti di strutture per l'ingegneria ambientale.
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Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale



Corsi triennali

Curriculum materiali
• Fornisce la possibilità di approfondire temi

legati ai materiali in uso nell’industria e al
loro riciclo

Insegnamenti comuni
• Approfondimenti sulle auto elettriche
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Laurea in Ingegneria Meccanica e in Ingegneria del Veicolo



Corsi Magistrali

Offre contenuti specifici in ambito energetico

• Risorse del pianeta utilizzabili a fini energetici

• Tecnologie di produzione dell’energia da fonti rinnovabili
(energia solare, eolica, geotermica)

• Celle a combustibile, produzione, stoccaggio e trasporto di H2

• Prestazioni di risparmio energetico degli edifici

• Progettazione degli impianti termotecnici

• Certificazione ed energetica degli edifici
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Ingegneria Civile e Ambientale Curriculum in Sostenibilità Energetica 



Corsi Magistrali

Offre contenuti specifici in ambito veicolistico

• Conoscenze di base su auto elettriche

• Principi di funzionamento delle batterie,
supercapacitori e celle a combustibile

• Applicazioni delle celle a combustibile e dell’H2 in
ambito trasporti
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Advanced Automotive Engineering (Muner)



Dottorato di ricerca

• Ingegneria Civile ed Ambientale

• Efficienza energetica degli edifici 

• Ingegneria Meccanica e del

Veicolo

• Modellazione di celle a 
combustibile ed elettrolizzatori
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Dottorato di Ricerca in Ingegneria industriale e del territorio “Enzo Ferrari”
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Dottorato di ricerca

• Dottorato di ricerca in Automotive Engineering for 

Intelligent Mobility
• Consorzio con UNIBO (sede), UNIPR e UNIMORE

• Macchine elettriche ad elevata efficienza e senza materie rare per 

l’economia circolare nel settore automotive
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Dottorato in consorzio
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Dottorato di ricerca

• Scuola di Dottorato 

Nazionale in Sviluppo 

Sostenibile e Cambiamento 

Climatico

• Unimore sede consorziata
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Dottorati nazionali
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