
 



 
 

ALLEGATO I : PIANO FORMATIVO COMPLETO 

INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO (Italiano-Inglese) 

Master in Ingegneria della Mobilità sostenibile e delle sue Infrastrutture (MIMI Calabria) 

Master in Sustainable Mobility and Infrastructure Engineering (MIMI Calabria)  

□ Riedizione   

X Nuova proposta 

TIPO DI CORSI  

□Master I livello X Master II livello□ Corso di alta formazione □Corso di formazione permanente 

LINGUA  

X Italiano □ Inglese 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

□IN PRESENZA  □ DISTANCE LEARNING X MISTA 

 

DURATA 

□2021/2022 anni accademici  X 12 mesi   □ …….... ore 

DATA DI INIZIO 23 Ottobre 2021 

DATA DI FINE 24 Ottobre 2022 

 



SEDE DEL CORSO: 

Università della Calabria - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale (DIMEG) - cubo 46 C ponte 
carrabile 

NUMERO PARTECIPANTI  n. minimo 15    n. massimo 30 

 

UDITORI     X previsti   □non previsti 

n. max 4 

 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che, alla data di scadenza della 
presentazione della domanda, sono in possesso di: 
 

 laurea specialistica nelle seguenti classi: 4/S, 28/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S conseguita ai sensi 
del DM 509/1999; 

 laurea magistrale nelle seguenti classi: LM-4, LM-23, LM-24, LM-30, LM-31, LM-33, LM-
35 conseguita ai sensi del DM 270/2004;  

 diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti in Ingegneria o 
Architettura;  

 titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del corso ai soli fini 
dell’iscrizione al corso.  
 

L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio. 
 

TITOLO RILASCIATO 

Master universitario di II livello in Ingegneria della Mobilità Sostenibile e delle sue Infrastrutture 

 

PROPONENTE: Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – Università della Calabria 

PARTNER DI PROGETTO:   □ previsti   □non previsti 

  Altri soggetti esterni: 

1. Ferrovie della Calabria S.r.l. con sede in Via Milano, 28 -88100 Catanzaro, P.IVA 02355890795. 

. 

ORGANI DEL CORSO (nel caso di Master): 



Direttore scientifico: Prof.ssa Anna Pinnarelli 

Consiglio Scientifico 

Membro Prof.ssa Petronilla Fragiacomo 

Membro Prof. Daniele Menniti 

Membro Prof. Nicola Sorrentino 

Membro Ing. Alessandro Marcelli (Ferrovie della Calabria) 

ORGANI DEL CORSO (per tutte le altre tipologie di corso): 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:    € 3.000,00 

 

QUOTA PER GLI UDITORI:   € 1.500,00 

 

PROGETTO FORMATIVO 

A. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti: 

a.1 Funzione in un contesto di lavoro 

La società Ferrovie della Calabria srl, attenta alle esigenze formative del territorio di propria pertinenza - e 
desiderosa di incidere sulla formazione del capitale umano dei giovani laureati calabresi - intende offrire la 
propria collaborazione all’Università della Calabria per l’istituzione di un Master nell’ambito dell’Ingegneria 
della Mobilità Sostenibile e delle sue Infrastrutture. 
Il Master trova fondate ragioni di essere proposto, in quanto: 
•si riscontra una inevasa domanda di master in materie di ingegneria delle infrastrutture tecnologiche a 
servizio dei trasporti su gomma e su rotaia e di mobilità sostenibile dovuta alla totale assenza di percorsi 
formativi qualificati in ambito regionale; 
•la formazione elevata di professionisti esperti in materia di trasporto e di ingegneria delle infrastrutture 
ferroviarie è la base per un mercato di professionisti nel settore, che potranno agevolmente collocarsi sul 
mercato. 
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad un perfezionamento scientifico 
multidisciplinare nel settore della mobilità sostenibile ed in particolare nel settore ferroviario, al fine di 
consentire ai partecipanti di acquisire conoscenze potenzialmente spendibili per soddisfare le esigenze delle 
amministrazioni, delle società ferroviarie, delle società di ingegneria, dei centri di ricerca e delle imprese e 
industrie che operano nel settore. 

a.2. Competenze associate alla funzione 

Elevate competenze nell’ambito dell’ingegneria Civile/Ambientale e dell’Ingegneria Meccanica, Energetica 
e Gestionale, e da conoscenze potenzialmente spendibili per soddisfare le esigenze delle amministrazioni, 
delle società ferroviarie, delle società di ingegneria, dei centri di ricerca e delle imprese e industrie che 
operano nel settore della mobilità in grado di progettare e realizzare i modi più sostenibili della mobilità. 



a.3 Sbocchi occupazionali 

Formare esperti per l’inserimento quale dipendente o consulente presso aziende private/publiche nel settore 
industriale e, in primis, nella categoria dei trasporti su rotaia e su ruote; è evidente, tuttavia, che le 
competenze acquisite dai partecipanti potranno essere impiegate in qualsiasi comparto del settore industriale 
e della consulenza strategica, attesa la qualità del percorso che si propone. 

 

B. OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il MIMI Calabria si propone di offrire una formazione specifica su diverse tematiche che, si reputa, possano 
meglio integrarsi con le esigenze lavorative che caratterizzano le Regioni meridionali in termini di trasporto. 
In tal senso, pertanto, si reputa prioritario potenziare le competenze specialistiche nell’ambito 
dell’Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e dell’Ingegneria Civile-Ambientale. Appare altresì 
necessario intervenire su tematiche inerenti l’area del management nelle sue componenti base e specialistiche 
nell’attività di programmazione e controllo di gestione che caratterizzano il comparto de quo, con 
approfondimenti sugli aspetti di project management.  

L’idea è quella di dar luogo a un rapporto consolidato e possibilmente duraturo tra l’Università e le Ferrovie 
della Calabria. Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad un perfezionamento 
scientifico multidisciplinare nel settore dei trasporti ferroviari e dell’intera mobilità, al fine di consentire ai 
partecipanti di acquisire conoscenze potenzialmente spendibili per soddisfare le esigenze delle 
amministrazioni, delle società ferroviarie, delle società di ingegneria, dei centri di ricerca e delle imprese e 
industrie che operano nel settore introducendo contenuti provenienti dalle aree dell’ingegneria energetico 
gestionale, strutturale, sismica, idraulica e geotecnica. Tali contenuti sono di rilevante interesse per il 
territorio calabrese, attesa la vastità del patrimonio di opere d’arte e costruzioni speciali a servizio delle reti 
ferroviarie che necessitano di interventi di consolidamento sismico, idraulico, geotecnico all’esito delle 
opportune verifiche di sicurezza strutturale. 

C. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 

Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle 
competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività di tirocinio, stages e redazione di 
progetti o elaborati. Il voto finale sarà espresso in 110. 
La prova finale si terrà il dopo la conclusione dello stage e consisterà in:  

 presentazione e discussione di un progetto elaborato nell’ambito dello stage o project work; 
 colloquio finale vertente sulle diverse tematiche trattate. 

 

E. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili o, per decisione del CDS 
anche se le domande sono inferiori al Massimo. La selezione per l’ammissione al Master verrà eseguita da 
un’apposita Commissione, nominata dal CDS del Master, e sarà articolata in: • una preselezione sulla base di 
una valutazione dei titoli; • una prova di accesso. 

X titoli   (Indicare i titoli) 

a) valutazione dei titoli fino ad un massimo di 30 punti: 
- fino ad un massimo di 10 punti per il voto di laurea: 



110 e lode  10 punti; 
110   08 punti 
100 - 109  06 punti 
99 - 90   04 punti 
< 89   02 punti 

- fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni in materie attinenti al corso; 
- fino ad un massimo di 10 punti per altri titoli in materie attinenti al corso; 

X Colloquio   (Indicare materie/argomenti) 

b) fino ad un massimo di 70 punti per l’esame di valutazione iniziale così ripartiti: 
- prova orale avente come obiettivo la verifica tecnica di conoscenze nell’ambito della mobilità 

sostenibile e delle infrastrutture tecnologiche a suo servizio. 

 
UDITORI: 

Al master saranno ammessi, quali uditori, nel numero massimo di 4, in soprannumero rispetto al numero 
massimo dei discenti, partecipanti ammessi a frequentare i corsi anche se in mancanza dei titoli di accesso 
previsti, in quanto titolari di una solida e documentata esperienza professionale. 
È prevista la possibilità̀ di iscrizione in soprannumero per il personale tecnico- amministrativo a tempo 
indeterminato dell’Università della Calabria e di Ferrovie della Calabria, che potranno usufruirne previo 
nulla osta della struttura di appartenenza, nella misura massima di due per ciascun soggetto. 
La selezione prevede solo una valutazione dei titoli in termini della documentata esperienza professionale. 
 
COMMISSIONE DI SELEZIONE  Indicare n. di membri e tipologia (personale docente, personale 

amministrativo, rappresentanti di aziende/enti partner di 
progetto, etc. – se possibile indicare i nominativi) 

Costituita da n. 5 membri: tre tra il personale docente afferente al 
DIMEG e due rappresentanti del partner di progetto Ferrovie della 
Calabria. 

F. PIANO DIDATTICO SINTETICO 

MODULO DI BASE SSD N. ORE CFU VERIFICA FINALE (prevista/non 
prevista) 

Meccanica dei Materiali  ING-IND 14 20 2 Non prevista 

Elementi di Analisi e 
Modellazione Strutturale 

ICAR-08 30 3 Non prevista 

Resistenza e caratterizzazione dei 
Materiali e delle Strutture 

ICAR-08 30 3 Non prevista 

Elementi di Geotecnica e Opere 
di Sostegno 

ICAR-07 30 3 Non prevista 

Elementi di Meccanica della 
Locomozione 

ING-IND/13 20 2 Non prevista 

Elementi di Geologia Applicata GEO-11 20 2 Non prevista 



Elementi di Costruzioni 
Idrauliche 

ICAR-02 20 2 Non prevista 

Fondamenti di sistemi elettrici 
ferroviari 

ING-IND/33 20 2 Non prevista 

Fondamenti di economia 
aziendale e dell'innovazione 

ING-IND/35 20 2 Non prevista 

 

MODULO SPECIALISTICI SSD N. ORE CFU VERIFICA FINALE 
(prevista/non prevista) 

Progettazione di sistemi e infrastrutture di 
trasporto 

ICAR-03-
ICAR-04 

30 3 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Pianificazione dei trasporti e tecnica della 
circolazione 

ICAR-04 20 3 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Gestione dei sistemi di trasporto e della 
sicurezza ferroviaria 

ICAR-04 20 3 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Sistemi informativi e logistici a supporto 
dei trasporti 

MAT-09 25 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Dinamica dei Veicoli – Nuove tecnologie ING-IND/13 15 1 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Elementi di progettazione della trazione 
Elettrica  

ING-IND/33 20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Propulsione ibrida ed Elettrica ING-IND/08-
ING-IND/32 

20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Valutazione della sicurezza strutturale e 
della vulnerabilità sismica di opere d’arte e 
di costruzioni a servizio delle reti viarie 

ICAR/09 30 3 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Sicurezza dei componenti strutturali 
dell’armamento ferroviario 

ING-IND 14 20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Elementi di Progettazione di ponti e di 
strutture speciali per opere viarie 

ICAR-09 

 

30 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Analisi e Progettazione di opere di 
ingegneria geotecnica 

ICAR-07 20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Gestione economica finanziaria di un 
progetto 

ING-IND/35 

 

20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Mobilità smart e sostenibile ING-IND/33 

 

20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Soluzioni innovative per il risparmio 
energetico in ambito ferroviario 

ING-IND/33 

 

20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Diritto amministrativo: Bandi e Appalti IUS/10 20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

Diritto commerciale: contratti e 
obbligazioni 

IUS/04 20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 



Stazioni di Idrogeno green  ING-IND/09 20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

L’idrogeno per nuovi scenari di mobilità 
sostenibile  

ING-IND/09 20 2 dissertazione scritta e/o 
orale sulle tematiche 

 

G. INCARICHI DIDATTICI (proposta) 

MODULO E N. ORE 
 

DOCENTE QUALIFICA ATENEO DI 
APPARTENENZA  
(o Istituzione o 
Azienda) 
 

Interni/Esterni/
esperti/esterni 
in convenzione 
 

Meccanica dei Materiali 
(20 ore) 

Prof. Bruno 
Luigi 

Professore 
associato 

Unical Interno 

Elementi di Meccanica 
della Locomozione (30 
ore) 

Prof. Gianluca 
Gatti 

 

Professore 
associato 

Unical Interno 

Fondamenti di sistemi 
elettrici ferroviari (20 ore) 

Prof.ssa Anna 
Pinnarelli 

Ricercatrice a 
tempo 
indeterminato 

Unical Interna 

Fondamenti di economia 
aziendale e 
dell'innovazione (20 ore) 

Prof. Saverino 
Verteramo 

Ricercatore a 
tempo 
indeterminato 

Unical Interno 

Sistemi informativi e 
logistici a supporto dei 
trasporti (25 ore) 

Prof.ssa 
Francesca 
Guerriero 

Professoressa 
ordinario 

Unical Interna 

Dinamica dei Veicoli – 
Nuove tecnologie (15 ore) 

Prof. 
Domenico 
Mundo 

Professore 
associato 

Unical Interno 

Elementi di progettazione 
della trazione Elettrica (20 
ore) 

Prof. Daniele 
Menniti 

Professore 
ordinario 

Unical Interno 

Propulsione ibrida ed 
Elettrica (10 ore) 

Prof. Sergio 
Bova 

Professore 
ordinario 

Unical Interno 

Propulsione ibrida ed 
Elettrica (10 ore) 

Prof.ssa Anna 
Pinnarelli 

Ricercatrice a 
tempo 
indeterminato 

Unical Interna 

Sicurezza dei componenti 
strutturali dell’armamento 
ferroviario (20 ore) 

Prof. Carmine 
Maletta 

Professore 
associato 

Unical Interno 

Gestione economica 
finanziaria di un progetto 
(20 ore) 

Prof. Saverino 
Verteramo 

Ricercatore a 
tempo 
indeterminato 

Unical Interno 



Mobilità smart e 
sostenibile (20 ore) 

Prof.ssa Anna 
Pinnarelli 

Ricercatrice a 
tempo 
indeterminato 

Unical Interna 

Soluzioni innovative per il 
risparmio energetico in 
ambito ferroviario (20 ore) 

Prof. Nicola 
Sorrentino 

Ricercatore a 
tempo 
indeterminato 

Unical Interno 

Stazioni di Idrogeno green 
(20 ore) 

Prof.ssa 
Petronilla 
Fragiacomo 

Professoressa 
associato 

Unical Interna 

L’idrogeno per nuovi 
scenari di mobilità 
sostenibile (20 ore) 

Prof.ssa 
Petronilla 
Fragiacomo 

Professoressa 
associato 

Unical Interna 

Elementi di analisi e 
modellazione strutturale 
(30) 

Prof. Paolo 
Nevone Blasi   

Ricercatore Unical Interno 

Resistenza e 
caratterizzazione dei 
Materiali e delle Strutture 
(30) 

Prof. Fabrizio 
Greco 

Professore 
ordinario 

Unical Interno 

Valutazione della sicurezza 
strutturale e della 
vulnerabilità sismica di 
opere d’arte e di costruzioni 
a servizio delle reti viarie 
(30) 

Prof. Lorenzo 
Leonetti 

Ricercatore Unical Interno 

Elementi di Progettazione 
di ponti e di strutture 
speciali per opere viarie 
(30) 

Prof. Paolo 
Lonetti 

Professore 
associato 

Unical Interno 

 

H. RISORSE DI PERSONALE 

TUTOR D’AULA  □ previsto   X non previsto 

 

   Se previsto, indicare requisiti, modalità di selezione richieste, durata del rapporto 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................



......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

TUTOR DIDATTICO □ previsto   X non previsto 

(per attività in  
e- learning) 

Se previsto, indicare requisiti, modalità di selezione richieste, durata del rapporto 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

I. RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE 
(indicare aule, attrezzature didattiche, materiali didattici, necessari per il corso) 
 
Per le attività di aula il DIMEG metterà a disposizione n. 01 aula della capienza necessaria ad ospitare il 
numero massimo di discenti nel rispetto della normativa vigente, attrezzata della strumentazione 
necessaria alla proiezione e al collegamento in streaming delle lezioni. Per l’attività di stage presso il 
soggetto proponente (Ferrovie della Calabria) e/o presso ulteriori soggetti interessati alla filiera dei 
trasporti che saranno coinvolti nella fase di tirocinio le sedi verranno selezionate e approvate dal CDS entro 
la data di inizio dell’attività stessa. 
 
L. STAGE 

 □non previsto X previsto, specificare la durata: 

500 Ore     16 CFU      5 mesi 

 Tipologia di aziende per lo stage: 

Aziende/enti che hanno dato la propria disponibilità*: 
Ragione sociale  Recapiti  Tipo di tirocinio Referente 
Ferrovie della Calabria  Affiancamento in attività operativa 

in settore specifico e sviluppo di 
una proposta progettuale da 
sottoporre alla dirigenza 
dell’azienda ospite in base alle 
competenze e conoscenze 
acquisite.  

Ing. Alessandro Marcelli 

    
Aziende/enti da contattare: 
Ragione sociale  Recapiti  Tipo di tirocinio Referente 



Ufficio Commissario 
Dissesto – Regione 
Calabria 

 Affiancamento in attività operativa di settore 
e sviluppo di una proposta progettuale da 
sottoporre alla dirigenza dell’azienda ospite 
in base alle competenze e conoscenze 
acquisite. 

Ing. Pasquale 
Gidaro 

    
    

* Allegare convezione/accordo per ognuna 

M. PROJECT WORK 

 □non previsto X previsto, specificare contenuti, tempi, criteri di 

valutazione e CFU riconosciuti: 

Il project work è un elaborato progettuale sviluppato durante 
la fase dell’attività di stage, su un tema individuato dal 
Consiglio didattico Scientifico. Occuperà 100 ore a cui 
saranno riconosciuti 4 CFU. 

 

PIANO DIDATTICO ANALITICO              

MODULI DI BASE 
 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 1 

TITOLO DEL MODULO MECCANICA DEI MATERIALI 

SSD ING-IND 14 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Bruno Luigi 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito;  □ non retribuito 



PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Introduzione alla meccanica della frattura elastica e lineare, modi di propagazione dei 
difetti. 

 Tenacità a frattura di un materiale e metodi di calcolo analitico-sperimentali. 
 Criterio energetico di Griffith. 
 Stato di tensione e deformazione all’apice dei difetti. 
 Propagazione dei difetti a fatica. 
 Introduzione alla fatica ad alto numero di cicli nei materiali e metodi sperimentali per la 

caratterizzazione della curva tensione vs numero di cicli a rottura. 
 Caratterizzazione del limite di fatica di un materiale e fattori correttivi per la 

determinazione del limite di fatica di un componente. 
 Effetto della tensione media sulla resistenza a fatica ad alto numero di cicli e 

valutazione della resistenza a fatica sotto l’azione di carichi combinati. 
 Fatica a basso numero di cicli ed effetto della tensione media sulla resistenza a fatica a 

basso numero di cicli.  
 Stima della vita a fatica di componenti strutturali (criterio di Neuber) 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 
 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 2 

TITOLO DEL MODULO ELEMENTI DI ANALISI E MODELLAZIONE STRUTTURALE  

SSD ICAR-08 

N. ORE 30 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Paolo Nevoni Blasi 

X  interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

Analisi strutturale con il metodo agli elementi finiti. 
 Proprietà generali del metodo 
 Procedura degli elementi finiti: Discretizzazione, Interpolazione, Formulazione delle 

equazioni, Assemblaggio, Imposizione delle condizioni al contorno, Soluzione delle 
equazioni: analisi statica, analisi delle vibrazioni libere, analisi della risposta transitoria. 

 Modelli agli elementi finiti di travi, piastre e gusci. 
 Tecniche di modellazione. 

Aspetti specifici nella modellazione delle strutture 
 Modelli monodimensionali piani e spaziali.  
 Metodi di analisi: analisi statica; analisi dinamica modale; analisi della storia della 

risposta nel tempo. 

Dinamica Strutturale 
 Formulazione delle equazioni di equilibrio dinamico per sistemi discreti e discretizzati. 
 Analisi modale: oscillazioni libere e forzate di sistemi discreti lineari tramite l’analisi 



modale 
 Risposta di sistemi con smorzamento viscoso; Modellazione dello smorzamento. 
 Isolamento dalle vibrazioni. 

 Integrazione diretta delle equazioni del moto. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 
 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 3 

TITOLO DEL MODULO 
RESISTENZA E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE 

SSD ICAR-08 

N. ORE 30 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Fabrizio Greco 

X  interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Meccanica del corpo continuo deformabile: Richiami di Analisi della tensione e Analisi 
della deformazione. 

 Corpo elastico: Richiami sul legame costitutivo elastico; materiale isotropo; equilibrio 
elastico. 

 Comportamento meccanico dei materiali strutturali: principali modelli costitutivi; 
comportamento anelastico, frattura e danneggiamento; comportamento dinamico dei 
materiali. 

 Verifiche di resistenza: criteri di resistenza per materiali duttili e fragili. 
 Teoria della trave: Richiami sui casi fondamentali di sollecitazione. 
 Determinazione delle proprietà meccaniche dei materiali strutturali: prove di 

laboratorio. 

 Indagini conoscitive sui materiali e sulle strutture: prove in situ e in laboratorio per 
strutture in calcestruzzo armato, in muratura e in acciaio; metodi di prova distruttivi e 
non distruttivi. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 
 



SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 4 

TITOLO DEL MODULO ELEMENTI DI GEOTECNICA E OPERE DI SOSTEGNO 

SSD ICAR-07 

N. ORE 30 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Identificazione dei terreni.  
 Compressibilità.  
 Resistenza a taglio.  
 Carotaggi meccanici e prove in sito. 
 Spinta a riposo. Stati limite ultimi attivo e passivo.  
 Tipologia delle opere di sostegno. Spinte sulle opere di sostegno. 
 Stabilità dei fronti di scavo 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 5 

TITOLO DEL MODULO ELEMENTI DI MECCANICA DELLA LOCOMOZIONE 

SSD ING-IND/13 

N. ORE 20 

CFU 6 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Gianluca Gatti 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito;  non retribuito 



PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Richiami di Meccanica 
 Elementi meccanici fondamentali della locomozione ferroviaria  
 Frenatura ferroviaria: tipologie, fenomeni di attrito, sforzi di frenatura, spazio di 

frenatura 
 4.Elementi di trasmissione del moto: tipologie e caratteristiche, trasmissioni 

meccaniche 
 Carichi indotti dal passaggio di un convoglio ferroviario  
 Modellistica e simulazione meccanica 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 
 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 6 

TITOLO DEL MODULO ELEMENTI DI GEOLOGIA APPLICATA 

SSD GEO-11 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Cenni di mineralogia.  
 Rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. 
  La tettonica a placche.  
 Pieghe e faglie.  
 Terremoti. Onde sismiche. Scale di intensità sismica.  
 Cenni di meccanica delle rocce. Resistenza lungo i giunti. Stabilità del cuneo di roccia. 
 Caratterizzazione del limite di fatica di un materiale e fattori correttivi per la 

determinazione del limite di fatica di un componente. 
 Effetto della tensione media sulla resistenza a fatica ad alto numero di cicli e 

valutazione della resistenza a fatica sotto l’azione di carichi combinati. 
 Fatica a basso numero di cicli ed effetto della tensione media sulla resistenza a fatica a 

basso numero di cicli.  
 Stima della vita a fatica di componenti strutturali (criterio di Neuber) 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 
 



SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 7 

TITOLO DEL MODULO 
ELEMENTI DI COSTRUZIONI IDRAULICHE 

SSD ICAR-02 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

Correnti a superficie libera in moto uniforme, permanente e vario 
Generalità. 
Energia specifica, altezza critica, correnti lente e veloci. 
Alvei a debole e a forte pendenza. 
Altezza di moto uniforme. Scala di deflusso. 
Profili di corrente in moto permanente. 
Equazioni di de Saint-Venant per correnti in moto vario. 
Applicazioni ad alvei cilindrici e non cilindrici in moto permanente e vario. 

Trasporto solido e fenomeni di erosione 
Generalità. 
Caratteristiche dei sedimenti fluviali. 
Soglia del moto incipiente dei sedimenti. 
Trasporto solido di fondo. 
Trasporto solido in sospensione. 
Trasporto solido totale. 
Trasporto solido medio annuo. 
Applicazioni. 

Erosione localizzata 
Generalità. 
Erosione localizzata alle pile dei ponti. 
Erosione localizzata alle spalle dei ponti. 
Erosione localizzata alle soglie di fondo. 
Erosione localizzata ad altre opere. 
Applicazioni. 

Contromisure all’erosione localizzata 
Generalità. 
Contromisure di tipo bed-armoring. 
Contromisure di tipo flow-altering. 
Contromisure di tipo combinato. 
Applicazioni. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 



VERIFICA FINALE Non prevista 

 
 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 8 

TITOLO DEL MODULO 
FONDAMENTI DI SISTEMI ELETTRICI FERROVIARI 

SSD ING-IND/33 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof.ssa Anna Pinnarelli 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X  retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Alimentazione Trazione Ferroviaria 
 Dimensionamento delle linee di Trazione Elettrica Ferroviaria 
 Gli impianti di Trazione Elettrica Ferroviaria 
 Sottostazione Elettrica per Trazione Ferroviaria 
 Il sistema di Telecomando/Telecontrollo degli impianti di Trazione Elettrica 

Ferroviaria 
BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 
 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 9 

TITOLO DEL MODULO 
FONDAMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE E DELL'INNOVAZIONE 

SSD ING-IND/35 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Saverino Verterano 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X  retribuito; □ non retribuito 



PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Economia Politica ed Economia Aziendale  
 Micro e Macroeconomia  
 Il mercato  
 L'azienda e la sua organizzazione 
 Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
 La contabilità e il bilancioStima della vita a fatica di componenti strutturali (criterio di 

Neuber) 
BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 
MODULI SPECIALISTICI 
 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 1 

TITOLO DEL MODULO 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI E DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

SSD ICAR-04 

N. ORE 30 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Il sistema dei trasporti 
 L’intermodalità e la comodalità nei trasporti. 
 Il trasporto ferroviario.  
 Cenni su veicolo e strada;  
 Cenni sul trasporto aereo.  
 Cenni sulle autostazioni; 
 Cenni sugli impianti per la sosta 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 
 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 2 

TITOLO DEL MODULO PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE 

SSD ICAR-04 



N. ORE 20 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

Analisi strutturale con il metodo agli elementi finiti. 
 Il sistema trasporti – territorio – ambiente; sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale del sistema dei trasporti. 
 La domanda di trasporto. 
 I sistemi di offerta. La rappresentazione delle reti di trasporto: grafi, matrice di 

incidenza archi-percorsi, relazione tra flussi di arco e flussi di percorso, funzioni di 
costo, relazione tra costi di arco e costi di percorso. 

 Cenni sui modelli per l’assegnazione del traffico alle reti di trasporto.  
 Cenni sui modelli per l’assegnazione alle reti di trasporto collettivo. 
 Cenni sulla teoria del deflusso veicolare e la tecnica della circolazione. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 3 

TITOLO DEL MODULO GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO E DELLA SICUREZZA FERROVIARIA 

SSD ICAR-04 

N. ORE 20 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Introduzione sulle tecniche di gestione dei sistemi di trasporto.  
 Misure di controllo e gestione del traffico.  
 Misure di controllo e gestione delle intersezioni semaforizzate e non 

semaforizzate. Gestione delle velocità.  
 Misure di controllo e gestione dei flussi pedonali e della sosta.  
 Misure di controllo e gestione dei sistemi di trasporto collettivo.  
 I sistemi di informazione all’utenza. 



 I sistemi di monitoraggio dei flussi di passeggeri e di veicoli.  
 La gestione e il monitoraggio dell’esercizio (indicatori di efficienza, di 

efficacia, di qualità, di costo).  
 Accessibilità e circolazione.  
 Sicurezza stradale. Inquinamento atmosferico e acustico.  
 Intrusione visiva. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 4 

TITOLO DEL MODULO SISTEMI INFORMATIVI E LOGISTICI A SUPPORTO DEI TRASPORTI 

SSD MAT-09 

N. ORE 20 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof.ssa Francesca Guerriero 

X interno; □ esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Elementi di logistica e modalità di trasporto di merce containerizzata, con particolare 
riferimento al nodo terminal marittimo. 

 "GATE” ferroviario. 
 Sistemi informativi a supporto della gestione del trasporto merci multimodale. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 5 

TITOLO DEL MODULO 
DINAMICA DEI VEICOLI – NUOVE TECNOLOGIE 

SSD ING-IND/13 

N. ORE 15 

CFU 1 



 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Domenico Mundo 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Richiami di Dinamica del Corpo Rigido 
 Interazione e Forze di contatto ruota/Rotaia. 
 Sicurezza e stabilità di Marcia del veicolo ferroviario. 
 Qualità di marcia e comfort del passeggero. 
 Simulazione dinamica del comportamento di un veicolo ferroviario. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 6 

TITOLO DEL MODULO 
TRAZIONE ELETTRICA 

SSD ING-IND/33 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Daniele Menniti 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Cenni di organizzazione dei principali sistemi ferroviari: Sistema elettrico ferroviario 
europeo ed italiano, storia del sistema elettrico ferroviario italiano  e situazione 
attuale,  sistema elettrico ferroviario nei paesi confinanti. 

 Benefici della trazione elettrica ferroviaria (TE) 
 Impianti fissi di trazione elettrica 
 Evoluzione storica del sistema elettrico a bordo della locomotiva 
 Locomotive elettriche con motori in CC 
 Locomotive elettriche con motori asincroni trifase (CA) 
 Locomotive di ultima generazione velocità con motori sincroni trifase a magneti 

permanenti 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 



 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 7 

TITOLO DEL MODULO 
PROPULSIONE IBRIDA ED ELETTRICA 

SSD ING-IND/08-ING-IND/32 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Sergio Bova 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

 

Nominativo: Prof. ssa Anna Pinnarelli 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Sistemi di trazione per veicoli stradali 
 Dinamica di un veicolo Terrestre 
 Trasmissioni meccaniche tradizionali 
 Componenti del sistema di trazione elettrico 
 Inverter 
 Sistemi di accumulo 
 Drivetrain ibridi 
 Controllo di un sistema di trazione elettrico/ibrido 
 Tecniche di controllo ad alto livello 
 Requisiti normativi 

 
BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 8 

TITOLO DEL MODULO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE E DELLA 
VULNERABILITÀ SISMICA DI OPERE D’ARTE E DI COSTRUZIONI A SERVIZIO 
DELLE RETI VIARIE  

SSD ICAR/09 



N. ORE 30 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Lorenzo Leonetti 

X interno; □ esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Metodi di analisi strutturale per la valutazione del rischio sismico di ponti e opere 
esistenti a servizio delle reti viarie 

 Definizione del modello strutturale, determinazione delle azioni di progetto, 
valutazione delle sollecitazioni e delle deformazioni, verifiche strutturali. Metodi di 
analisi statica e dinamica. Metodi di analisi lineari e non lineari. 

Individuazione delle caratteristiche delle strutture e dei dettagli costruttivi.  
 Programma delle indagini, determinazione delle proprietà dei materiali. Prove 

distruttive e non distruttive. Prove di carico su ponti e viadotti.  
Tecniche di adeguamento e di miglioramento sismico dei ponti. 

 Strategie di protezione sismica e di rinforzo strutturale. Principi di isolamento e 
metodologie di calcolo. 

Sviluppo di Casi Studio per ponti esistenti e strutture speciali 
BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 9 

TITOLO DEL MODULO 
SICUREZZA DEI COMPONENTI STRUTTURALI DELL’ARMAMENTO 
FERROVIARIO 

SSD ING-IND 14 

N. ORE 20 

CFU 3 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Carmine Maletta 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 



PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Componenti Meccanici: Ruote, assili, boccole, sospensioni, Organi della Repulsione e 
di collegamento: Caratteristiche, Prestazioni, Materiali e metodi di dimensionamento. 

 Normative di riferimento.  
 Elementi costruttivi, progettuali e di modellazione numerica degli elementi di 

sospensione dei veicoli ferroviari: Molle a Balestra, Molle a Bovolo, Flexicoil, Molle 
ad Aria, Elementi di sospensione in gomma (Silent-Block, Chevron, tamponi in 
gomma), smorzatori oleodinamici. Sistemi di guida Boccola. Parasale Rigido, tipo 
prismatico, tipo cilindrico, a quadrilatero di watt.  

 I Carrelli Ferroviari: Carrelli Merci, Carrelli per veicoli passeggeri, Carrelli per 
locomotive. Evoluzione dei carrelli ferroviari, caratteristiche tecniche e funzionali di 
alcuni carrelli di particolare interesse per la tecnica ferroviaria.  

 Casse e telai: Caratteristiche costruttive, materiali e metodi per definire i carichi ed 
effettuare il dimensionamento strutturale. 

 Quadro Normativo Europeo. Norme impiegate per la verifica strutturale dei veicoli e 
dei componenti dei veicoli ferroviari. 

 Manutenzione e ciclo di vita del veicolo ferroviario e dei suoi componenti. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 10 

TITOLO DEL MODULO ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DI PONTI E DI STRUTTURE SPECIALI PER 
OPERE VIARIE  

SSD ICAR-09 

N. ORE 30 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Paolo Lonetti 

X  interno; □ esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Aspetti generali di progettazione. Le azioni sui ponti: azioni permanenti, azioni collegate al 
traffico, azioni del vento ed azioni sismiche, azioni senza forze esterne. Studio dei carichi 
mobili: la teoria delle linee di influenza. Gli appoggi strutturali. 

 Ponti a travata. Criteri generali di progettazione, decomposizione in sottostrutture 
elementari. La ripartizione trasversale dei carichi. I metodi di Engesser e di Courbon.  

 Considerazioni generali sulla schematizzazione dell’impalcato come piastra.  
 L’impalcato a sezione mista acciaio-calcestruzzo: aspetti costruttivi e tecnici; principali 

sistemi costruttivi. Teoria statica delle sezioni miste acciaio-calcestruzzo. 
 Tipologie strutturali di ponti. I ponti ad arco: generalità, il comportamento dei ponti ad arco. 

Ponti in muratura. Ponti di grande luce: ponti strallati, sospesi e misti.  

 Le pile e le spalle dei ponti: tipologie costruttive. Le azioni sulle pile e sulle spalle, 
verifiche di resistenza.  



 Procedimenti costruttivi dei ponti. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 11 

TITOLO DEL MODULO ANALISI E PROGETTAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA GEOTECNICA 

SSD ICAR-07 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □ non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Paratie e palancolate. Ancoraggi. 
 Pali e palificate. Tipologie, carico limite, cedimenti 

 Gallerie. Scavo con il nuovo metodo austriaco. Scavo meccanizzato. Costruzione del 
rivestimento. Monitoraggio in galleria e in superficie. 

 Analisi di stabilità dei pendii. Frane e metodi di stabilizzazione. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 12 

TITOLO DEL MODULO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DI UN PROGETTO 

SSD ING-IND/35 

N. ORE 20 



CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Saverino Verteramo 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Principi di project management 
 Analisi finanziaria di un progetto e di un’azienda 
 Stima e controllo dei costi di progetto 
 Le analisi dei costi a supporto del processo decisionale 
 La valutazione economico-finanziaria dei progetti 

 Elementi di Project Risk Management 
 Cenni di Earned Value per il controllo dei costi e tempi di un progetto 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 13 

TITOLO DEL MODULO 
MOBILITÀ SMART E SOSTENIBILE 

SSD ING-IND/33 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof.ssa Anna Pinnarelli 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 La mobilita’ sostenibile: introduzione al concetto. 
 L’automotive fra storia, attori, drivers & sfide future. 
 Progettazione e sviluppo della tecnologia abilitante la ricarica dei veicoli elettrici. 

 Gestione dell’infrastruttura di ricarica da un punto di vista tecnico e operativo, con il 
controllo degli accessi e della Gestione quotidiana dell’infrastruttura, della manutenzione e 
delle riparazioni. 

 Piattaforme software per ottimizzare la gestione da remoto dell’infrastruttura di ricarica. 
BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 



VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 14 

TITOLO DEL MODULO 
SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL RISPARMIO ENERGETICO IN AMBITO 
FERROVIARIO 

SSD ING-IND/33 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof. Nicola Sorrentino 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Analisi energetica dell’intero sistema ferroviario 
 Tecnologie innovative per la trazione e le reti 
 Componenti e topologie per lo sviluppo del materiale rotabile 
 Interventi di efficienza per il materiale rotabile 

 Interventi di efficienza per il sistema trazione elettrica 
 Strategie innovative di gestione delle infrastrutture e del servizio ferroviario 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 15 

TITOLO DEL MODULO 
DIRITTO AMMINISTRATIVO: BANDI E APPALTI 

SSD IUS/10 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 



PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Nuovo codice degli appalti: D.Lgs 50/2016  
 Criteri di aggiudicazione  

 Il contenzioso  
 Stazione appaltante. 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 16 

TITOLO DEL MODULO 
DIRITTO COMMERCIALE: CONTRATTI E OBBLIGAZIONI 

SSD IUS/04 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: da individuare 

□ interno; X esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

 Contratti e obbligazioni: generalità  
 I diversi tipi di obbligazioni  
 Gli elementi essenziali del contratto 

 Nullità e annullabilità  
 Analisi dei principali tipi di contratto 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 17 

TITOLO DEL MODULO STAZIONI DI IDROGENO GREEN 

SSD ING-IND/09 

N. ORE 20 

CFU 2 



 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof.ssa Petronilla Fragiacomo 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

- L’idrogeno nei sistemi energetici: principali tipologie di impianti per la produzione di 
idrogeno.  

- Infrastruttura di stoccaggio, tipologie di compressori.  
- Infrastrutture di rifornimento di idrogeno: sistemi di erogazione ed impiantistica.  
- Applicazioni power-to-X.  
- Cenni su Normativa e Sicurezza 

BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

SCHEDA DIDATTICA DEL MODULO n. 18 

TITOLO DEL MODULO L’IDROGENO PER NUOVI SCENARI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 

SSD ING-IND/09 

N. ORE 20 

CFU 2 

 

DOCENTE/I  

 

 

Nominativo: Prof.ssa Petronilla Fragiacomo 

X interno; □esterno; □esterno in convenzione; □esperto 

X retribuito; □non retribuito 

PROGRAMMA DI 
MASSIMA 

- Introduzione alle Celle a combustibile. 
- Celle a combustibile ad elettrolita polimerico. 
- Generalità sul propulsore a fuel cell. Configurazioni e tipologie di propulsori utilizzati 
per applicazioni nei trasporti: modalità FC-only, modalità range-extender, modalità ibrida. 
- Trasporto ferroviario: analisi di alcuni cicli guida, tipologia di powertrain e 
dimensionamento. 

o Linee urbane; 
o Linee extraurbane; 
o Trasporto merci. 

- Trasporto pesante su gomma. 
o Bus e shuttle; 
o Camion. 

- Trasporto leggero su gomma. 
o Veicoli per la movimentazione merci. 



BIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO 

 

VERIFICA FINALE Non prevista 

 

 

Luogo, lì       Il Proponente 
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