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COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Da laureato, ingegnere meccanico degli impianti 
e delle macchine dell’industria alimentare, potrai 
trovare occupazione presso industrie meccaniche 
ed elettromeccaniche, aziende ed enti per la produ-
zione e la conversione dell’energia, imprese impian-
tistiche, industrie per l’automazione e la robotica, 
imprese manifatturiere in generale per la produzio-
ne, l’installazione e il collaudo, la manutenzione e la 
gestione di macchine, linee e reparti di produzione 
e sistemi complessi.

Le principali funzioni che potrai svolgere saran-
no quella di gestione della produzione di alimenti, 
progettazione di macchine e impianti dell’industria 
alimentare, pianificazione e programmazione della 
produzione alimentare, gestione dei sistemi com-
plessi, project management con riferimento alla 
gestione delle commesse impiantistiche alimen-
tari, assistenza alla vendita di complessi impianti 
alimentari e progettazione e verifica del packaging 
alimentare.

PERChé A PARmA
L’istituzione di un questo corso magistrale in inge-

gneria meccanica nasce per assimilare al meglio le 

peculiarità di un settore, quale quello dell’industria 

alimentare, che unisce aspetti altamente interdisci-

plinari, difficilmente assimilabili da indirizzi specifici 

all’interno dell’ingegneria meccanica. Gli sviluppi 

tecnologici dell’industria alimentare obbligano le 

aziende metalmeccaniche ed impiantistiche del 

settore a creare corsi di aggiornamento specifici, o 

proporre la formazione di Master per colmare le la-

cune in tecnologia, microbiologia e chimica degli ali-

menti. Il corso vuole fornirti una conoscenza globale 

su aspetti dell’industria alimentare mai affrontati, 

che ti permettano l’inserimento direttamente nel 

tessuto produttivo dell’industria alimentare. Entro il 

primo anno dalla laurea hai la possibilità di trova-

re lavoro al 100% (Tasso di occupazione def. Istat 

– Forze di lavoro- AlmaLaurea). Tale dato è miglio-

re addirittura rispetto alla media nazionale relativa 

all’ingegneria meccanica (media nazionale 73.7%).

INgEgNERIA DEgLI ImPIANTI 
E DELLE mACChINE 
DELL’INDUSTRIA ALImENTARE

primo anno cfu

seconDo anno cfu

- HEAT AnD MAss TrAnsFEr In FooD ProcEssInG 9

- IGIEnE DEGLI ALIMEnTI E MIcrobIoLoGIA 

InDUsTrIALE 12

- ATTIVITà A scELTA 12

- MAccHInE PEr L’InDUsTrIA ALIMEnTArE 6

- scIEnzE E TEcnoLoGIE ALIMEnTArE 6

- IMPIAnTI DELL’InDUsTrIA ALIMEnTArE 9

- sErVIzI GEnErALI DI IMPIAnTo 9

- MATErIALI, TEcnoLoGIE ED IMPIAnTI PEr 

 IL conFEzIonAMEnTo ALIMEnTArE   9

- sIMULAzIonE DEI sIsTEMI ProDUTTIVI 6

- EnGLIsH For EnGInEErInG 6

 

- MATErIALI METALLIcI PEr L’InDUsTrIA 

 ALIMEnTArE 6

- cosTrUzIonE DELLE MAccHInE PEr 

 L’InDUsTrIA ALIMEnTArE 6

- AUToMAzIonE DEGLI IMPIAnTI InDUsTrIALI 9

- MArkETInG E GEsTIonE DELL’InnoVAzIonE 6

- EnErGETIcA 6

- METoDo DEGLI ELEMEnTI  FInITI nELLA 

 ProGETTAzIonE MEccAnIcA 6

- ProjEcT MAnAGEMEnT 6 

- MEccAnIcA DELLE VIbrAzIonI 6

- coMPLEMEnTI DI ProjEcT MAnAGEMEnT 6

- IMPATTo AMbIEnTALE DEI sIsTEMI EnErGETIcI 6

- FInAnzA sTrATEGIcA 6

- TErMoFLUIDoDInAMIcA coMPUTAzIonALE 6

- sUPPLy cHAIn MAnAGEMEnT 6

- ProGETTAzIonE MEccAnIcA FUnzIonALE  6

- METroLoGIA E DIsPosITIVI PEr LA MIsUrA 

 E IL MonITorAGGIo 6

insegnamenti a scelta cfu

DATI gENERALI

cLAssE DI LAUrEA
lm-33 classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica

MoDALITà DI AccEsso
libero accesso

DIPArTIMEnTo
Dipartimento di ingegneria e architettura - dia.unipr.it
Parco Area delle scienze, 181/A - campus Universitario

TIPoLoGIA E DUrATA
laurea magistrale biennale (2 anni)

rEFErEnTI PEr L’orIEnTAMEnTo
prof. roberto montanari  roberto.montanari@unipr.it
prof. giuseppe Vignali  giuseppe.vignali@unipr.it

sITo DEL corso
cdlm-iimia.unipr.it

- ALTrE ATTIVITà: TIrocInIo 6

- ProVA FInALE 9


