
SBOCCHI PROFESSIONALI 

Una preparazione interdisciplinare e una forma mentis orientata alla versatilità sono fattori necessari 

per il successo dei laureati magistrali negli attuali e futuri ambiti lavorativi eterogenei nel settore 

dell'ICT e dell'Automazione, a livello nazionale e internazionale. 

Sbocchi professionali per il laureato magistrale in Ingegneria Automatica riguardano  

 la progettazione avanzata dei sistemi di controllo automatico di processi complessi 

 la gestione dei sistemi industriali, della produzione e dei servizi 

In particolare, il progetto di sistemi di controllo si applica a diversi contesti  

 gestione dell'energia, delle reti di comunicazione e di trasporto (smart grids) 

 sfruttamento ottimale delle energie alternative 

 automotive, meccatronica, aerospazio (embedded systems) 

 monitoraggio e controllo dell'ambiente 

 applicazioni bio-mediche 

 robotica 

Tali funzioni progettuali sono necessarie nelle imprese manifatturiere o di servizi, nelle 

amministrazioni pubbliche, nella libera professione.  

L'uso della lingua inglese, l'interazione con studenti di altre culture e l'ambito aperto di questo 

Master favoriscono l'impiego in contesti internazionali. L'impostazione metodologica del corso di 

studio facilita l'inserimento nella ricerca di base o applicata (istituti di ricerca e settori aziendali di 

R&D) o la prosecuzione degli studi universitari con il dottorato di ricerca.  

A titolo esemplificativo, la Laurea Magistrale in Ingegneria Automatica consente di trovare 

occupazione presso  

 produttori di componenti e sistemi per l'automazione (sistemi di automazione e controllo, 

macchine utensili e sistemi robotici, automotive, aerospazio) 

 utilizzatori dei prodotti dell'automazione, quali pubblica amministrazione, società produttrici 

di beni di consumo, aziende per sistemi di trasporto 

 società per il progetto, il controllo e la gestione di reti di comunicazione (operatori di 

telecomunicazione, aziende manifatturiere, fornitori di servizi e contenuti), reti di 

distribuzione dell'energia e reti di trasporto 

 università e centri di ricerca operanti nei settori dell'informazione e dell'automazione 

 società di ingegneria per l'integrazione e la consulenza aziendale in automazione 

Alcuni profili professionali sono  

 ingegnere progettista di sistemi di controllo per reti di energia, comunicazione o trasporto 

 ingegnere responsabile della gestione di impianti automatizzati 

 ingegnere progettista di sistemi robotici, meccatronici, spaziali 

 ingegnere esperto di ottimizzazione di processi 

 ingegnere esperto di sistemi bio-medicali 

 


