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FORMAZIONE
SUCCESSIVA
La laurea magistrale in Ingegneria dei Siste-
mi Edilizi consente l’accesso ai Dottorati di 
Ricerca, ai Master Universitari ed ai Corsi di 
Specializzazione di secondo livello.
In particolare, costituiscono attività di 
formazione specifica dei laureati magistrali 
in Ingegneria dei Sistemi Edilizi:
• il Dottorato di Ricerca in Rischio e Svilup-
po Ambientale, Territoriale ed Edilizio;
• il Master in Pianificazione Territoriale e 
Ambientale;
entrambi erogati dal Dipartimento di Inge-
gneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica del Politecnico di Bari.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
dei Sistemi Edilizi del Politecnico di Bari 
forma una figura professionale di alto livel-
lo in grado di affrontare la complessità dei 
problemi progettuali, operativi, organizza-
tivi e gestionali che caratterizzano il setto-
re delle costruzioni. Il laureato magistrale, 
attraverso la sua preparazione interdisci-
plinare e l’acquisizione di una metodica 
ingegneristica, è capace di identificare i 
problemi e di ricercare appropriate solu-
zioni progettuali relazionate all’ ottimizza-
zione degli aspetti dei materiali, della 
tecnica, delle prestazioni, dei processi e 
dell’economia, prestando attenzione ai 
principi della sostenibilità.

LE SKILL
E I CURRICULA
Gli ambiti operativi del laureato magistrale in 
Ingegneria dei Sistemi Edilizi sono riferiti a:

• progettazione ed esecuzione di comples-
si edilizi, operata con specifiche capacità in 
relazione alla qualità dell’opera ed alla sua 
fattibilità, all’innovazione tecnologica ed 
alle problematiche procedurali;
• progettazione ed esecuzione di interven-
ti di recupero del patrimonio edilizio 
esistente in rapporto al risanamento e alla 
valorizzazione degli organismi edilizi, al 
ripristino degli elementi costruttivi e dei 
materiali;
• progettazione di interventi di pianifica-
zione urbanistica coerenti e correlati con le 
dinamiche di sviluppo e di trasformazione 
della struttura urbana;
• progettazione ed esecuzione di organi-
smi edilizi con specifico riferimento al pro-
cesso costruttivo, sia tradizionale sia indu-
strializzato, ed all’organizzazione e con-
trollo delle fasi esecutive, con la progetta-
zione ed il controllo dei piani di sicurezza;
• programmazione e gestione della produ-
zione edilizia anche in relazione agli aspetti 
di sostenibilità ed efficienza energetica.

CURRICULA ATTIVI
Il corso di studi biennale è strutturato, dal 
secondo anno, in due curricula:
• Edilizia Sostenibile;
• Recupero e Rigenerazione Urbana.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
È attivo un accordo di Double Degree tra il 
Politecnico di Bari – DICATECh e l’Universi-
tà di Siviglia – ETSIE che consente agli 
studenti, seguendo un percorso formativo 

specifico tra Bari e Siviglia, di conseguire 
un doppio titolo di Laurea:
• il Grado en Ciencia y Tecnología de la Edifi-
cación, da conseguirsi al termine del primo 
anno con discussione di tesi presso l’ETSIE, US;
• la Laurea Magistrale in Ingegneria dei 
Sistemi Edilizi, da conseguirsi al termine 
del secondo anno con discussione di tesi 
presso il Politecnico.

SBOCCHI
PROFESSIONALI
La formazione offerta dal Corso consente al 
laureato un immediato ingresso nel modo 
del lavoro, con la qualifica di Ingegnere 
Senior, ed opportunità di iscriversi 
nell’apposito Albo professionale tenuto, a 
livello provinciale, dall’Ordine degli Inge-
gneri.

II laureato magistrale è un professionista 
con solida preparazione scientifica e tecni-
ca, in grado di operare nella progettazione, 
produzione, realizzazione e gestione del 
bene edilizio (con specifico riferimento agli 
aspetti tecnologici e strutturali non disgiun-
ti dagli esiti formali), nella progettazione 
edilizia ed urbanistica, nella programmazio-
ne e gestione dei processi di costruzione 
alle diverse scale, nella progettazione e 
gestione degli interventi sull’esistente e dei 
processi di trasformazione dell’ambiente 
costruito, nell’ottica della sostenibilità.

I laureati potranno svolgere, oltre alla libera 
professione, funzioni di elevata responsabi-
lità in Pubbliche amministrazioni, enti pub-
blici e privati, imprese di costruzione e di 
manutenzione, industrie di produzione di 
materiali e componenti edilizi, studi profes-
sionali e società di ingegneria, società di 
gestione dei patrimoni edilizi, società di 
gestione dei controlli di qualità.

Il percorso formativo garantisce il raggiun-
gimento dei requisiti e del titolo di Laurea 
Magistrale necessari per l’ammissione 
all’Esame di Stato, abilitante all’iscrizione 
all’Ordine professionale degli Ingegneri 
Albo sez. A Civile-Ambientale.

Durata
La durata prevista per
il completamento di questo 
Corso è di 2 anni.

Lingua
Le lezioni, i seminari e
i laboratori sono erogati
in lingua italiana.

... ...

Ammissione
Accesso libero previa verifi-
ca dei requisiti curriculari.

Sede
Le lezioni del corso
vengono erogate presso
la sede di Bari.

Guarda
il video!

Per iscriversi al Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria dei Sistemi Edilizi occorre 
aver già conseguito il titolo di laurea di I 
livello, ovvero altro titolo di studio conse-
guito all’estero, riconosciuto equipollente 
ai fini della immatricolazione.

Nello specifico per l’ammissione al Corso 
di studio è richiesto il possesso della 

Laurea di I livello nelle classi L23 D.M. 
270/04, L-7 D.M. 270/04 e classe 4 – D.M. 
509/99.
I requisiti curriculari per l’accesso al Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Siste-
mi Edilizi sono considerati già posseduti da 
chi ha conseguito una laurea di I livello della 
classe 4 (DM 509) o L-23 (DM 270) conse-


