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1. METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA  

 
1.1 Soggetti Coinvolti 

 

La metodologia di progettazione formativa ha previsto l’attivazione di un Comitato Proponente e di 
Comitato di Indirizzo. 
 
Secondo le Linee Guida di Ateneo il Comitato Proponente dei Corsi di Studio svolge le seguenti funzioni: 

✓ sovrintende alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità dei CdS; 

✓ prepara e sottopone agli Organi accademici le pratiche relative alla programmazione, coordinamento e 
verifica delle attività formative ivi compreso la proposta di RAD; 

✓ propone alle strutture di Ateneo il calendario accademico, i programmi d'insegnamento e i programmi 
d'esame degli Insegnamenti con i relativi CFU, l'elenco delle attività didattiche elettive approvate, 
l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti. 

 

La costituzione del Comitato di Indirizzo è prescritta anche dalla normativa di riferimento. In particolare, 
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che, all’art. 11, comma 4, rappresenta la necessità di istituire un 
collegamento con il territorio e le relative esigenze, stabilendo che “Le determinazioni di ogni Ordinamento 
Didattico dei Corsi di Studio (CdS), siano assunte dalle Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative 
nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e 
degli sbocchi professionali” 
 
A livello di Corsi di Studio il Comitato di Indirizzo assume un ruolo fondamentale in fase progettuale al fine 
di assicurare il collegamento con il Mondo del Lavoro, valutare l’andamento dei Corsi, elaborare proposte 
di definizione e progettazione dell’offerta formativa e proposte di definizione degli obiettivi di 
apprendimento, suggerire indirizzi di sviluppo, promuovere i contatti per gli stage degli studenti presso le 
aziende.  
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Di seguito i Componenti dei Comitati Costituiti (con invito del Rettore su mandato del Senato 
Accademico): le evidenze delle attività sono riportate nei relativi verbali.  
 
CORSO L 7 – COMPONENTI COMITATO PROPONENTE  

➢ Prof. Bernardo Celauro – già Professore Ordinario di Strade, ferrovie ed aeroporti dell’Università 
di Palermo;  

➢ Prof. Marino De Luca – già Professore Ordinario di Trasporti dell’Università di Napoli “Federico 
II”; 

➢ Prof. Lamberto Lamberti – già Professore di Analisi Matematica dell’Università di Roma “La 
Sapienza”; 

➢ Prof. Raffaele Vanoli – già Professore Ordinario di Fisica Tecnica Industriale dell’Università di 
Napoli “Federico II” 
 

CORSO L 7 – COMPONENTI COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO  

➢ Dott. Pietro Spirito - Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale (con 
Funzioni di Presidente del Comitato di Indirizzo); 

➢ Prof. Riccardo Monti – Presidente Interporto Campano; 

➢ Dott. Antonello Fontanili – Direttore UNIONTRASPORTI; 

➢ Dott.ssa Giuseppina Fusco – Presidente Fondazione Caracciolo; 

➢ Dott. Massimo Schintu - Direttore Generale Aiscat; 

➢ Prof. Mario Tozzi - Geologo Ricercatore al CNR e esperto di politiche sostenibili; 

➢ Dott.ssa Margherita Bulzacchelli – Direttore Personale RFI; 

➢ Dott. Carlo De Vito – Presidente FS Sistemi Urbani e Thello; 

➢ Dott. Marcello Di Caterina - Direttore Generale ALIS; 
➢ Prof. Bernardo Mattarella - Amministratore Delegato Banca del Mezzogiorno. 
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La tabella che segue identifica il livello di coinvolgimento del Comitato di Indirizzo nella fase di  
progettazione e attivazione del Corso. 
 
 

 
 

 
Per la progettazione del Corso di Studio è stato altresì predisposto un Questionario di Ascolto delle parti 
Sociali, inviato ad oltre 200 strutture territoriali, i cui esiti saranno analizzati dal Comitato di Indirizzo. A 
seguire il format del questionario con le principali risultanze. 
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CORSO DI LAUREA IN L7 – INGEGNERIA DELLE 

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' 
SOSTENIBILE 

 
QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE 

DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI 
 

Anno accademico: 2021/2022 

Nome Corso di Studio: 
CORSO DI LAUREA IN L7 – INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' 
SOSTENIBILE 

Nome Classe di Laurea CLASSE DI LAUREA L7 – INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

Questionari inviati: 78 

 

 

LISTA QUESTIONARI PERVENUTI 
➢ ASSOCIAZIONE ITALIANA TERMINALISTI PORTUALI (ASSITERMINAL) 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: ASSOITTICA ITALIA 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: ASSOPER 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: ASSTRA 

➢ CONSORZIO CESIT 

➢ CONFEDERAZIONE ITALIANA SVILUPPO ECONOMICO (CISE) 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: CONSORZIO DI 

COOPERATIVE DI SERVIZI LOGISTICI 

➢ INTERPORTO CAMPANO 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: ITS, ASSTRA, S.A.R. 

MEDITERRANEA, UNIAP, ASSOITTICA, ASSOPER, INTERGROUP, GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE, TETI ACQUE, CCSLE, CASILLO SISTEMI IDRAULICI 

➢ SOCIETA DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA (DAC) 

➢ DATTILO – DISTRETTO ALTA TECNOLOGIA TRASPORTI E LOGISTICA S.CA.R.L. 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: GRUPPO DI AZIENDA 

LOCALE (GAL) 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: INTERGROUP 

➢ IRISS CNR 

➢ ISC INTERMODAL SRL 

➢ INTERPORTO SERVIZI CARGO SPA 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: ITS (FONDAZ. 

GIOVANNI CABOTO) 

➢ MAR.TE SCARL 

➢ SOCIETA' RAM 

➢ S.A.R. MEDITERRANEA 

➢ TETI ACQUE 

➢ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO: UNIAP 

➢ UNIONTRASPORTI 

➢ FS – FERROVIE DELLO STATO 

➢ CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 
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➢ INAIL 

➢ MINISTERO INFRASTRUTTURE 

 
RISULTANZE IN TERMINI PERCENTUALI  

 

 
 
1 - DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 
 

1.1 Ritiene che la denominazione del corso comunichi in modo chiaro le 
finalità del corso di studio? 

DECISAMENTE 
Sì  

PIÙ SÌ CHE NO  PIÙ NO CHE SÌ  
DECISAMENTE 

NO  

73% 24% 3% - 

 
 

 
2 - FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO 
 

  DECISAMENTE 
Sì  

PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ 
DECISAMENTE 

NO  

 
2.1 Visti i profili professionali in uscita dal Corso di laurea, 
ritiene che essi siano idonei al fabbisogno del mercato del 
lavoro attuale?  

80% 17% 3% - 

 
2.2 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare 
rispondano alle esigenze del settore/ambito professionale/produttivo che 
la Sua struttura rappresenta? 
 

67% 29% 4% - 

 
2.3 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare 
possano essere richieste nel mercato del lavoro nei prossimi dieci anni? 

 
84% 14% 2% - 

 
2.4 Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative delle figure 
professionali in uscita dal Corso di Laurea siano congruenti con le attività 
effettivamente svolte presso la Vostra Struttura? 
 

65% 28% 7% - 

 
3 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
 

 
DECISAMENTE 

Sì  
PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ 

DECISAMENT
E NO  

3.1 Ritiene che le conoscenze, capacità e abilità che gli insegnamenti del 
corso di studio si propongono di raggiungere nelle diverse aree di 
apprendimento siano rispondenti alle competenze che il mondo 
produttivo richiede per le figure professionali previste? 

79% 

 
 

17% 
 
 

 
 

4% 
 
 

- 
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RISULTANZE GENERALI EMERSE DAL QUESITO APERTO PUNTO 4 
 
Alcuni dei suggerimenti più incisivi o ricorrenti espressi dalle parti sociali nel punto 4: 

1. aggiungere testimonianze industriali, che consentano di mettere in linea i fattori della conoscenza 
accademica con le esperienze derivanti dalla realtà operativa; 

2. il termine “sostenibile” deve essere concentrato sull’ambiente, sulla sicurezza, sull’accessibilità per la 
collettività. Bisogna avere uno sguardo più ampio sulle emissioni urbane, serve una solida base 
sull’ambiente e sulla mobilità;  

3. legare gli obiettivi formativi del corso di studio agli obiettivi dell’ONU; 
4. il corso di studio deve essere trasversale e devono essere considerate tutte le novità (es. car sharing) 

che hanno reso possibile l’utilizzo di mezzi collettivi; 
5. aggiungere più insegnamenti sulla sostenibilità a discapito anche di quelli specificatamente dell’area 

ingegneristica. 
 

1.2 Processi  seguiti  e Roadmap per la richiesta di attivazione del CdS 

La Roadmap che segue illustra la totalità dei processi che hanno condotto all’invio della formale richiesta 
di attivazione del CdS al CUN  e all’ANVUR: 

 

Il processo di Analisi della Domanda e di Assicurazione della Qualità è stato gestito in maniera 
trasparente ed è presente sul sito di Ateneo  nella sezione Assicurazione della Qualità. 
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 2. ANALISI DOCUMENTALE  
 

2.1 Il CdL in Ingegneria delle infrastrutture per una mobilità sostenibile 
 

Il Corso di laurea in Ingegneria delle infrastrutture per una mobilità sostenibile propone una formazione 
ingegneristica a largo spettro comprendente la conoscenza delle basi scientifiche, delle problematiche e delle 
tecniche operative basilari dell'ingegneria civile e ambientale e mira a fornire le conoscenze e le abilità per la 
progettazione e la gestione di semplici manufatti ed infrastrutture tipici dell'ingegneria civile (edifici, 
infrastrutture di trasporto, opere idrauliche), per la progettazione e gestione di interventi di sviluppo della 
mobilità sostenibile, della difesa del territorio, per la progettazione di impianti e sistemi di protezione 
ambientale. 
Per la diversità delle competenze acquisite, i laureati possono accedere ad ambiti professionali diversi. I 
laureati in Ingegneria delle infrastrutture per una mobilità sostenibile possono svolgere la loro attività 
professionale nella pubblica amministrazione, nei soggetti coinvolti l'erogazione dei servizi essenziali 
(servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti, protezione civile), nelle imprese di costruzione e manutenzione 
di opere civili e industriali, impianti ed infrastrutture civili; negli studi professionali e nelle società di 
progettazione di opere, impianti ed infrastrutture, negli enti pubblici e privati e studi professionali che si 
occupano della progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e 
monitoraggio dell'ambiente e del territorio ed opere per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per la difesa 
del suolo. 

 
2.2 Analisi delle competenze e degli sbocchi professionali  

 
TECNICO PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
 
funzione in un contesto di lavoro: 
 
Capacità di svolgere attività professionali-tecniche in diversi ambiti, quali la progettazione, la produzione, la 
gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali, l'analisi del rischio, l'ingegneria 
sostenibile, la progettazione di opere per l'ingegneria rinnovabile, la gestione della sicurezza in fase di 
prevenzione ed emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle 
amministrazioni pubbliche coinvolte nella pianificazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere in 
campo civile-ambientale e nell'erogazione dei servizi collegati. 

competenze associate alla funzione: 
 
Le competenze acquisite dal laureato in Ingegneria delle infrastrutture per una mobilità sostenibile 
riguardano: 
- area dell’ingegneria dei trasporti: ministeri, uffici regionali e comunali competenti per la progettazione, 
realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi di trasporto, aziende pubbliche e private di trasporto a 
livello nazionale, regionale, comunale e locale; 
- area dell'ingegneria ambientale e del territorio: progettazione e direzione dei lavori di opere semplici, 
impianti e sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e di difesa del suolo; gestione dei rifiuti e delle 
acque reflue, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche per la valutazione degli 
impatti e della compatibilità ambientale di piani ed opere; società di servizi per studi di fattibilità dell'impatto 
urbano e territoriale delle infrastrutture; 
- area dell'ingegneria civile: uffici pubblici, società e studi privati per la progettazione di opere semplici, 
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impianti ed infrastrutture civili; assistenza di cantiere e manutenzione di opere, impianti ed infrastrutture 
civili; gestione e controllo a scala urbana e territoriale in aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e 
controllo di sistemi di opere e servizi; 
- area dell'ingegneria della sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio: attività non 
dirigenziali di controllo della sicurezza in grandi infrastrutture, cantieri, luoghi di lavoro, ambienti industriali, 
enti locali, enti pubblici e privati in cui sviluppare attività di prevenzione. 
 

sbocchi occupazionali: 
 

L'attività professionale potrà essere svolta nelle imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, 
impianti ed infrastrutture civili; negli studi professionali e nelle società di progettazione di opere, impianti ed 
infrastrutture; negli uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e 
territoriali; nelle aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e controllo di sistemi di opere e servizi. 
 

  
2.3 Analisi delle professioni 

Il CdS in Ingegneria delle infrastrutture per una mobilità sostenibile come indicato nella Scheda SUA, 
prepara per le professioni di seguito indicate (secondo codifica ISTAT): 

 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate - (3.1.3.5.0) 

 Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi - (3.1.4.2.2)  

 Tecnici della gestione di cantieri edili - (3.1.5.2.0) 

 Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario - (3.1.6.4.0)  
 
Per ciascuna delle professioni suindicate si riporta di seguito l’Analisi di dettaglio della singola professione, 
elaborata utilizzando la Banca dati del Portale http://fabbisogni.isfol.it/ gestita dall’INAPP. 

 
 

2.3.1. Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate - (3.1.3.5.0) 

 

Compiti e attività specifiche 

 

Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell'ingegneria civile e nella 
progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono 
procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere, per 
controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza. L'esercizio 
delle professioni di Geometra, Geometra laureato, Perito edile, Architetto junior e Pianificatore junior è regolato dalle 
leggi dello Stato. 

 

2.3.1.1 Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 

EDILIZIA E COSTRUZIONI  Conoscenza dei materiali, dei metodi e degli strumenti usati nella costruzione e nella 
riparazione di case, edifici o altre strutture come autostrade e strade 

PRODUZIONE E PROCESSO  Conoscenza delle materie prime, dei processi di produzione, delle tecniche per il 
controllo di qualità, per il controllo dei costi e di quanto sia necessario per massimizzare la produzione e la 
distribuzione di beni e servizi 

http://fabbisogni.isfol.it/
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LAVORO D'UFFICIO Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei programmi di elaborazione di 
testi, delle tecniche di gestione di archivi e di basi di dati oppure della stenografia e delle regole di trascrizione o di 
altre procedure e linguaggi previsti dal lavoro di ufficio. 

LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato 
e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 

LEGISLAZIONE E ISTITUZIONI  Conoscenza delle leggi, delle procedure legali, dei regolamenti, delle 
sentenze esecutive, del ruolo delle istituzioni e delle procedure politiche di una democrazia 

PROGETTAZIONE TECNICA  Conoscenza delle tecniche di progettazione, degli strumenti e dei 
principi utilizzati nella esecuzione di progetti tecnici di precisione, di progetti di dettaglio, di disegni e di 
modelli 

2.3.1.3 Occupabilità 
 
 

 
 
Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 
 
L'unità professionale 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate è compresa nella categoria: 
3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate 
 
La figura professionale richiesta evidenzia difficoltà reperimento sul mercato: circa 1 candidato su 3 non possiede le 

caratteristiche richieste.  In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di difficile reperimento, 

il 14,9% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per l’84,3% la preparazione risulta inadeguata.  
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A livello di competenze richieste, oltre quelle trasversali e tecnologiche, risultano fondamentali anche le competenze 

green e comunicative 

 

 
 
Il punto di vista di AlmaLaurea 
 

Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare le 
performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la professione di 
Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate. 

 
 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate 
 

Il 35,9% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate ha 
conseguito una laurea di primo livello in Scienze dell'architettura e tecniche dell'edilizia mentre il 25,8% ha 
conseguito una laurea in Ingegneria civile e ambientale e l’11,7% in Scienze pianificazione territoriale, urbanistica, 
... 

 

Si tratta di una professione a prevalenza maschile (70,9%), svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo, in media, 
a 30,9 anni. L’8,0% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio di laurea pari a 97,1 
su 110. 
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Il 3,0% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate nel proprio 
curriculum formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 60,1% dei 
casi tirocini formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 51,1% 
sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 52,8% ha partecipato ad un’attività di formazione post-laurea 
 

 
 
Le caratteristiche della professione di Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate 
 
Il 40,9% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del lavoro è 
pari a 5,9 mesi. 
Il 32,5% degli occupati è impegnato in attività autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, 
imprenditore, ecc.), il 45,4% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 7,2% con 
un contratto non standard (prevalentemente a tempo determinato). Il lavoro part-time riguarda il 13,3% degli 
occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.249 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 77,7 laureati, mentre il 19,8% è impiegato nel settore pubblico. Il 67,2% lavora nel 
ramo dell’Industria mentre il 27,7% è occupato nel settore dei Servizi. 
Il 32,9% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
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2.3.2 Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi - (3.1.4.2.2) 

 

2.3.2.1 Compiti e attività specifiche 
 
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare, 
verificare, operare e garantire il funzionamento corretto ed efficiente e la sicurezza dell'esercizio di reti per il trasporto 
e la distribuzione di acqua e gas. 
 
 
2.3.2.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 
 
LINGUA ITALIANA Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato e della 
pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi ai clienti 
e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di qualità e la 
valutazione della soddisfazione della clientela 
 
FISICA  Conoscenza dei principi e delle leggi della fisica, delle loro interrelazioni e delle loro applicazioni per capire 
la dinamica dei fluidi, dei materiali e dell'atmosfera e le strutture e i processi meccanici, elettrici, atomici e subatomici 

LEGISLAZIONE E ISTITUZIONI  Conoscenza delle leggi, delle procedure legali, dei regolamenti, delle sentenze 
esecutive, del ruolo delle istituzioni e delle procedure politiche di una democrazia 
 
LAVORO D'UFFICIO Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei programmi di elaborazione di testi, 
delle tecniche di gestione di archivi e di basi di dati oppure della stenografia e delle regole di trascrizione o di altre 
procedure e linguaggi previsti dal lavoro di ufficio. 
 
PROGETTAZIONE TECNICA  Conoscenza delle tecniche di progettazione, degli strumenti e dei principi utilizzati 
nella esecuzione di progetti tecnici di precisione, di progetti di dettaglio, di disegni e di modelli 
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2.3.2.3. Occupabilità 

 

L'unità professionale 3.1.4.2.2 - Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi è compresa nella categoria: 3.1.4.2 
- Tecnici dell'esercizio di reti idriche ed energetiche 

 

 
 

Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 

 

L'unità professionale 3.1.4.2.2 - Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi è compresa nella categoria: 3.1.4.2 - 

Tecnici dell'esercizio di reti idriche ed energetiche 

 

La figura professionale richiesta evidenzia difficoltà reperimento sul mercato: circa 1 candidato su 3 non possiede le 

caratteristiche richieste.  In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di difficile reperimento, 

il 53,0% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 46,0% la preparazione risulta inadeguata.  

 

 
 

 

A livello di competenze richieste, oltre quelle trasversali e tecnologiche, risultano apprezzate anche le competenze 

green e comunicative 
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Il punto di vista di AlmaLaurea 
 

Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare le 
performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la professione di 
Tecnici dell’esercizio di reti idriche e altri fluidi. 

 
I dati presenti sono riferiti alla categoria Tecnici dell'esercizio di reti idriche ed energetiche (3.1.4.2) che contiene 
l'unita' professionale 3.1.4.2.2 - Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi 

 

 

 

 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi 
 
Il 41,0% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi ha conseguito 
una laurea di primo livello in Ingegneria industriale. Il 25,5% ha conseguito una laurea di primo livello in Ingegneria 
dell’informazione, seguono i laureati nelle Scienze politiche e delle relazioni internazionali (13,6%). 

 

Si tratta di una professione a carattere prevalentemente maschile (92,7%), svolta da laureati che hanno raggiunto il 
titolo, in media, a 27,3 anni. Il 12,3% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio di 
laurea pari a 92,9 su 110. 

 
Il 4,5%% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi nel proprio 
curriculum formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 73,3% dei 
casi tirocini formativi curriculari. 
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Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, l’85,2% 
sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 35,2% ha partecipato ad un’attività di formazione post-laurea 

 

 
 

 
Le caratteristiche della professione di Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi 
 
Il 50,1% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del lavoro è 
pari a 6,8 mesi. 
Il 90,4% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 9,6% con un contratto non 
standard (prevalentemente a tempo determinato). Non è prevista alcuna modalità. La retribuzione è pari, in media, a 
1.860 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 74,6% dei laureati, mentre il 25,4% è impiegato nel settore pubblico. La totalità dei 
laureati (100,0%) è occupata nel settore dell’Industria.   
Il 15,3% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università. 
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2.3.3. Tecnici della gestione di cantieri edili - (3.1.5.2.0) 

 

2.3.3.1 Compiti e attività specifiche 

 

Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare 

organizzare e garantire l'efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili. 

 

 
2.3.3.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 

 

EDILIZIA E COSTRUZIONI  Conoscenza dei materiali, dei metodi e degli strumenti usati nella costruzione e nella 

riparazione di case, edifici o altre strutture come autostrade e strade 

 

PRODUZIONE E PROCESSO  Conoscenza delle materie prime, dei processi di produzione, delle tecniche per il 

controllo di qualità, per il controllo dei costi e di quanto sia necessario per massimizzare la produzione e la 

distribuzione di beni e servizi 

 

LINGUA ITALIANA  Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato e della 

pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 

 

IMPRESA E GESTIONE DI IMPRESA  Conoscenza dei principi e dei metodi che regolano l'impresa e la sua 

gestione relativi alla pianificazione strategica, all'allocazione delle risorse umane, finanziarie e materiali, alle tecniche di 

comando, ai metodi di produzione e al coordinamento delle persone e delle risorse 

 

SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE  Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi ai clienti 

e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di qualità e la 

valutazione della soddisfazione della clientela 

 

PROGETTAZIONE TECNICA  Conoscenza delle tecniche di progettazione, degli strumenti e dei principi utilizzati 

nella esecuzione di progetti tecnici di precisione, di progetti di dettaglio, di disegni e di modelli 

 

2.3.3.3. Occupabilità 
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Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 

 

La figura professionale richiesta evidenzia difficoltà reperimento sul mercato: circa 1 candidato su 3 non possiede le 

caratteristiche richieste.  In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di difficile reperimento, 

il 41,7% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 51,3% la preparazione risulta inadeguata.  

 

 
 

 

A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali e quelle green 
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Il punto di vista di AlmaLaurea 
 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare le 
performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la professione di 
Tecnici della gestione dei cantieri edili 

 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Tecnici della gestione dei cantieri edili 
 
Il 17,3% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici della gestione dei cantieri edili ha conseguito una laurea 
di primo livello in Scienze e tecnologie agrarie e forestali e alimentari. L’11,8% ha conseguito una laurea di primo 
livello in Ingegneria industriale; seguono i laureati in Professioni sanitarie tecniche (9,6%), in Scienze e tecnologie 
chimiche (6,3%), in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (4,7%). 

 

Si tratta di una professione che non presenta una sostanziale differenza di genere (50,8% uomini; 49,2% donne), 
svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo, in media, a 26,6 anni. Il 28,6% ha concluso nei tempi previsti 
dall’ordinamento, ottenendo un voto medio di laurea pari a 98,7 su 110. 

 
Il 4,8%% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici della gestione dei cantieri edili nel proprio curriculum 
formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 75,4% dei casi tirocini 
formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 58,3% 
sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 55,2% ha partecipato ad un’attività di formazione post-laurea 
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Le caratteristiche della professione di Tecnici della gestione dei cantieri edili 
 
Il 57,2% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del lavoro è 
pari a 5,2 mesi. 
Il 72,8% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 12,8% con un contratto non 
standard (prevalentemente a tempo determinato). Solo lo 0,5% degli occupati degli occupati è impegnato in attività 
autonome (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.). Il lavoro part-time riguarda il 6,1% 
degli occupati e la retribuzione è pari, in media, a 1.511 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 96,1% dei Tecnici della gestione dei cantieri edili, mentre il 2,1% è impiegato nel 
settore pubblico. Il 69,2% lavora nel ramo dell’Industria mentre il 21,5% è occupato nel settore dei Servizi. 
Il 28,6% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 

 
2.3.4. Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario - (3.1.6.4.0) 

 

2.3.4.1 Compiti e attività specifiche 
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Le professioni comprese in questa unità coordinano il movimento dei treni e il funzionamento generale dei servizi di 
stazione ferroviaria 
 
2.3.4.2. Maggiori conoscenze richieste per indice di importanza (dati INAPP) 
 
TRASPORTI  Conoscenza dei principi e dei metodi per trasportare persone o beni con mezzi aerei, ferroviari, navali 
o stradali; comprende le conoscenze necessarie per calcolare i costi e i benefici dei mezzi di trasporto 
 
SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE  Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi ai clienti 
e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di qualità e la 
valutazione della soddisfazione della clientela 
 
LINGUA ITALIANA  Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana oppure del significato e della 
pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica 
 
LAVORO D'UFFICIO  Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei programmi di elaborazione di 
testi, delle tecniche di gestione di archivi e di basi di dati oppure della stenografia e delle regole di trascrizione o di altre 
procedure e linguaggi previsti dal lavoro di ufficio. 
 
MECCANICA  Conoscenza delle macchine e delle attrezzature, compresa la loro progettazione, il loro uso, la loro 
riparazione e manutenzione 
 
INFORMATICA ED ELETTRONICA Conoscenza dei circuiti elettronici, dei processori, dei chips delle attrezzature 
elettroniche, dell'hardware e dei software dei computer, compresa la conoscenza dei pacchetti applicativi e dei linguaggi 
di programmazione 
 

2.3.4.3. Occupabilità 

 
Il punto di vista de Il Sistema Informativo Excelsior 

 

La figura professionale richiesta evidenzia difficoltà reperimento sul mercato: circa 1 candidato su 3 non possiede le 

caratteristiche richieste.  In particolare, il Sistema Informativo Excelsior rileva che tra i motivi di difficile reperimento, 

il 46,2% è dovuto alla mancanza di candidati mentre per il 53,8% la preparazione risulta inadeguata.  
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A livello di competenze richieste, sono da ritenersi fondamentali soprattutto quelle trasversali e tecnologiche: 

 

 
 
Il punto di vista di AlmaLaurea 
 
Le Indagini AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati permettono di valutare le 
performance formative e gli esiti occupazionali dei laureati che, a cinque anni dal titolo, svolgono la professione di 
Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario. 

 
Il profilo dei laureati che svolgono la professione di Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario 
 
Il 17,5% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario ha conseguito 
una laurea di primo livello in Professioni sanitarie, infermieristiche e ostetrica. Il 10,2% ha conseguito una laurea di 
primo livello in Scienze dell'economia della gestione aziendale, seguono i laureati Ingegneria industriale (9,6%), in 
Mediazione linguistica (8,5%) e in Scienze della comunicazione (7,8%). 

 

Si tratta di una professione a leggera maschile (55,8%), svolta da laureati che hanno raggiunto il titolo, in media, a 
27 anni. Il 24,3% ha concluso nei tempi previsti dall’ordinamento, ottenendo un voto medio di laurea pari a 97,2 su 
110. 
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L’8,3% dei laureati che svolgono la professione di Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario nel proprio 
curriculum formativo conta esperienze di studio all’estero riconosciute dal proprio corso di laurea e nel 66,9% dei 
casi tirocini formativi curriculari. 

 
Si dichiarano soddisfatti del percorso universitario concluso: potendo tornare ai tempi dell’iscrizione, il 51,8% 
sceglierebbe lo stesso corso e lo stesso ateneo. Il 41,7% ha partecipato ad un’attività di formazione post-laurea 
 

 
 

 
Le caratteristiche della professione di Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario 
 
Il 37,4% dei laureati svolge un’attività lavorativa retribuita. Il tempo medio di inserimento nel mercato del lavoro è 
pari a 4,3 mesi. 
Il 68,3% è assunto con un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 16,5% con un contratto non 
standard (prevalentemente a tempo determinato). Il lavoro part-time riguarda il 4,7% degli occupati e la retribuzione 
è pari, in media, a 1.990 euro netti mensili.  
È occupato nel settore privato il 54,2% dei Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario, mentre il 43,6% è 
impiegato nel settore pubblico. Il 92,0% è occupato nel settore dei Servizi, il 4,5% nel ramo dell’Industria.  
Solo l’11,0% degli occupati dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite 
all’università. 
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2.4 Le previsioni di assunzione e l’occupabilità 

 
Di seguito, in forma sintetica, si riportano alcune valutazioni tratte dalle informazioni e dalle elaborazioni del Sistema 
Informativo Excelsior per il 2020-2024, curato da Unioncamere, che raccoglie i dati di previsione dell’andamento del 
mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per i principali profili individuati. 

 
 

Nel dettaglio, tra il 2020 e il 2024 il mercato del lavoro italiano potrebbe richiedere oltre 898.000 laureati, pari al 34% 

della domanda di occupati del quinquennio.  

Tra i principali indirizzi universitari che saranno richiesti nel quinquennio 2020-2024 emergono l’indirizzo medico-

paramedico, per cui si stima saranno necessarie 173.000 unità, l’indirizzo economico (119.000 unità), ingegneria 

(117.000 unità), insegnamento e formazione (104.000 unità comprendendo scienze motorie) e l’area giuridica (88.000 

unità). Inoltre, confrontando il fabbisogno di laureati richiesto dalle imprese con l’offerta prevista di neolaureati – 

senza considerare anche la componente di laureati disoccupati – risulta nel totale una situazione di equilibrio, ma con 

notevoli differenziazioni scendendo a livello dei singoli indirizzi: si potrebbero così verificare a livello nazionale 

situazioni di carenza nell’offerta di competenze medico-sanitarie (con 13.500 figure mancanti mediamente ogni anno), 

come nei diversi ambiti scientifici e dell’ingegneria. Mentre al contrario eccedenze di offerta si potrebbero verificare 

negli ambiti politico-sociale o linguistico.
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3 - BENCHMARKING DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CORSO DI 
LAUREA  

 
 

3.1 Analisi delle caratteristiche del corso di laurea nel quadro nazionale 

 
Alla classe di Laurea (L7) in Ingegneria civile ed ambientale fanno riferimento circa 64 Corsi di Laurea (CdL) inclusi 
all’interno dell’offerta didattica di 43 Atenei italiani, riferiti all’a.a. 2020/21. 
 
La gran parte degli Atenei che contemplano il corso presentano caratteristiche abbastanza omogenee riguardanti la 
figura professionale del laureato in Ingegneria, con competenze in ambito civile, ambientale e territoriale. Tale corso 
di laurea forma figure professionali in grado di ricoprire ruoli tecnici e tecnico-organizzativi, della produzione, gestione 
e organizzazione, assistenza alle strutture tecnico-commerciali, gestione e manutenzione degli impianti di produzione, 
di sistemi energetici, di stoccaggio e movimentazione dei prodotti, controllo e gestione della qualità, analisi dei rischi, 
gestione della sicurezza in fase di prevenzione e di emergenza. La formazione di base, sia nell'ambito delle scienze 
matematiche, fisiche e chimiche, sia in quello delle materie ingegneristiche di base è orientata a fornire ai laureati gli 
strumenti cognitivi necessari per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, in modo da partecipare 
attivamente al processo di innovazione richiesto dal mercato del lavoro.  

 

Secondo i dati del MIUR sul numero di iscrizioni e immatricolazioni per i corsi di L-7 frequentano il corso di studi 
20.824 per l’a.a. 2018/191 

 

Di seguito i Corsi esistenti in Italia 

 
ATENEO CLASSE DI 

LAUREA 

UNIC

O 

CD

L 

CDL 1 CDL
2 

CDL3 CDL4 

BARI 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO COSTRUZIONI E GESTIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE INGEGNERIA CIVILE E 

AMBIENTALE 

  

BASILICATA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

BOLOGNA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL 
TERRITORIO 

INGEGNERIA CIVILE   

BRESCIA INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

NO INGEGNERIA CIVILE INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO   

CAGLIARI INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA CIVILE INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO   

 
CALABRIA - 
RENDE 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA AMBIENTALE E 
CHIMICA 

INGEGNERIA CIVILE   

CASSINO E LAZIO 
MERIDIONALE 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

CATANIA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
E GESTIONALE    

ENNA-KORE 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

FERRARA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

FIRENZE 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE EDILE ED  
AMBIENTALE    

GENOVA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

                                                      
1 Mancano i dati di Roma Tre e Marconi per il 2018-19 (nel 2017-18 gli iscritti presso questi due Atenei sono pari rispettivamente a 
471 e 295 studenti) 
 



Universitas Mercatorum | Analisi della Domanda  

L7 “Ingegneria delle infrastrutture per una mobilità sostenibile” 

 

27 

 

 

ATENEO CLASSE DI 
LAUREA 

UNIC

O 

CD

L 

CDL 1 CDL
2 

CDL3 CDL4 

INSUBRIA-
VARESE-COMO 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA PER LA SICUREZZA DEL 
LAVORO E DELL'AMBIENTE    

L’AQUILA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

MESSINA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE    

MILANO - 
POLITECNICO 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA CIVILE INGEGNERIA CIVILE PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE 
E IL TERRITORIO  

MODENA-REGGIO 
EMILIA 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO COSTRUZIONI E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE   

NAPOLI 
FEDERICO II 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA GESTIONALE DEI 
PROGETTI E DELLE 
INFRASTRUTTURE 

INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

INGEGNERIA CIVILE TECNOLOGIE DIGITALI PER LE 
COSTRUZIONI 

NAPOLI-
VANVITELLI 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA CIVILE EDILE ED 
AMBIENTALE 

TECNICHE PER L’EDILIZIA, IL 
TERRITORIO E L’AMBIENTE   

NAPOLI-
PARTHENOPE 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI    

PADOVA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

NO INGEGNERIA CIVILE INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO   

PALERMO 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

NO INGEGNERIA AMBIENTALE INGEGNERIA CIVILE   

PARMA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE E 
TERRITORIO 

INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE   

PAVIA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
   

PERUGIA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

PISA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
E EDILE    

POLITECNICA 
MARCHE 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

REGGIO 
CALABRIA-
MEDITERRANEA 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE    

ROMA SAPIENZA 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA AMBIENTALE E 
INDUSTRIALE 

INGEGNERIA CIVILE INGEGNERIA PER L'AMBIENTE 
E IL TERRITORIO  

ROMA TOR 
VERGATA 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

ROMA TRE 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE     

SALENTO INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE    

SALERNO INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA CIVILE INGEGNERIA CIVILE PER 
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO   

SANNIO-
BENEVENTO 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE    

E-CAMPUS- 
TELEMATICA 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

MARCONI-
TELEMATICA 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE     

UNINETTUNO-
TELEMATICA 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

PEGASO-
TELEMATICA 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE     

UNICUSANO-
TELEMATICA 

INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L7 

SI INGEGNERIA CIVILE     

TORINO 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA CIVILE  INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO   

TRENTO 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

NO INGEGNERIA CIVILE  INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO   

TRIESTE 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    
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ATENEO CLASSE DI 
LAUREA 

UNIC

O 

CD

L 

CDL 1 CDL
2 

CDL3 CDL4 

UDINE 
INGEGNERIA 
CIVILE E 
AMBIENTALE L 7 

SI 
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE    

 

3.2 Il contesto degli Atenei telematici e il quadro regionale 

Al corso di laurea L7 in Ingegneria civile e ambientale secondo i dati MIUR per l’a.a. 2018/19, sono iscritti 
1284 studenti laziali. Nel contesto regionale il corso della classe L7 è presente nell’offerta formativa 
dell’Università Sapienza, al quale sono iscritti circa 862 studenti, dell’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale con 252 studenti e dell’Università di Tor Vergata con 170 studenti2. 

Il numero degli iscritti presso gli Atenei Telematici per l’a.a. 2018/19 è così ripartito: E-campus (91 studenti), 
UniNettuno (605 studenti), UniCusano (413 studenti), Pegaso (3.140 studenti)3.  

L’insieme delle informazioni esaminate mettono in luce in rapporto con le esigenze delle imprese, 
evidenziano una particolare positiva attrattività del corso che si propone. 

 

3.2.1 L’analisi delle entrate previste per il 2020 per i laureati 

Le entrate previste per i laureati nel 2020 sono circa 457mila, pari al 14% del totale. Anche se molti posti 
saranno coperti dai trasferimenti di chi già lavora, dato che per otto laureati su dieci si chiede anche 
l’esperienza, ci sono comunque gli spazi per i neolaureati. 

 

 

 

Gli indirizzi di laurea più richiesti dalle imprese sono quelli dell’ambito economico, con 121mila contratti 
domandati. Seguono le lauree che portano a insegnamento e formazione (64mila), ma le lauree di ingegneria 

                                                      
2 Non sono stati inseriti i dati degli iscritti di Roma Tre per l’anno accademico 2018-19. L’ultimo dato disponibile è per l’anno 
accademico 2017-18, in cui risultano 471 studenti iscritti. 
3 Non sono stati inseriti i dati degli iscritti dell’Ateneo telematico Marconi per l’anno accademico 2018-19. L’ultimo dato disponibile 
è per l’anno accademico 2017-18, in cui risultano 295 studenti iscritti. 
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(elettronica e dell’informazione, industriale, ingegneria civile e architettura), rispettivamente al terzo, quinto e 
sesto posto) contano insieme 102mila posizioni, quindi non molto meno dell’indirizzo economico. L’indirizzo 
sanitario e paramedico, con 37mila posti, è al quarto posto, mentre per l’indirizzo chimico-farmaceutico ci 
sono 22mila posti. Vi è poi l’indirizzo scientifico, matematico, fisico e informatico (20mila), l’umanistico 
(17mila), il linguistico (15mila) e, con 12mila, l’indirizzo politico-sociale. 

Rispetto allo scorso anno, si riducono le entrate per tutti gli indirizzi di studio, ma con le rilevanti eccezioni di 
quello sanitario-paramedico, di insegnamento e formazione e di quello scientifico-matematico-informatico. 

Su questi andamenti è evidente l’impatto della crisi sanitaria, della conseguente accelerazione del processo di 
digitalizzazione e degli accresciuti fabbisogni di servizi di istruzione e formazione tecnica, svolti anche a 
distanza. 

 

 

 

 

Quanto alle indicazioni relative alle preferenze di genere, vediamo che più si studia, meno importa il genere: 
non conta per circa due terzi dei laureati 

 

 
Analizzando la probabilità di trovare lavoro per i più giovani, al primo posto troviamo l’indirizzo di ingegneria 
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elettronica e dell’informazione e quello di scienze matematiche, fisiche e informatiche, con una quota di entrate 
“riservate” agli under 30 che raggiunge il 35%, più elevata rispetto agli altri indirizzi Da rilevare che, a parte 
l’indirizzo politico-sociale e quello relativo all’insegnamento-formazione, tutti gli indirizzi che compaiono più 
aperti ai giovani appartengono al gruppo STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
 
 

 
 
Tra le professioni che offrono più spazio per i laureati sono in testa due professioni sanitarie: le professioni 
riabilitative (educatori professionali e tecnici della riabilitazione, come i fisioterapisti) e le professioni 
infermieristiche (professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche): anche in questo caso si riscontra quindi 
l’incidenza dell’emergenza sanitaria e del crescente invecchiamento della popolazione (che la crisi 
sanitaria porterà a accelerare, con la rilevante diminuzione delle nascite). 
 

 
 

3.2.2 Le competenze richieste ai laureati 
 

Ai laureati si chiede flessibilità e capacità di adattamento (98%), capacità di lavorare in gruppo (97%) e di 
risolvere problemi (97%). Molto rilevante anche la richiesta di autonomia nel lavoro (94%) e la capacità 
comunicativa (85%), mentre la padronanza di una lingua straniera è meno richiesta, ma comunque riguarda 7 
laureati su 10. I valori sono decisamente superiori a quelli dei diplomati, a indicare che le imprese richiedono ai 
laureati un mix più complesso di competenze, che comprendono anche aspetti non cognitivi. 
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Anche le competenze digitali e tecnologiche, come abbiamo già più volte sottolineato, sono fondamentali nella 
maggior parte degli ambienti di lavoro, e infatti vengono richieste a una quota rilevante di laureati, in 
misura molto superiore rispetto ai diplomati. Tra queste competenze, le più richieste sono quelle digitali (93%), 
ma è piuttosto elevata anche la quota dei laureati che devono sapere utilizzare linguaggi matematici 
e informatici (83%) e che devono avere un’elevata sensibilità ambientale (84%). 
Rispetto al 2019, cresce leggermente la quota di laureati che deve avere capacità di gestire tecnologie 4.0 (ora al 
62%, cioè 6 laureati su 10, quota non da poco considerando che si tratta di conoscenze molto tecniche e 
piuttosto sofisticate); ciò riflette una lenta ma costante diffusione di imprese ad elevata innovazione tecnologica 
e la crescente automazione dei processi industriali. 
 
 

 
 

3.2.3 La laurea in Indirizzo Ingegneria civile ed Architettura 

 
Di seguito un’analisi sulle caratteristiche dei laureati nell’indirizzo di Ingegneria civile ed Architettura, ivi 
comprese le principali competenze che devono possedere (trasversali, digitali, green e comunicative), la 
difficoltà di reperimento e i settori economici che richiedono maggiormente tale tipologia di laureati. 
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3.3 Il lavoro che verrà per la costruzione di un’agenda sostenibile4 
 

A causa della crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19, molte imprese si ritrovano oggi con una 
crisi di liquidità senza precedenti dal dopoguerra e fanno i conti con il drastico calo dei ricavi generato dalla 
drammatica flessione dei consumi da parte di clienti con scarsa disponibilità di reddito, circostanza che ha 
modificato d’improvviso i loro comportamenti d’acquisto orientandoli altrove. Secondo le previsioni formulate 
ad ottobre 2020 dal Centro Studi di Mediobanca, le industrie italiane chiuderanno il 2020 con un calo dei ricavi 
pari a circa l’11%. Dello stesso tenore sono le previsioni del Rapporto Cerved PMI 2020 diffuso il 3 novembre 
scorso - quindi prima della seconda ondata della pandemia - per il quale il fatturato delle piccole e medie imprese 
private diminuirà dell’11% e fino al 16,3% in casi di nuovi lockdown. Cerved stima anche che sul totale delle 
imprese private, quindi non solo Pmi, a fine 2021 verranno persi 1,4 milioni di posti di lavoro con una riduzione 
del capitale di 47 miliardi “qualora, cessate le attuali misure di sostegno, non ci siano prospettive di rilancio. 
Il tutto si inquadra in un contesto competitivo compromesso da oltre vent’anni di involuzione della produttività 
 
In tale cornice, le complesse dinamiche che interessano il mondo del lavoro individuano almeno tre fattori tra 
loro strettamente correlati che le influenzeranno: 

• un costo del lavoro troppo elevato e non più sostenibile che, rappresentando uno dei costi fissi più 
importanti nel conto economico delle imprese, limita le capacità di sviluppo. 

• un “invecchiamento” della popolazione attiva non accompagnato da un robusto piano di inserimento 
di giovani nelle imprese per innescare un solido ricambio generazionale. 

• una inadeguatezza delle competenze, cresciute troppo poco rapidamente a fronte di uno scenario 
globale nel quale il progresso scientifico e tecnologico, l’innovazione e i paradigmi sociali che ne sono 
derivati ci hanno proiettato in una nuova realtà dove niente è più come prima 

 
In tale contesto l’inserimento di giovani nel mondo costituisce una componente essenziale che abilita 
l’evoluzione dei modelli di business e lo sviluppo. Senza nuova energia e nuove competenze è difficile 
immaginare risposte soddisfacenti. 
Occorre per questo un mindset diverso – anche per fra fronte all’accelerazione che assedia la vita e l’economia 
- che può essere garantito solo dai giovani ai quali appartiene il futuro. Non possiamo permetterci di avere 
imprese con un’età media di quasi 50 anni anche nei settori tecnologicamente più avanzati, perché la creatività, 
l’innovazione, il pensiero laterale e l’evoluzione della cultura digitale ne risentirebbero in modo fatale. 
In linea con questa esigenza Unioncamere prevede che nei prossimi 5 anni entreranno nel mondo del lavoro 
                                                      
4 Cfr. Gabrielli G., Antilici F., (2021) Il lavoro che verrà: come costruire un’agenda sostenibile?, Edizioni Lavoro per la persona 
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2,7 milioni di persone con nuove competenze digitali e green5 
Secondo il report “The Future Jobs 2020” del World Economic Forum, entro il 2025 l’accelerazione del 
progresso tecnologico e l’incremento dell’automazione dovuto alla pandemia porteranno ad una trasformazione 
dei posti di lavoro già esistenti. Il 40 per cento delle competenze di base richieste mediamente sul lavoro 
cambierà nei prossimi cinque anni; quasi un lavoratore su due avrà bisogno di seguire un percorso di 
riqualificazione, di circa sei mesi, per rispettare i requisiti richiesti per il ruolo che già occupa. 

 

3.4 Il valore aggiunto del modello e-learning 

Mentre tutto il sistema dell’istruzione di ogni ordine e grado promuove sempre di più l’utilizzo di modelli e 

strumenti per la formazione a distanza, sul fronte aziende e professioni, stiamo attraversando un periodo di 

grandi trasformazioni e cambiamenti.  

Sul tema della formazione si può notare che la fase di emergenza ha spinto tutte le università ad ampliare 

notevolmente la didattica digitale, sfruttando anche l’esperienza delle università telematiche. Oltre al mondo 

della scuola, anche la pubblica amministrazione ha accelerato la transizione al digitale. Questo sta 

determinando una crescita molto forte nella domanda di servizi informatici e di servizi di e-learning, ma 

anche una crescita della richiesta di competenze digitali per tutte le figure professionali non strettamente 

legate all’informatica. 

Il modo di vivere e intendere il lavoro sta cambiando, anzi è già cambiato. Definitivamente e in maniera 

irreversibile. I cambiamenti del mondo del lavoro hanno fatto nascere nuove esigenze, come la flessibilità in 

entrata e in uscita, la libertà di gestire il proprio orario, un mind setting diverso che punta all’obiettivo e alle 

soluzioni. 

Termini come smart working, employee advocacy, paradigma BYOD (Bring Your own Device – porta il tuo 

device a lavoro), lavoro da remoto e intrapreneurship hanno fatto la loro prepotente comparsa nelle aziende, 

già profondamente cambiate dalle nuove tecnologie e dai nuovi modi di organizzare il lavoro. 

Negli ultimi anni i processi di e-learning, gamification ed engagement design sono stati usati in modo 

massiccio nel mondo HR per le attività più disparate: recruiting, engagement del personale, formazione 

interna, motivazione del team di vendita, onboarding, formazione aziendale e molto altro ancora.  

Avere già padronanza di questi strumenti, saperli governare e adattare alle proprie necessità professionali 

rappresenterà un vantaggio competitivo per gli studenti in uscita dal CdS. 

 
 

IL CONTESTO NAZIONALE SULLA MOBILITA’: ALCUNI DATI6 

Nel tempo, la struttura dei mezzi di trasporto si è trasformata in profondità. Nel 1948 gli autoveicoli (automobili 
camion, bus) in circolazione in Italia erano 415.272 e sono saliti a 44,8 milioni nel 2018: sono più che centuplicati 
in appena settanta anni. Ancor prima, nel 1933, si contavano in Italia quasi 3,5 milioni di biciclette contro 
293.000 autoveicoli e 125.000 motocicli. Sempre nello stesso anno vi erano quasi 723.000 veicoli con trazione 

                                                      
5 Cfr. Previsioni a medio termine (2020-2024) del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentate a Job&Orienta il 25 
novembre 2020 
 
6 Per ulteriori approfondimenti si veda il lavoro di Maggi S., Mobilità sostenibile. Muoversi nel XXI secolo, Il Mulino, 2020 
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animale. 
Nel 2000 si muovevano negli aeroporti italiani 92,44 milioni di passeggeri e 801.855 tonnellate di merci. Nel 
2019, i passeggeri erano più che raddoppiati, con 193 milioni; le tonnellate di merci erano aumentate del 27%, 
arrivando a 1,1 milioni. Nei tempi più recenti, mentre continua a crescere il numero delle automobili (da 30,3 a 
39,5 milioni tra i 1995 ed il 2019, nello stesso periodo si è quasi triplicato il numero dei motocicli (da 2,4 a 6,9 
milioni). 
Nella società dell’iper-mobilità, in cui le persone si muovono utilizzando ogni tipologia di mezzo, i trasporti 
sono diventati una voce primaria nel paniere della spesa delle famiglie: nel 2018 la spesa media mensile delle 
famiglie per i trasporti era pari all’11,4% del totale, preceduta solo dai prodotti alimentari (18%) e 
dall’abitazione, comprensiva di bollette ed imposte (35,1%). Cresce anche lo spazio necessario per le automobili, 
per effetto della loro maggiore dimensione. Occorrono oggi 12,5 metri quadrati per posto auto, in totale 25 
metri quadrati, considerando lo spazio di manovra. Si calcola che un’auto rimanga parcheggiata, in media, per 
il 92% del suo ciclo di vita. 
Il costo della mobilità individuale su gomma si traduce anche in un elevato tasso di mortalità. Più di 1,3 milioni 
di persone nel mondo rimangono uccise e 50 milioni sono ferite ogni anno negli incidenti stradali. Il traffico 
sulle strade è la prima causa di morte per i giovani tra i 15 ed i 29 anni di età. Il fenomeno è particolarmente 
pesante per i Paesi in via di industrializzazione, mentre nelle economie avanzate sono state poste in campo 
politiche che sono riuscite a ridurre ed a contenere il fenomeno della mortalità e della incidentalità stradale nel 
corso degli ultimi decenni. Il 90% degli incidenti mortali che si verificano nel mondo si concentrano nei Paesi 
più poveri. 
Sono circa trenta milioni le persone che si muovono ogni giorno in Italia: il 35,5% si sposta per lavoro, il 18,5% 
per studio, il resto per altri motivi dagli acquisti, alla salute ed alle visite a parenti ed amici. Diminuiscono gli 
spostamenti sotto i 15 minuti, mentre aumenta la quota di chi si reca fuori dal comune di residenza. Nei Paesi 
ad industrializzazione avanzata sono state attivate politiche per il contenimento delle emissioni inquinanti e per 
una riorganizzazione dei trasporti orientata alla inversione di tendenza rispetto ad un modello di spostamenti 
non più sostenibile. 
 
Dal 2000 la tendenza è in calo per gli inquinanti, ad eccezione dell’ozono troposferico. Particolarmente deleterio 
risulta il Pm2,5, responsabile, secondo il Rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente, di circa 400.000 decessi 
prematuri in Europa ogni anno. Dallo State of global air report 2019, pubblicato dall’Health Effect Institution 
di Boston, risulta che nel 2017 le Pm2,5 sono state causa di almeno 3 dei 4,9 milioni di morti premature nel 
mondo dovute ad una scarsa qualità dell’aria.  
 
 
 

4 BREVI LINEE SU ECONOMIA DEI TRASPORTI NEL LAZIO 
 

Roma e la sua regione rappresentano una realtà economica di particolare rilievo nel nostro Paese, nonché un grande 
snodo infrastrutturale in continua espansione. 
Nei prossimi anni la politica di bilancio italiana dovrà conciliare il riequilibrio dei conti pubblici con uno sforzo volto a 
rendere il nostro sistema produttivo parte attiva della ripresa economica mondiale, tema sul quale le infrastrutture 
svolgeranno un ruolo fondamentale, come testimoniato dai diversi studi sul rapporto tra investimenti infrastrutturali e 
crescita economica7.  
Sulla base degli ultimi dati elaborati dal Sistema camerale, riferibili al 2015, il Lazio è la seconda regione italiana per 
dotazione di infrastrutture economiche (intendendo per queste: strade, ferrovie, porti, aeroporti, energia e ambiente, 

                                                      
7 Per una rassegna si veda il lavoro di Di Giacinto V., Micucci G. e Montanaro P. L’impatto macroeconomico delle infrastrutture: una rassegna 

della letteratura e un’analisi empirica per l’Italia, in Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Banca d’Italia, 
2011. 
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telefonia e telematica, sistema creditizio e servizi alle imprese) con il guadagno di una posizione rispetto a inizio anni 
Duemila (nel 2001 era terza dopo il Friuli-Venezia Giulia).  
 
Gli indici di dotazione infrastrutturale nel Lazio e del Centro Italia (Numeri indici Italia=100) 

 
Fonte: elaborazioni Universitas Mercatorum su dati Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 
 

La regione è saldamente al primo posto per  la categoria aeroporti e relativi bacini di utenza,  con l’aeroporto di Fiumicino 
Leonardo da Vinci in testa alla classifica nazionale del 2019 per traffico di passeggeri e l’aeroporti di Ciampino in decima 
posizione. Il Lazio è poi secondo per reti bancarie e di servizi alle imprese e terzo per telefonia e strutture di 
telecomunicazioni. 
In questo quadro un ruolo centrale è svolto dalla Città metropolitana di Roma, che presenta indici di molto superiori alla 
media nazionale oltre che per aeroporti, anche per rete stradale, rete ferroviaria, reti e impianti energetico-ambientali, 
telefonia e telematica e reti bancari e di servizi vari. Con un valore superiore dell’85% alla media italiana, Roma è al nono 
posto per dotazioni di infrastrutture economiche, ovvero fondamentali per l’attività delle imprese del territorio. 
La provincia della Capitale, oltre che una attrazione mondiale per il suo patrimonio storico-artistico, è un centro di 
produzione fondamentale per il Paese contribuendo, secondo valutazioni del Centro Studi delle Camere di commercio 
Guglielmo Tagliacarne riferite al 2019, quasi per il 10% al valore aggiunto del totale della nostra economia (9,3%, Milano 
contribuisce con un valore di poco più elevato, pari a 10,1%, il totale del Lazio è 11,2%), ed è al nono posto nella classifica 
nazionale per prodotto pro capite con un valore stimato sempre per il 2019 di 34,3 mila euro per abitante. 
 
 
 
 
 
 
 
Il contributo delle province italiane alla formazione del valore aggiunto prodotto in Italia – Anno 2019 (valori %) 
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Fonte: elaborazioni Universitas Mercatorum su dati Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne 

 
Secondo i dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio nell’area di Roma operano al 31 dicembre 2019 oltre 
500 mila imprese (precisamente 503.362, l’8,3% del patrimonio produttivo italiano), con una crescita negli ultimi 5 anni 
che non ha avuto uguali nel resto del Paese (+25.173 mila imprese, il secondo posto è di Napoli +19.921 imprese, altra 
realtà in importante espansione produttiva). 
Anche guardando all’incremento relativo, Roma ha registrato un notevole + 5,3% nel periodo 2015-2019, valore secondo 
solo ad altre due province italiane (Nuoro, +7,4%, valore condizionato dalla dimensione di partenza, e nuovamente 
Napoli, +6,8%). 
Guardando al livello regionale il Lazio è la prima regione per crescita di imprese negli ultimi cinque anni (+27.353, valore 
totalmente condizionato da Roma, che anche da sola sarebbe quasi prima tra le regioni), mentre in termini relativi si 
colloca al secondo posto dopo la Campania (+4,3% contro un poco più alto +4,4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prime cinque province italiane per crescita delle imprese registrate nel periodo 2015-2019 (valori assoluti e %)
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Fonte: elaborazioni Universitas Mercatorum su dati Infocamere 
 
Anche i dati sulle startup innovative8 pongono in risalto valori in notevole crescita per il Lazio (la crescita tra 2017 e 2019 
è stata del +46,4%) e nella Città metropolitana di Roma (+52,5%) rispetto al contesto nazionale (per il quale la crescita 
corrispondente è stata del +28%). Tutto ciò tenendo conto del fatto che ogni progetto imprenditoriale, in particolare se 
innovativo, nelle prime fasi di vita, deve superare diverse difficoltà legate alle attività di R&D, le fasi di test del nuovo 
prodotto, l’ingegnerizzazione, l’organizzazione delle fasi produttive e gestionali, il lancio sul mercato. 
Nel 2019 le start-up innovative italiane hanno superato per la prima volta quota 10 mila (10.885). 
Le 1.110 startup romane rappresentano il 10,2%, ponendo in chiara evidenza come il territorio della Città metropolitana 
di Roma rappresenti  un luogo di specifica concentrazione e sviluppo per questo tipo di attività così importanti per le 
loro potenzialità di sviluppo e contributo alla crescita delle economie locali. 
Volendo guardare specificamente ai trasporti, i dati Istat, riferiti stavolta al quinquennio 2013-2017 ci dicono di una 
regione che fa segnare un +6,2% complessivo in termini reali di crescita di valore aggiunto, laddove la media del comparto 
è +4,1% e il valore riferito al totale economia +3,9%. 
Il bacino delle imprese coinvolte in attività collegate alla mobilità è quello della sezione Ateco 20079 H, che include le 
divisioni 49 - Trasporto terrestre e mediante condotte, 50 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua, 51 - Trasporto aereo, 
52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti e 53 - Servizi postali e attività di corriere. 
I dati del comparto pongono nuovamente in risalto la regione Lazio e la Città metropolitana di Roma: la prima nel 2019 
registra 20.384 imprese, il 12,2% delle 167.638 operanti in Italia, cresciute del +1,6% rispetto al 2015 laddove la media 
nazionale ha registrato una flessione del -2,1%); la seconda, con 16.377 imprese (9,8% del dato nazionale) la prima 
provincia per consistenza, rivelandosi un polo di rilievo assoluto per le imprese di trasporto nel panorama nazionale, ed 
è la seconda per crescita sempre in termini assoluti, pari a +345 imprese corrispondenti a una variazione del +2,2% che 
si confronta, come già detto, con dato di riduzione registrato in ambito nazionale. 
 
Prime cinque province per numero di imprese registrate della sezione H Trasporti e magazzinaggio – Anno 2019 (valori 
assoluti) 

                                                      
8 Per la definizione di startup innovativa si veda http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html. 
9 L’ATECO 2007 è la classificazione ufficiale delle attività economiche adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le 
rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. L’ATECO 2007 è la versione italiana della Nomenclatura delle Attività 
Economiche (NACE) adottata dall'Eurostat nella sua versione più recente (rev. 2), adattata dall'Istat, nelle sue voci di maggior 
dettaglio, alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano. L’ATECO 2007 è infatti perfettamente sovrapponibile alla 
NACE fino alla quarta cifra di dettaglio (615 settori), laddove per la quinta e sesta cifra le attività rappresentano una specificazione 
italiana. Il livello più aggregato sono le sezioni, indicato con 21 lettere maiuscole dell’alfabeto. 

 

Roma                         

(+25.173 imprese, +5,3%)

Napoli                     

(+19.921 imprese, +6,8%)

Milano                    

(+12.619 imprese, +2,4%)

Caserta                     

(+4.365 imprese, +4,8%)

Palermo                     

(+2.476 imprese, +3,6%)

http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html
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Fonte: elaborazioni Universitas Mercatorum su dati Infocamere 
 
Prime cinque province italiane per crescita delle imprese registrate nella sezione H Trasporti e magazzinaggio nel periodo 
2015-2019 (valori assoluti e %) 

 
Fonte: elaborazioni Universitas Mercatorum su dati Infocamere 
 
Il 43,4% delle imprese dei trasporti e magazzinaggio è una impresa artigiana (7.106 in termini assoluti), il 5,7% è una 
impresa giovanile10 (840), il 9,8% è una impresa femminile (1.608) e il 5,1% è una impresa straniera (828). 
La distribuzione delle imprese all’interno della sezione trasporti e magazzinaggio nella provincia di Roma vede come nella 
media nazionale un ruolo preminente delle attività di trasporto terrestre e mediante condotte (oltre 12 mila imprese, circa 
il 75% del totale)  e un’altra quota di rilievo per la componente del magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (oltre 
3.600 imprese, pari a più del 22% del totale). 
Questa distribuzione non tiene conto della dimensione delle aziende di trasporto, che per la Città metropolitana di Roma 

                                                      
10 Per impresa giovanile/femminile/straniera si intendono le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta 
in  
prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni (da donne nel caso di imprese femminili e da persone nate all'estero per quanto 
concerne le imprese straniere). 
 

Palermo                       

(+351 imprese, +17,2%)

Roma                           

(+345 imprese, +2,2%)

Milano                        

(+248 imprese, +1,6%)

Napoli                        

(+121 imprese, +1,3%)

Caserta                       

(+113 imprese, +6,2%)
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è un fatto di assoluto rilievo essendo la prima provincia italiana per dimensione media in termini di addetti: 29,2 addetti, 
pari a 3,2 volte la media italiana (9,2). 
Ecco quindi che nel territorio romano si contano più di 50 aziende di trasporto con 250 addetti e oltre, ovvero classificabili 
come grandi imprese: 19 operanti nella divisione 49 - Trasporto terrestre e mediante condotte (che include Trenitalia, 
Atac, Cotral, Italo, ecc.), 4 nella 51 - Trasporto aereo (che include Alitalia), 28 nella 52 - Magazzinaggio e attività di 
supporto ai trasporti (che include Autostrade, Enav, Aeroporti di Roma, ecc.) e 2 nella 53 - Servizi postali e attività di 
corriere (che include Poste Italiane e SDA). 
 
Distribuzione delle imprese nelle divisioni del trasporto e magazzinaggio in provincia di Roma – Anno 2019 (valori assoluti 
e %) 

 
Fonte: elaborazioni Universitas Mercatorum su dati Infocamere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprese di trasporto e magazzinaggio con 250 addetti e oltre nella Città metropolitana di Roma ordinate per numero di 
addetti 
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Fonte: elaborazioni Universitas Mercatorum su dati Infocamere 
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CONCLUSIONI 
 

Disporre di infrastrutture di elevata efficienza nei settori dell’energia, dei trasporti e del digitale è essenziale per 
un’UE integrata e competitiva, in cui i cittadini e le imprese possano trarre pienamente vantaggio dalla libera 
circolazione, dal mercato unico e da infrastrutture sociali adeguate. Le reti transeuropee mirano in questa 
prospettiva a soddisfare il fabbisogno di infrastrutture resilienti, sostenibili, innovative e senza soluzioni di 
continuità. 
Per conseguire la neutralità climatica è necessario ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 % entro il 
2050 e occorrerà il contributo del trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili. Una strada 
importante è quella della mobilità elettrica, dove a livello globale siamo arrivati a più di 7 milioni di veicoli 
elettrici per passeggeri o merci (erano 1,5 milioni nel 2016). Se in questo ambito è la Cina a prevalere (con più 
di 3 milioni), l’Europa arriva a quasi 2 milioni e nei primi tre mesi dell’anno, in una fase di forte contrazione del 
mercato, le immatricolazioni sono cresciute dell’81,7% sul primo trimestre del 2019. Nel 2020 la Commissione 
adotterà una strategia per una mobilità intelligente e sostenibile per mettere gli utenti al primo posto fornire 
loro alternative più economiche, accessibili e pulite rispetto alle loro attuali abitudini. 
abitudini. 
La trasformazione verde e la trasformazione digitale sono due sfide indissociabili. Secondo il Green Deal 
europeo, queste sfide richiedono un immediato riorientamento verso soluzioni più sostenibili che siano 
circolari, efficienti nell’impiego delle risorse e a impatto climatico zero. È necessario che ogni cittadino, ogni 
lavoratore, ogni operatore economico, ovunque viva, abbia un’equa possibilità di cogliere i vantaggi di questa 
società sempre più digitalizzata. 
La Comunicazione “Plasmare il futuro digitale dell’Europa” del febbraio 202020 indica un pacchetto di azioni 
che il Parlamento europeo a giugno ha fatto proprie, evidenziandone l’importanza nella trasformazione 
dell’economia e della società europee, soprattutto quale mezzo per raggiungere la neutralità climatica dell’UE 
entro il 2050 e per creare posti di lavoro, concordando che l’accelerazione della trasformazione digitale 
rappresenterà una componente essenziale. 
La progressiva decarbonizzazione delle attività produttive e anche dei trasporti comporta che tutti i settori 
dell’economia investano in tecnologie a basso impatto ambientale, un sostegno all’innovazione green 
nell’industria, a forme di trasporto pubblico e privato sempre più pulite ed economicamente sostenibili, , 
efficientamento energetico del comparto delle costruzioni, partnership internazionali per il miglioramento degli 
standard ambientali globali. 
Per la filiera automotive, il raggiungimento di questo obiettivo richiederà un approccio olistico, con sforzi 
crescenti da parte di tutti gli stakeholder. Il sostegno europeo alla ricerca e all'innovazione, nonché alla 
riqualificazione del capitale umano, aggiornamento delle competenze e a nuove entrate di profili altamente 
qualificati che possiedano un mix elevato di competenze digitali e green, è un elemento essenziale, non solo in 
relazione ai veicoli a zero e basse emissioni, ma anche per lo sviluppo di carburanti low-carbon e per migliorare 
ulteriormente l'efficienza dei motori a combustione interna. 
Ciò produrrà inevitabilmente un miglioramento dell'efficienza dei trasporti e della logistica, orientando le 
preferenze delle aziende verso soluzioni di trasporto a emissioni zero. 
In definitiva, le trasformazioni e le tendenze a cui assistiamo ormai da oltre un decennio, si rafforzano: riduzione 
dell’impatto ambientale della mobilità attraverso la diffusione di auto ad alimentazione alternativa, con una forte 
spinta all’elettrificazione, digitalizzazione dei prodotti — veicoli connessi e a guida autonoma — e dei processi 
produttivi — Industria 4.0, logistica 4.0, IoT — fino ai cambiamenti nelle modalità di fruizione della mobilità, 
con una sempre maggiore penetrazione dei paradigmi del car sharing, car pooling e mobilityas- a-service. 
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positiva delle potenzialità degli ambiti occupazionali a livello internazionale e nazionale di riferimento. 

 
 

 


