strale avviato più di dieci anni
fa dall’università di Genova,
attraverso il Dipartimento di
Informatica,
Bioingegneria,
Robotica e Ingegneria dei Sistemi - DIBRIS, in collaborazione
con l'Ėcole Centrale de Nantes, diti, per rispondere alle esigenil Politecnico di Varsavia, l’Uni- ze di un mercato produttivo in
L E A Z IENDE INFORMANO
versità Keio di Tokyo, l’univer- continua evoluzione.
sità Jiao Tong di Shanghai, e da La Laurea Magistrale ha lezioAnno
quattro anni anche l’università
ni2019
completamente in inglese e
N. 9 obbligatoriamente che
Jaume I della Catalogna.
prevede
Lunedì
In sostanza, la Laurea
Magi-29 Luglio
uno dei due anni sia vissuto
strale in Ingegneria Robotica, all’estero, in uno dei Paesi parnata nell’anno accademico tner del progetto, e la sua orga2009-2010, è una laurea inter- nizzazione impone un ritmo di
nazionale che ha il valore del studio piuttosto serrato.
doppio diploma in Italia e nei “Il percorso è diviso in semePaesi partner dell’iniziativa. stri, al termine di ciascuno
EMARO è un progetto euro- dei quali c’è un'unica sessione
peo volto a creare percorsi di di esame e l’ultimo semestre
formazione non solo innovati- è interamente dedicato alla
vi, ma anche e soprattutto ine- tesi di laurea sviluppata per la

Tecnologie e
Sistemi 4.0
gran parte in laboratorio o in
azienda. Anche in questo caso
la sessione di laurea è unica,
alla fine del semestre”, spiega il
prof. Renato Zaccaria, che ha
servito come coordinatore del
percorso italiano della Laurea
Magistrale fin dalla sua nascita.
L’Unione Europea ha finanziato parte di costi fin dalla nascita del percorso, per ben due
periodi di cinque anni consecutivi, il che rappresenta forse
un unicum a livello europeo.
Il finanziamento è servito a
mettere a disposizione diverse
borse di studio che sono sta-

te aggiudicate esclusivamente
per merito. “Ormai la capacità
attrattiva di questo percorso
formativo - prosegue il prof.
Zaccaria - è tale che da qualche
anno è frequentata anche da
studenti senza borsa di studio,
da brillanti giovani provenienti
dall’Italia e dall’estero, anche da
realtà molto lontane, come il
Sudamerica o l’India".
“Negli anni, questo ha creato
un ambiente multi-culturale,
una vera e propria comunità di
studenti e alunni, che di anno
in anno passa il testimone alle
generazioni successive”, ag-

giunge il prof. Fulvio Mastrogiovanni, nuovo coordinatore
della laurea da pochi mesi.
Il successo di questo percorso
è stato tale che l’università di
Genova da tre anni ha deciso
di avviare un percorso analogo
nei contenuti ma strutturato
interamente in Italia, senza cioè
l’obbligatorietà della permanenza di un anno all’estero, in cui
gli studenti possono comunque
for the
recarsi
attraverso
la mobilità
inspired
Erasmus. "Tuttavia gli studenti
di questo percorso locale hanno
benefici simili a quelli della laurea internazionale e seguono gli

per un percorso così specifico.
“La modalità didattica ha un
approccio di laboratorio e di
sperimentazione molto spinta
- racconta il nuovo coordinatore -. Di fatto, l’intero secondo
anno è trascorso nei laboratori
dell’università o presso aziende
per lo sviluppo della tesi”.
Il nuovo concetto di fabbrica
nel paradigma dell’Industria 4.0
prevede infatti un alto tasso di
digitalizzazione, e al contempo
una maggiore attenzione al benessere dell’operatore di fabbrica, e soprattutto all’interazione
che questo ha con la tecnologia,
i macchinari, e ovviamente i roit.rs-online.com
bot dell’impianto.
La Robotica
e l’Intelligenza Artificiale forniscono competenze imprescindibili per supportare questa nuova
idea di progettazione.
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Stanziati incentivi per la crescita

Sostegno
all’innovazione
Cloud e pay per use: una proposta
innovativa

Agevolate le consulenze sulla trasformazione tecnologica e digitale

Sono incluse sia le persone fisiche che le società

WebTec: la piattaforma di servizi digitali, da gestire in totale autonomia tecnica e commerciale
È
È
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Scopri le soluzioni
e i componenti ideali per

INDUSTRIA 4.0 e
INDUSTRIAL IOT

it.rs-online.com

