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Industrial Engineering Day: gli ingegneri oggi si f anno notare 
Tanta richiesta dalle aziende e soprattutto dall’es tero: mercato del lavoro 
positivo per gli ingeneri industriali. Se ne è parl ato oggi all’apertura dei lavori 
per la terza edizione della giornata su innovazione  e carriere promossa dal 
Dipartimento di Ingegneria industriale. Per gli stu denti un’opportunità per 
prendere contatto con il mercato del lavoro e conos cere competenze richieste 
e sbocchi occupazionali. Per le imprese un’occasion e per scoprire i percorsi di 
studio e i profili degli ingegneri industriali in f ormazione all’Università di Trento 

 

Trento, 1 marzo 2016 – (a.s.) Con oltre 30 aziende e quasi 450 studenti iscritti 
ha preso il via questa mattina a Povo la terza edizione dell’Industrial Engineering 
Day, l’iniziativa che il Dipartimento di Ingegneria industriale dedica all’innovazione, 
agli sbocchi occupazionali e alle carriere dei laureati. Durante la giornata, 
organizzata dall’Ufficio Job Guidance di Ateneo, si alternano presentazioni aziendali, 
seminari tenuti da esperti del mondo del lavoro e colloqui diretti tra i reclutatori e gli 
studenti, prossimi laureati del Dipartimento, con un obiettivo chiaro: farsi notare in 
vista di un possibile impiego. Per la prima volta quest’anno sono state invitate a 
partecipare anche aziende di selezione del personale che operano per conto di molte 
realtà industriali interessate al reclutamento. Una conoscenza reciproca che 
contribuisce anche a ridurre le distanze tra formazione universitaria ed esigenze del 
mondo imprenditoriale, quest’ultimo sempre più coinvolto nel disegno della futura 
offerta formativa.  

«Fin dalla sua istituzione, il Dipartimento di Ingegneria industriale ha riservato grande 
attenzione al mondo del lavoro», ha esordito il direttore Dario Petri  nei saluti di 
benvenuto del mattino. «Lo dimostrano i dati molto incoraggianti sulla possibilità di 
trovare lavoro dopo la laurea. Oltre il 90% degli ingegneri industriali usciti da Trento 
ha un’occupazione a tre anni dalla laurea. È un mercato molto interessante e 
dinamico che tende a guardare all’estero: a fronte di 15mila laureati in Italia ogni 
anno, c’è una richiesta di 60-70 mila addetti solo in Germania. Il 25% dei laureati 
italiani in questo settore tende quindi a fare esperienza all’estero e il 10% trova 
lavoro fuori dall’Italia».  

La formula vincente per trovare impiego è quella di far emergere un mix di 
competenze, preparazione e di doti personali. A spiegarlo è Mirco Cainelli , delegato 
di Confindustria Trento all'innovazione: «Le aziende cercano senz’altro le capacità 
ma sono ancora più interessate all’approccio mentale all'innovazione. All’abilità di 
portare competenze in modo diverso all’interno della struttura aziendale. Rispetto a 
qualche anno fa il dialogo con l’università si è fatto più costruttivo e questo ha portato 
ad un allineamento significativo dei corsi studio ai bisogni aziende. Ma è un processo 
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tuttora in corso, perché il mondo del lavoro è in continua evoluzione e così anche le 
competenze e i profili e richiesti».  

Testimonia il grande interesse attorno all’offerta formativa del Dipartimento di 
Ingegneria industriale l’aumento delle immatricolazioni, passate nell’ultimo anno da 
circa 180 a ben 260 iscritti. «Puntiamo a rafforzare questa che è una tra le aree più 
richieste dal mondo del lavoro – ha spiegato il rettore Paolo Collini  – e stiamo 
affrontando anche le problematiche connesse a questa costante crescita, come la 
carenza di spazi e strutture. I piani di sviluppo edilizio a Povo e le connessioni che si 
stanno creando con altre realtà, come il polo della meccatronica, ci aiuteranno a 
sostenere questa graduale crescita. L’Università si propone come un catalizzatore di 
persone: non forma laureati per farli necessariamente rimanere a lavorare qui ma 
allo stesso tempo è motivo di attrazione per talenti che vengono da altre parti d’Italia 
e dall’estero. E questo è particolarmente vero anche in relazione al nostro territorio. Il 
nostro compito è trovare valore nell’essere qui, nell’arricchire le potenzialità che il 
Trentino ha già in sé. Nel dare opportunità di crescita e nel sostenere lo sviluppo 
delle carriere dei nostri giovani in prospettiva di lungo periodo. Questo crea 
competizione tra le università e pone loro la sfida di disegnare profili solidi ma 
flessibili, che sappiano collegare proprie competenze e adattarle in un mercato del 
lavoro sempre più mobile e dinamico». 

«Le barriere tra studenti, imprese e università si stanno riducendo», ha fatto eco il 
presidente dell’Università, Innocenzo Cipolletta , in un messaggio indirizzato 
soprattutto agli studenti. «È necessaria una grande curiosità, questa sarà la spinta 
della nostra vita. Dobbiamo superare la nostra autoreferenzialità e smetterla di farci 
condizionare dai troppi allarmismi. Le crisi fanno parte della vita e il mondo è 
larghissimo, pieno di opportunità, basta darsi da fare. Non solo consultando i siti 
internet, ma alimentando contatti continui con le aziende». Poi un commento 
sull’introduzione del numero chiuso: «Va visto come un invito a prepararsi e riflettere 
prima di intraprendere un percorso universitario, prima che sia troppo tardi, per 
evitare di sprecare tempo e opportunità personali, oltre che risorse della collettività. 
Le buone università, del resto, sono quelle che hanno buoni studenti». 

Dopo i saluti del mattino la giornata è entrata quindi nel vivo, con le presentazioni 
aziendali. Nel pomeriggio in programma i colloqui conoscitivi tre gli studenti e le 
venticinque aziende e le principali agenzie del lavoro partecipanti all’iniziativa. Tra gli 
stand, anche l’occasione anche per scoprire di più del Dipartimento di  Ingegneria 
industriale , che ha un’ampia offerta formativa e di attività di ricerca. Propone il corso 
di laurea in Ingegneria industriale, due corsi di laurea magistrale (Materials and 
Production Engineering, Mechatronics Engineering) e il dottorato di ricerca in 
Materials, Mechatronics and Systems Engineering. Vanta numerosi progetti di ricerca 
che spaziano dall’ingegneria dei materiali all’ingegneria meccatronica, dall’ingegneria 
elettronica fino alle tecnologie biomediche.  

Il programma completo degli incontri è pubblicato online: 
http://events.unitn.it/ieday2016 

 


