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Electronics systems /Automatic
controls (12)
Electric Drives / Internal
Combustion Engines (12) 

Secondo Anno 
Advanced Powertrain Modena 
Design and modelling of high performance 
combustion systems (12)
Mechanical transmissions/
Automatic controls (12)
Electromechanical Energy Storage
and Conversion (6)
A Scelta (12)
Tesi (12)
Tirocinio e/o Laboratorio (12)

Advanced Powertrain - Bologna 
Modeling and Control of Internal
Combustion Engines and Hybrid
Propulsion Systems (6)
Advanced Combustion/Electric
Propulsion systems (12)
Electromechanical Energy Storage
and Conversion (6)
Powertrain Testing, Calibration and
Homologation (6)
A Scelta (12)
Tesi (12)
Tirocinio e/o Laboratorio (12)

High Performance Car Design
Vehicle NVH testing (6)
Automotive Electronic systems (6)
Automatic controls (6)
Automotive fluid power systems (6)
A Scelta (12)
Tesi (12)
Tirocinio e/o Laboratorio (12)

Racing Car Design
Experimental aerodynamics (6)
Chassis and body design (6)
Dynamic testing of vehicles (6)
Lightweight materials and composites (6)
A Scelta (12)
Tesi (12)
Tirocinio e/o Laboratorio (12)

Advanced Motorcycle Engineering
Modeling and Control of Internal
Combustion Engines and Hybrid
Propulsion Systems (6)
Motorcycle Vehicle Dynamics (6)
Chassis and Body Design and
Manufacturing/Vehicle virtual design (12)
Powertrain Testing, Calibration and
Homologation (6)
A Scelta (12)
Tesi (12)
Tirocinio e/o Laboratorio (12)

Advanced Sportscar Manufacturing
Industrial Plants Design (6)
Industrial Robotics (6)
Algorithms and systems for big data pro-
cessing (6)

Operations & Supply chain design
and management/Automotive
Manufacturing and assembly systems (12)
A Scelta (12)
Tesi (12)
Tirocinio e/o Laboratorio (12)

Presentazione

Il Corso di Laurea Magistrale in Ad-
vanced Automotive Engineering è  
un corso Internazionale Interateneo 
offerto da MUNER - Motorvehi-
cle University of Emilia-Romagna, 
progetto voluto dalla Regione Emi-
lia-Romagna e nato dalla collabo-
razione tra le Università di Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia 
(sede amministrativa del corso), 
Parma e le aziende automotive più 
prestigiose a livello mondiale aventi 
sede nel territorio: Automobili Lam-
borghini, Dallara, Ducati, Ferrari, 
Haas F1 Team, HPE Coxa, Magneti 
Marelli, Maserati, Pagani, Toro Ros-
so. Il Corso di Laurea si caratteriz-
za per la qualità del corpo docente, 
selezionato tra professori universi-
tari e professionisti, sia italiani sia 
stranieri, e per la rigorosa selezio-
ne degli studenti, al massimo 120, 
ammessi a seguito di una accurata 
valutazione dei loro meriti e di un 
colloquio tecnico e motivazionale. 
Il Corso di Laurea prevede inoltre 
un’ampia partecipazione degli stu-
denti a laboratori da svolgersi pres-
so gli Atenei e i partner industriali, 
secondo una logica “Learning by 
Doing”, orientata allo sviluppo di 
competenze attraverso un approc-
cio pratico alla soluzione di pro-
blematiche ingegneristiche. Infine 
sono previsti tirocini obbligatori, 
anche finalizzati alla stesura della 
tesi di laurea, organizzati in moda-
lità “Project Working”, così da ga-
rantire lo sviluppo di competenze 
professionalizzati e da consentire 
un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Primo semestre comune - Modena 
Manufacturing and Assembly Technologies 
/ Science and Technology of Metallic and 
Composite Materials (12)
Mechanical vibrations (6)
Vehicle Conceptual Design (6)

Secondo semestre 
Advanced Powertrain - Modena
Internal combustion engines (6)
Engine Components Design and
Manufacturing /Automotive Computer Aided 
Design CAD (12)
Electric Drives/Electric Propulsion
Systems (12)

Advanced Powertrain - Bologna 
Powertrain Design and Manufacturing (6)
Electronics systems /Automatic
controls (12)
Electric Drives / Internal
Combustion Engines (12)

High Performance Car Design
CFD fundamentals and aerodynamics (9)
FEM fundamentals and chassis design (9)
Vehicle dynamics (12)
Automotive Computer Aided Design CAD 
(12)

Racing Car Design
CFD fundamentals and aerodynamics (9)
FEM fundamentals and chassis design (9)
Vehicle dynamics (12)
Automotive Computer Aided Design CAD (6)

Advanced Motorcycle Engineering
Powertrain Design and Manufacturing (6)
Electronics systems /Automatic
controls (12)
Electric Drives/Internal Combustion
Engines (12)

Advanced Sportscar Manufacturing
Powertrain Design and Manufacturing (6)

Sede: via Pietro Vivarelli, 10
41125 Modena
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM-33 
lauree magistrali in ingegneria 
meccanica

Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: programmato, dettagli nel 
bando di ammissione.
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zioni speciali, considerando anche 
la natura fortemente sperimentale 
delle attività di sviluppo e l’attenzio-
ne agli aspetti aerodinamici e pre-
stazionali.
- Advanced Motorcycle Enginee-
ring (sede di Bologna): si studiano 
aspetti dell’ingegneria meccanica, 
elettronica e del design industriale 
tipici di motoveicoli ad alte presta-
zioni e da competizione, legati al 
disegno, alla meccanica delle vi-
brazioni, alla tecnologia meccanica, 
alla dinamica, alla progettazione di 
motopropulsori endotermici e BEV, 
a sistemi di assistenza alla guida.
- Advanced Sportscar Manufactu-
ring (sede di Bologna): si studiano 
l’ingegneria di processo, la proget-
tazione di impianti e sistemi indu-
striali, la gestione e ottimizzazione 
della produzione, le principali tec-
nologie digitali della fabbrica 4.0 e 
la gestione dei processi di controllo 
qualità.

Cosa si diventa

Il profilo professionale dell’Inge-
gnere del Veicolo (Advanced Au-
tomotive Engineer) è quello di un 
professionista che, a partire da una 
conoscenza di base di tipo indu-
striale è in grado, sulla base di una 
completa visione di insieme del si-
stema veicolo, di progettare, svilup-
pare e produrre i principali sotto-si-
stemi che compongono autoveicoli 
e motoveicoli stradali, con partico-
lare riferimento al mercato di fascia 
premium e dei veicoli da competi-
zione. A seconda del curriculum 
seguito, il profilo professionale si 
dell’Advanced Automotive engineer 
si specializza in:
- Advanced Automotive Engineer 
esperto nei sistemi motopropulsivi. 
Si occupa di progettare e concorre-
re all’ingegnerizzazione dei sistemi 
di propulsione tradizionali e innova-
tivi, con attenzione alla loro ottimiz-
zazione, al controllo e alla soluzione 
delle problematiche ambientali e 
energetiche. 

Cosa si studia

Il percorso formativo inizia con un 
semestre comune per tutti gli stu-
denti, organizzato presso l’Ateneo 
di Modena, finalizzato ad introdurre 
i fondamenti relativi alla progetta-
zione di veicoli ad alte prestazioni: 
impostazione progettuale del layout 
del veicolo, processi produttivi per 
la costruzione e l’assemblaggio dei 
veicoli e dei componenti, scelta e 
impiego dei materiali di principale 
interesse per il settore dei veicoli ad 
alte prestazioni, principali effetti di 
natura meccanica agenti su sistemi 
e componenti. 
Successivamente il Corso si arti-
cola in sei curricula, i cui contenuti 
sono stati definiti con il contribu-
to delle imprese partner, al fine di 
professionalizzare il percorso degli 
studenti secondo le più evolute esi-
genze del mercato del lavoro:
- Advanced Powertrain (sede di Mo-
dena e sede di Bologna): si studiano 
la progettazione ed il controllo dei 
sistemi motopropulsivi, sia endo-
termici sia elettrici e ibridi, le prin-
cipali soluzioni per la conversione 
e l’immagazzinamento dell’energia 
elettromeccanica e le tecnologie di 
progettazione e produzione dei mo-
topropulsori, fino alle più avanzate 
tecniche di controllo e calibrazione 
del motore.
- High Performance Car Desi-
gn (sede di Modena): si studiano i 
principali aspetti di disegno e pro-
gettazione, costruzioni veicolisti-
che, dinamica del veicolo e NVH 
(Noise Vibration Harshness), com-
portamento dei materiali, tecno-
logia meccanica, aerodinamica, 
termofluidodinamica, controlli auto-
matici, elettronica e sensori, aero-
dinamica. 
- Racing Car Design (sede di Mo-
dena e sede di Parma dal secondo 
anno): si studiano i principali aspetti 
di progettazione del sistema telaio e 
della architettura di veicoli da com-
petizione, con particolare attenzio-
ne all’impiego di materiali e solu-

- Advanced Automotive Engine-
er esperto nell’architettura veicolo 
stradale. Si occupa di impostare e 
sviluppare il sistema veicolo, a par-
tire dalla comprensione degli aspet-
ti fondamentali, e di progettare tut-
ti i principali gruppi e sottogruppi 
“freddi” di veicoli stradali ad alte 
prestazioni.
- Advanced Automotive Engine-
er esperto nell’architettura veico-
lo da competizione. Si occupa di 
impostare il sistema veicolo e di 
progettare tutti i principali gruppi 
e sottogruppi “freddi” di veicoli da 
competizione. Si caratterizza per 
una maggiore specializzazione in 
merito agli aspetti aerodinamici, 
all’impiego di materiali leggeri (Car-
bon Fiber Reinforced Materials), e 
per una spiccata capacità di ese-
guire attività di carattere sperimen-
tale.
- Advanced Automotive Engineer 
esperto in motoveicoli. Si occupa 
della progettazione e dello svilup-
po di motoveicoli ad alto contenuto 
tecnologico, sia di serie, sia dedica-
ti alle competizioni. Affronta e ge-
stisce aspetti tipici dell’ingegneria 
elettronica e della progettazione 
industriale, peculiari per il motovei-
colo. 
- Advanced Automotive Engineer 
esperto in produzione. Si occupa di 
pianificare, sviluppare, controllare 
e gestire processi e sistemi di pro-
duzione in ambito automotive, con 
particolare riferimento all’impiego 
delle più moderne tecnologie digi-
tali.
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