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L’ingegneria
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sviluppo di NUOVA CONOSCENZA (scienza) e APPLICAZIONE di:

- conoscenze teoriche (matematica, fisica, chimica, biologia, economia, …)

- pratiche

al fine di ottenere SOLUZIONI UTILI (tecnologie) per la società

obiettivo: 
• scienza: comprendere la natura 
• ingegneria: realizzare oggetti che non esistono in natura

Scientists study the world as it is. 

Engineers create the world that has never been
(Theodore von Kármán)



L’ingegneria: ruolo sociale
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forte richiesta di COMPETENZE INGEGNERISTICHE 

- in quasi ogni settore dell’attività umana 

- forte impatto sociale, economico e ambientale

- key-driver dello sviluppo umano

- valorizzano l’intelligenza e la creatività

- sviluppano capacità di problem-solving

GLOBOTICS AGE Glob(alization) – (Rob)otics

 sviluppo basato su produzione e gestione della conoscenza

 problemi (tecnici e non) sempre più complessi, interconnessi, dinamici



Valore degli Studi

4

l’istruzione aumenta il benessere 
economico e la velocità di crescita 
(Paesi OCSE)

Elaborazione Centro Studi Confindustria su dati 
Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE)

An investment in knowledge pays the best interest
Benjamin Franklin
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Con la cultura si può mangiare!!!



Valore degli Studi
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l’istruzione allunga la vita e riduce il divario di genere

Elaborazione Centro Studi Confindustria su dati OCSE



Gli Studi in 
Ingegneria Industriale 6



Iscritti 1° anno: Predizione di successo negli studi 
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CFU 1° anno – esito TOLC
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Media pesata voti 1° anno – esito TOLC
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… entrano in gioco altre variabili

Iscritti 1° anno: Predizione di successo negli studi 



Interesse, Motivazione, Metodo, Impegno, …
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• apparente libertà di organizzazione degli studi; in realtà è 
necessario uno studio continuativo

• restare al passo con le lezioni

• curiosità e desiderio di apprendere

• studio critico e confronto con altri studenti

• analisi critica, sintesi, esposizione

• impegno continuo, senza trascurare il resto

• costanza e tenacia nell’impegno



Una riflessione su 
quello che ci attende
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Il suggerimento della Storia

History helps in finding answers to big questions 

and crafting a positive vision 

Chi vuol vedere quello che ha da essere, consideri quello che è 
stato; perché tutte le cose del mondo, in ogni tempo, hanno il proprio 
riscontro con gli antichi tempi. Il che nasce perché essendo quelle 
operate dagli uomini, che hanno ed ebbero sempre le medesime 
passioni, conviene di necessità che le sortischino il medesimo effetto

N. Macchiavelli (1469-1527), Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio



Era di Cambiamenti Radicali

Communication: 
- Gutenberg’s printing press (1450s) 

Knowledge: 
- Copernicus’s theory of sun-centered cosmos (1510s)
- Development of perspective in painting

Engineering: 
- cathedrals, ship design innovation, new navigation 

instruments

Medicine: 
- human heart as a pump (not the soul location)

Social organization:
- development of the customs and conventions 

Education: 
- Arabic number system, higher algebra

Urbanization: 
- cities offered more incomes and protection, richer 

social and intellectual life

Breakdown of Barriers:
- Columbus discovered the New World (1492)
- Vasco da Gama’s route to Asia (1497)

- internet, mobile and social media

- cracking the human genome
- gravitational waves, extrasolar earth-like planets, 

- nanotechnologies, quantum computing
- 3D printing, AI, autonomous cars

- treatments, genetics, post-humans; life expectancy

- globalization

- first generation to be near-universally literate

- urban epoch: majority of people live in cities (2008)

- fall of Berlin wall (and economic ideologies)
- China: from autarky to the world’s biggest exporter 



Crisis of Faith in the Fundamentals Dogmas
- Protestant reform, Martin Luther (1483-1546) 
- Apocalyptic sermons, G. Savonarola (1452-1498)

Systemic Risks
- obsolescence of communities along the Silk Roads
- new diseases rapidly spread (cholera, plague, …)
- religious wars and Inquisition
- popular revolts 

Migrations due to:
- Turkish conquest of Constantinople 
- Spain Inquisition (Catholic purity) 
- Luther’s Reformation (large scale EU migration)
- Atlantic slave trade 

- liberal ideology and democracy are weakening
- US no more world’s chief promoter of free trade
- EU dream is weakening

- global warming
- global financial crisis
- nuclear meltdowns (also in the hyper-safe Japan)
- epidemics: SARS, Ebola, HIV/AIDS, H5N1 (bird flu), Covid-19 
- terrorism, extremism, protectionism, xenophobia

World population, 
UN prediction, 2015 

- world level migration

- digital world migration

Era di Grandi Crisi



Rinascimento: un’interpretazione

• age of exceptional achievements in art, 

science and philosophy, which paved the way 

to Scientific Revolution and Enlightenment,

reshaping humanity and the whole world 

• age of breakthroughs, a clash of creative 

and destructive forces

more opportunities to transform the world 

than any other previous generation



Conclusioni

Michelangelo’s David (1504): 

the moment between decision and action,

when he knows what he must do and 

summoning the courage to do it

We are living that moment


