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I tecnici di Automazione I tecnici di Automazione 
nel mondo del lavoronel mondo del lavoro

Indagine sulla collocazione del Indagine sulla collocazione del 
tecnico/ingegnere di automazione tecnico/ingegnere di automazione 

nel mondo del lavoronel mondo del lavoro
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MotivazioniMotivazioni

Un osservatorio per lUn osservatorio per l’’analisi dei bisogni di analisi dei bisogni di 
cultura di automazione nelle aziendecultura di automazione nelle aziende
Temi attinenti ai bisogni formativi Temi attinenti ai bisogni formativi 
delldell’’industria e del mondo produttivo in industria e del mondo produttivo in 
generalegenerale
Risposte che lRisposte che l’’UniversitUniversitàà, la Scuola e gli altri , la Scuola e gli altri 
protagonisti della formazione danno a questi protagonisti della formazione danno a questi 
bisognibisogni
Possibili punti virtuosi di incontro tra la Possibili punti virtuosi di incontro tra la 
ricerca e lricerca e l’’industriaindustria
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Forte prevalenza Forte prevalenza 
delle regioni pidelle regioni piùù 
industrializzate, industrializzate, 
quali la quali la 
Lombardia, il Lombardia, il 
Veneto, lVeneto, l’’Emilia Emilia 
Romagna, il Romagna, il 
Piemonte, ed Piemonte, ed 
una minore ma una minore ma 
non nulla non nulla 
presenza nelle presenza nelle 
altre regionialtre regioni

Dove Lavora il tecnico di Automazione?Dove Lavora il tecnico di Automazione?

Distribuzione geografica
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Quanto Quanto pesapesa ll’’Italia nel mondo?Italia nel mondo?

Nel settore Nel settore macchinemacchine perper il confezionamentoil confezionamento lele 
statistiche sono analoghestatistiche sono analoghe, con un, con un fattorefattore inin pipiùù: la: la 
concentrazione nellaconcentrazione nella Packaging ValleyPackaging Valley,, ciocioèè...... 
ll’’EmiliaEmilia--RomagnaRomagna!!
Nella Nella solasola EmiliaEmilia--RomagnaRomagna::
–– 170170 impreseimprese (80% del(80% del totale nazionaletotale nazionale..)..)
–– 13.00013.000 addettiaddetti
–– 3,13,1 miliardimiliardi €€ di fatturatodi fatturato
–– 90% del volume90% del volume dd’’affari dallaffari dall’’esportazioneesportazione!!
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Altri numeri sul Altri numeri sul pesopeso delldell’’EmiliaEmilia--RomagnaRomagna
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Altri numeri sul Altri numeri sul pesopeso delldell’’EmiliaEmilia--RomagnaRomagna

Settori di attivitSettori di attivitàà deglidegli spinspin--offoff universitariuniversitari
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Cosa Studia il tecnico dCosa Studia il tecnico d’’AutomazioneAutomazione

LL’’automazione ha contenuti tecnologici elevati che richiedono automazione ha contenuti tecnologici elevati che richiedono 
conoscenze specificheconoscenze specifiche
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Le lauree in ingegneria sono la nettissima maggioranza, raggiungLe lauree in ingegneria sono la nettissima maggioranza, raggiungendo endo 
la quasi totalitla quasi totalitàà, soprattutto se considerate insieme alle altre lauree , soprattutto se considerate insieme alle altre lauree 
tecnico/scientifiche quali fisica e scienza delltecnico/scientifiche quali fisica e scienza dell’’informazioneinformazione

Cosa Studia il tecnico dCosa Studia il tecnico d’’AutomazioneAutomazione
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N.B.: l’indagine (del 2006) è una fotografia influenzata dalle 
vecchie lauree quinquennali, nelle quali tipicamente 
l’orientamento in Automazione era inserito in corsi di laurea 
in Ingegneria Elettronica. Con l’ordinamento attuale si può 
fare riferimento alle classi di Ingegneria dell’Informazione!

Distribuzione delle SpecializzazioniDistribuzione delle Specializzazioni
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Una quota assolutamente maggioritaria Una quota assolutamente maggioritaria èè rappresentata da rappresentata da 
incarichi di tipo tecnico e di Ricerca e sviluppo, come era natuincarichi di tipo tecnico e di Ricerca e sviluppo, come era naturale rale 
aspettarsiaspettarsi

Mestiere del tecnico di AutomazioneMestiere del tecnico di Automazione
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Retribuzioni eRetribuzioni e

inquadramenti inquadramenti 

mediomedio--alti,alti,

a conferma dela conferma del

valore valore 

delldell’’uomo diuomo di

automazioneautomazione

Valore del tecnico di AutomazioneValore del tecnico di Automazione
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Tecnologie del tecnico di AutomazioneTecnologie del tecnico di Automazione

PLC, misure, PLC, misure, 
azionamenti azionamenti 
elettrici e bus di elettrici e bus di 
campo campo 
(comunicazioni (comunicazioni 
industriali).. industriali).. 
Ma che tipo di Ma che tipo di 
studi preparano studi preparano 
ad affrontarli?ad affrontarli?
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Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..

PLC: Programmable Logic Controller
Esegue le funzioni di supervisione e controllo 
logico di macchine e impianti, tipicamente basate 
su operazioni, ingressi e uscite booleane (on/off) 
e storicamente (prima dell’era digitale) realizzate 
con quadri elettromeccanici (contatti/relè) come:
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Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..

PLC: sistema di elaborazione che emula i quadri 
elettromeccanici

PLC (HW + SW)PLC (HW + SW) HWHW HWHWSWSW
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Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..

Programmazione del PLC

PLC

PC con ambiente di sviluppo 
specifico, software di 
diagnostica e configurazione
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Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..

Evoluzione del PLC: da semplice supervisore..

Programma
PLC

Supervisione / logica

PLC

Programma
controllo
servomotori

Servo
azionamenti
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Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..

.. a controllore integrato con funzioni complesse..

PLC + MotionHMI

Database azienda
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Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..

.. come controllo di robot e visione artificiale..

HMI

PLC

Visione

RobotAzionamenti
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Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..Tecnologie di Automazione: cenni tecnici..

.. e con molteplici connessioni di rete!
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Storicamente, prevalgono gli aspetti di Storicamente, prevalgono gli aspetti di elettronica ed elettronica ed 
elettrotecnicaelettrotecnica
La crescente complessitLa crescente complessitàà di PLC, Humandi PLC, Human--Machine Machine 
Interface (HMI) e reti di comunicazione industriali sta Interface (HMI) e reti di comunicazione industriali sta 
rendendo perrendendo peròò dominanti gli aspetti dominanti gli aspetti informaticiinformatici
Da non sottovalutare le competenze nel settore della Da non sottovalutare le competenze nel settore della 
MeccanicaMeccanica
FlessibilitFlessibilitàà, capacit, capacitàà di apprendimento e di apprendimento e 
adattamento alle novitadattamento alle novitàà del settore Information del settore Information 
Technology, applicate allTechnology, applicate all’’industria, sono quindi industria, sono quindi 
qualitqualitàà essenziali per il tecnico di Automazione!essenziali per il tecnico di Automazione!

Competenze del tecnico di AutomazioneCompetenze del tecnico di Automazione
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Ulteriori Sbocchi ProfessionaliUlteriori Sbocchi Professionali

Esiste una significativa porzione di tecnici di automazione non impiegati 
direttamente da aziende, ma liberi professionisti
Le attività professionali degli Ingegneri che richiedano vincoli di 
responsabilità CIVILE e PENALE sono, come noto, sottoposte alle 
regole per l’iscrizione negli Albi Professionali degli Ingegneri
Secondo la riforma universitaria, i laureati con orientamento 
Informazione (Elettronica/Informatica) e quelli con orientamento 
Industriale (Meccanica/Meccatronica/Automazione) devono iscriversi a 
diversi settori dell’Albo degli Ingegneri
Tuttavia, allo stato attuale lTuttavia, allo stato attuale l’’iscrizione alliscrizione all’’Albo non Albo non èè in generale in generale 
necessaria per lnecessaria per l’’esercizio delle professioni legate allesercizio delle professioni legate all’’Automazione, Automazione, 
nnéé in ambito privato, nin ambito privato, néé in ambito pubblicoin ambito pubblico
Ciò è dovuto alla forte necessità di sicurezza e affidabilità degli impianti 
automatizzati complessi, per i quali normalmente solo costruttori di 
macchine e impianti (non i singoli liberi professionisti) sono in grado di 
sostenere i costi legati alle certificazioni legali necessarie 
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Controls Curriculum SurveyControls Curriculum Survey

Indagine della Control Systems Indagine della Control Systems 
Society della IEEE (Institute of Society della IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers)Electrical and Electronic Engineers)
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MotivazioniMotivazioni

LL’’indagine indagine èè fatta dallfatta dall’’ente ente internazionaleinternazionale di di 
riferimento per la comunitriferimento per la comunitàà scientifica e industriale scientifica e industriale 
attiva sullattiva sull’’AutomaticaAutomatica
LL’’obiettivo obiettivo èè verificare se, a livello mondiale, le verificare se, a livello mondiale, le 
competenze in Automatica richieste dal settore competenze in Automatica richieste dal settore 
industriale corrispondono a quelle fornite dalle industriale corrispondono a quelle fornite dalle 
UniversitUniversitàà
LL’’indagine non ha finalitindagine non ha finalitàà statistiche relative alla statistiche relative alla 
distribuzione occupazionaledistribuzione occupazionale
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ModalitModalitàà delldell’’ IndagineIndagine

LL’’ indagine indagine èè stata svolta intervistando:stata svolta intervistando:
–– Responsabili delle Risorse Umane (selezionatori delle Responsabili delle Risorse Umane (selezionatori delle 

assunzioni) in aziende multinazionali che normalmente assunzioni) in aziende multinazionali che normalmente 
richiedono conoscenza di Automaticarichiedono conoscenza di Automatica

–– Docenti Universitari responsabili di corsi di laurea e Docenti Universitari responsabili di corsi di laurea e 
insegnamenti fortemente caratterizzati dal settore insegnamenti fortemente caratterizzati dal settore 
delldell’’Automatica Automatica 

–– Alcuni studenti Universitari associati alla IEEE CSSAlcuni studenti Universitari associati alla IEEE CSS
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Distribuzione degli intervistatiDistribuzione degli intervistati
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Le aziende coinvolteLe aziende coinvolte
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Le aziende coinvolte (contLe aziende coinvolte (cont’’d)d)
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QualitQualitàà percepita dei giovani ingegneripercepita dei giovani ingegneri
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Competenze che vanno rafforzateCompetenze che vanno rafforzate

Esperienze PRATICHE, Progettazione Industriale, Hw / Sw
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In dettaglio, le competenze essenziali per le industrie, 
oltre ovviamente all’esperienza pratica, sono:
– Metodi di taratura dei PID
– Modellazione matematica di sistemi fisici, anche 

nonlineari, per simulazione e controllo
– Modelli a stati finiti (Finite State Machines, FSM)
– Caratteristiche di sensori e attuatori (tecnologia dei 

sistemi di controllo)
– Sistemi operativi real-time
– Sviluppo software per sistemi real-time

Citare ultime proposte di tesi…

Competenze che vanno rafforzate (contCompetenze che vanno rafforzate (cont’’d)d)
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RiassumendoRiassumendo

Il MONDO richiede ingegneri in grado di tradurre in 
pratica, sviluppando hardware e software, complesse 
elaborazioni matematiche per controllare impianti, robot, 
velivoli,…
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880,000 occupazioni per le quali le aziende 
faticano a trovare candidati

Torna il lavoro, mancano i profili (dic. 2017)



IEEE CSS SURVEYpag. 12

Un paese senza periti e ingegneri

Entro il 2021 si sarà il bisogno di 272,000 addetti 
nei settori chiave (meccanica, chimica, tessile, 
alimentare e ICT)
– ICT: Information and Communications 

Technology

60% laureati tecnico-scientifici
55% laureati ingeneria elettronica e 
dell’informazione

Orientamento scuola-università



1

Osservazioni sul Piano degli Osservazioni sul Piano degli 
Studi di un Laureato in Studi di un Laureato in 

Elettronica e Informatica con un Elettronica e Informatica con un 
““curriculum Automazionecurriculum Automazione””

A Ferrara esiste un A Ferrara esiste un 
““curriculum Automazionecurriculum Automazione””

(inizia il prossimo A.A., III anno)(inizia il prossimo A.A., III anno)
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MotivazioniMotivazioni

Confronto con altre UniversitConfronto con altre Universitàà

LT e LM in Ingegneria LT e LM in Ingegneria ““delldell’’AutomazioneAutomazione””

–– Ingegneria Ingegneria MeccatronicaMeccatronica……

Punti di forzaPunti di forza

PeculiaritPeculiaritàà
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LT Terzo Anno Unife

Struttura del TERZO ANNO di corso (attivo dal 2019/20)Struttura del TERZO ANNO di corso (attivo dal 2019/20)
Insegnamenti obbligatori e quattro nuovi percorsiInsegnamenti obbligatori e quattro nuovi percorsi

curriculum INGEGNERIA ELETTRONICA E curriculum INGEGNERIA ELETTRONICA E 
WIRELESSWIRELESS

curriculum INGEGNERIA INFORMATICA curriculum INGEGNERIA INFORMATICA -- SISTEMI SISTEMI 
WEB (presso la sede di Cento)WEB (presso la sede di Cento)

curriculum INGEGNERIA INFORMATICA curriculum INGEGNERIA INFORMATICA -- SISTEMI DI SISTEMI DI 
ELABORAZIONEELABORAZIONE

curriculum INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONEcurriculum INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
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LT Terzo Anno (immatricolati nell'a.a. 2016/17 ) 
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LT Terzo Anno (immatricolati nell'a.a. 2016/17 ) 
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LM Primo e Secondo Anno UNIFE

Il corso di studio prevede tre percorsiIl corso di studio prevede tre percorsi

““Ingegneria InformaticaIngegneria Informatica””

““Tecnologie IT per Industria 4.0Tecnologie IT per Industria 4.0””

““Sistemi per lSistemi per l’’AutomazioneAutomazione””

Analisi di questAnalisi di quest’’ultimo percorsoultimo percorso
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LM Primo e Secondo Anno UNIFE (1)
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LM Primo e Secondo Anno UNIFE (2)
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LM Primo e Secondo Anno UNIFE (3)
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LM Primo e Secondo Anno UNIFE (4)
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LM Primo e Secondo Anno UNIFE (5)
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Prevalgono gli aspetti di Prevalgono gli aspetti di Elettronica ed InformaticaElettronica ed Informatica

La crescente complessitLa crescente complessitàà di PLC, Humandi PLC, Human--Machine Machine 
Interface (HMI) e reti di comunicazione industriali sta Interface (HMI) e reti di comunicazione industriali sta 
rendendo dominanti gli aspetti rendendo dominanti gli aspetti informaticiinformatici

Rafforzare le competenze nel settore della Rafforzare le competenze nel settore della MeccanicaMeccanica
MeccatronicaMeccatronica

FlessibilitFlessibilitàà, capacit, capacitàà di apprendimento e di apprendimento e 
adattamento alle novitadattamento alle novitàà del settore Information del settore Information 
Technology, applicate allTechnology, applicate all’’industria, sono quindi industria, sono quindi 
qualitqualitàà essenziali per il Tecnico di Automazione!essenziali per il Tecnico di Automazione!

Conclusioni
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Laboratorio di AUTOMATICALaboratorio di AUTOMATICA 
Dipartimento di IngegneriaDipartimento di Ingegneria 

UniversitUniversitàà di Ferraradi Ferrara

AttivitAttivitàà di ricerca e tesi di laureadi ricerca e tesi di laurea
Partnership industrialiPartnership industriali
Contatti internazionaliContatti internazionali
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Il Laboratorio di Automatica o L.I.R.A.Il Laboratorio di Automatica o L.I.R.A.

Lab. of Intelligent Robotics and Automation
(c/o Polo-Scientifico Tecnologico - Blocco A)

Laboratorio per attività di ricerca e per lo 
svolgimento di tesi di laurea
Personale:
– Un tecnico strutturato
– Collaboratori a tempo determinato

Supervisione:
– Dott. Ingg. Bonfè Marcello e Silvio Simani

www.youtube.com/user/AutomazioneUNIFE/
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Attrezzature: robot commerciali, quadro con PLCAttrezzature: robot commerciali, quadro con PLC



Laboratorio di Automatica – Tesi et al.pag. 4

Attrezzature: robot commerciali Attrezzature: robot commerciali hobbysticihobbystici
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Attrezzature: robot Attrezzature: robot homehome--mademade
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Tematiche per tesi di laurea: sezione ATematiche per tesi di laurea: sezione A

Sviluppo hardware/software su microcontrollori 
per robotica hobbystica/prototipale:
– Supervisione con Raspberry Pi di una cella 

robotica che emula un pick/place industriale con 
micromanipolatore uArm

– Controllo a distanza di robot per entertainment 
come MiP e MiPosaur

– Realizzazione di piccoli robot (manipolatori o 
mobili) con controllo basato su Arduino e simili
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Tematiche per tesi di laurea: sezione BTematiche per tesi di laurea: sezione B

Sviluppo software per sistemi operativi real-time 
con tecnologie open-source (ROS, Orocos)
– Autolocalizzazione e Navigazione di robot mobili, 

tramite sensori come Kinect, accelerometri, 
giroscopi

– Teleoperazione di manipolatori tramite interfaccia 
con riflessione di forza (es. Novint Falcon)

– …
Vedi:
www.ros.org
www.orocos.org
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Tematiche per tesi di laurea: sezione CTematiche per tesi di laurea: sezione C

Sviluppo software per automazione industriale 
in dotazione presso il laboratorio:
– Rockwell Automation (CompactLogix)
– Schneider Electric (ELAU PacDrive)
– Siemens (S7-300)

Rockwell Automation

SERCOS

EtherNet/IP

Vision

DeviceNet
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Tematiche per tesi di laurea: sezione DTematiche per tesi di laurea: sezione D

Sviluppo di algoritmi di controllo tollerante ai 
guasti (Fault-Tolerant Control) per generatori 
elettrici ad energia eolica e idroelettrica:
– Benchmark e challenge internazionale
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Possibili partner per tirocini/stagePossibili partner per tirocini/stage

VM Motori SpA (Cento, FE) 
.

Tetra Pak (Modena) e Sidel (Mantova)

CT Pack Srl  
(Fossalta, FE) 

Unicom Srl (Casumaro, FE), ELE.TEC. (Occhiobello, RO), 

INAIL Centro Protesi (Budrio, BO)
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Possibili partner per periodi allPossibili partner per periodi all’’esteroestero

ESO (European Organisation for Astronomical 
Research in the Southern Hemisphere): Garching 
– GERMANIA

Katholieke Universiteit Leuven – BELGIO

State Higher Vocational School in Glogow – 
POLONIA

… altri contatti con Università straniere…
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