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Il Corso è rivolto a tutti gli studenti, con priorità per gli studenti del III anno della Laurea in Ingegneria Industriale (priorità 1) e
della Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria
Meccanica (priorità 2). L’accesso all’Aula, nella sede di Monteluco di Roio (AQ), è libero. Gli studenti che hanno acquisito 3 CFU
nel corso tenuto lo scorso anno possono frequentare il corso ma non possono acquisire i crediti.

Programma
Titolo società relatori data

Components: la qualità nella fonderia di leghe
leggere 

Tekal SpA, S. 
Giovanni Teatino (CH)

Federico Morone e ...

Automotive: la sfda dell ’eletrifcazione
dell’autotrazione, tra verità scientfche e
suggestoni mediatche

Fiat Chrysler 
Automobiles SpA, 
Torino

Luigi Orofino

Pharma: Lancio di un nuovo prodoto etco nel
mercato del Breakthrough Pain. Gestone della
supply chain, degli stakeholder e della complessità
in un network internazionale

Angelini SpA, Ancona Marta Edda Valente e 
Federica Marinozzi

Lunedì 4 marzo 2019 – A-1.6
hh. 9-10.45 

hh. 11-12.30 e hh. 14-15.45

hh. 16.00 – 17.45

Agriculture. P r o c e s s i i n d u s t r i a l i e d
efcientamento energetco: integrazione linee di
produzione fertlizzant con Cogeneratori a gas

VALAGRO SpA, 
Atessa (CH)

Roberto D'Addario e 
Massimo Marrone

Components: fasi di evoluzione di un prodoto:
dall’ideazione al suo sviluppo, dal lancio sul
mercato fno alla sua maturità.

IMM Hydraulics SpA,
Atessa (CH)

Luca Auriti e Paolo 
Mellano

Lunedì 11 marzo 2019 – A-1.6
hh. 9-12.30 

hh. 14-17.30 

Components: Le trasmissioni di potenza con
e l e m e n t f e s s i b i l i n e l l e a p p l i c a z i o n i
automobilistche. Le nuove specifche nei veicoli
ibridi di futura generazione: architeture, funzioni,
potenze, modellazione.

DAYCO Europe srl, 
Chieti 

Arcangelo Di Carlo e 
Carlo Piermatteo 

Personal care: La fgura dell'ingegnere di
processo in Fater - otmizzazione dei processi
produtvi.

Fater SpA, San 
Giovanni Teatino (CH)

Luigi Bucci e Matteo 
Valenzano

Lunedì 18 marzo 2019 – A-1.6

hh. 9-12.30 

hh. 14-17.30 

Components : i s i s t e m i a p p l i c a t p e r i l
miglioramento contnuo nella produzione di
component in plastca per il setore automotve

Prima Components 
SpA, Ferentino (FR)

Marco Micheli e ...

Medical devices: l'innovazione nelle protesi di
caviglia 

ITOP S.p.A. Officine 
Ortopediche, 
Palestrina (Roma)

Eugenio Di Stanislao e
Stefano Alleva

Fairs. Dal niente ad una fera internazionale in 9
anni: le tappe dello sviluppo di Coiltech e cosa
c'entra l´Università dell´Aquila.

QuickFair srl, L’Aia 
(Olanda)

Sebastian Kuester

lunedì 25 marzo 2019 – A-1.6
hh. 9-12.30 

hh. 14-16

hh. 16.15- 17.30

Il Corso ha una durata complessiva di 28 ore e agli studenti partecipanti, organizzati in gruppi, verrà assegnato uno degli argomenti
trattato nelle presentazioni che dovrà essere sviluppato in una tesina. Gli studenti sono invitati a costituirsi in gruppo, con un
numero di partecipanti da 3 a 5, e a comunicarne la composizione all'inizio del corso. Al Corso sono assegnati 3 C.F.U. che
matureranno con la consegna e la positiva presentazione della tesina.

Tutti gli studenti interessati sono invitati ad effettuare la preiscrizione seguendo la procedura on-line prevista al link
https://www.ing.univaq.it/iscrizioni/corsiprofessionalizzanti/, accedendo con i dati di autenticazione centralizzata dalla pagina di
Login per il “Corso In Fabbrica con …”.

              I Presidenti dei CAD in Ingegneria Industriale e
       in Ingegneria Chimica, Elettrica, Elettronica, Gestionale e Meccanica
Proff. P. Di Stefano, C. Cantalini, M. Tursini, V. Stornelli, M. Palumbo e A. De Vita

Docenti organizzatori: proff. M Anatone, P. Beomonte Zobel, R. Carapellucci
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