
L’ISSAM – Istituto Superiore di Scienza 
dell’Automobile di Modena - è stato fondato nel 
1971 con l’obiettivo di creare una scuola 
parauniversitaria di alto livello per giovani 
appassionati di automobili, basata su materie 
specifiche di meccanica e design focalizzate al 
settore automobilistico. 
Tutte le materie ed i programmi di studio vengono 
costantemente aggiornati in relazione alle nuove 
esigenze, problematiche e tecnologie del mondo 
dell’auto.
La maggior parte dei Docenti proviene da Case 
automobilistiche o motociclistiche della “Motor 
Valley”. 
La registrazione per i corsi è limitata (30 studenti 
per anno accademico di Style e 15 studenti per 
anno accademico di Automotive) al fine di ottenere 
la formazione giusta e appropriata degli studenti e 
quindi essere in grado di inserirli correttamente nel 
mondo dell’industria automobilistica. 

PRIMO ANNO
Tecnica stilistica
Percezione visiva
Ergonomia
Rendering grafica e colore
Color & Trim 1°
Storia del design
Disegno meccanico
Disegno tecnico computerizzato
Marketing Applicato
Aerodinamica
Prototipazione rapida
Nanotecnologie
Inglese

SECONDO ANNO
Advanced & Virtual design
Grafica computerizzata
Motorcycle Design
Color & Trim 2°
Inglese tecnico

TERZO ANNO
Realtà virtuale e realtà 
aumentata
Qualità del prodotto
Scansione e reverse engineering
Approfondimento Alias - VRed
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Stage aziendale durata 6 mesi

PRIMO ANNO
Motori endotermici
Problematiche dell’inquinamento
Fondamenti di costruzioni
Tecnologia meccanica
Calcolo matematico
Fisica applicata
Disegno meccanico
Disegno tecnico computerizzato 1°
Marketing applicato
Aerodinamica
Prototipazione rapida
Nanotecnologie
Inglese
 
SECONDO ANNO
Meccanica dell'autoveicolo
Architettura della scocca
Elettronica e componenti
Veicoli ibridi
Costruzioni di macchine
Industrializzazione del prodotto
Meccanica applicata alle macchine
Disegno tecnico computerizzato 2°
Inglese tecnico

TERZO ANNO
Realtà virtuale e realtà aumentata
Qualità del prodotto
Scansione e reverse engineering
Approfondimento Catia e FEM
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Stage aziendale durata 6 mesi

STYLIST ENGINEERING
Relativo al disegno grafico e tecnico della 
carrozzeria dei veicoli. 

AUTOMOTIVE ENGINEERING
Relativo alla progettazione della parte meccanica 
del veicolo, motore e telaio. 

ISSAM IN PARTNERSHIP CON UNINETTUNO

L'Università Telematica Internazionale 
UNINETTUNO, istituita con decreto del 15 
aprile 2005 dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, rilascia titoli 
accademici legalmente riconosciuti in Italia, 
in Europa e in alcuni paesi del 
Mediterraneo, relativi a lauree di primo 
livello, lauree specialistiche, dottorati di 
ricerca e master. Nell'Università Telematica 
Internazionale UNINETTUNO, prestigiosi 
docenti di importanti Università del mondo 
insegnano negli spazi reali e virtuali di 
Internet in italiano, arabo, inglese e 
francese.
Un sogno diventato realtà: con 
UNINETTUNO puoi frequentare la tua 
Università ovunque tu sia, senza più limiti di 
spazio e di tempo.

AUTOMOTIVE ENGINEERING
~100 SU 180 CFU

STYLIST ENGINEERING
~50 SU 180 CFU

PRIMO ANNO
Calcolo e algebra lineare
Informatica
Fisica
Chimica e scienza dei materiali
Metodi matematici per l’ingegneria
Economia e gestione d’impresa
Inglese tecnico

SECONDO ANNO
Economia aziendale
Elettrotecnica e impianti elettrici
Probabilità e statistica
Disegno tecnico industriale
Fisica tecnica e impianti energetici
Complementi di Matematica

TERZO ANNO
Impianti industriali
Strategia e politica aziendale
Sistemi di produzione
Programmazione e controllo della produzione
Gestione della qualità

L’Istituto prevede due corsi formativi distinti: ISSAM DESIGN INSTITUTE

INDIRIZZO: Via Paolo Ferrari, 143 - MODENA
TELEFONO: +39 059 220535 | 059 8303353
SITO WEB: www.issam.it | EMAIL: info@issam.it 

Se scegli di affiancare ai corsi di ISSAM il percorso 
formativo di UNINETTUNO, ottimizzando tempi e 
numero di esami, potrai conseguire ANCHE una Laurea 
in Ingegneria Gestionale - Indirizzo Produzione

l corsi di studi potrebbe subire modifiche ed implementazioni.


