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Iscrizione al  

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 

1. Requisiti di Ammissione 

Il requisito di ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale è la Laurea, o titolo 

estero comparabile. 

L’ammissione alla Laurea Magistrale è soggetta ad un processo di valutazione atto ad attestare 

l’idoneità del candidato. Tale processo, a norma della regolamentazione esistente (D.M. 22/10/2004 

n. 270 art. 6 comma 2 e D.M. del 16/3/2007, art.6 comma 1), si basa su requisiti curriculari e sulla 

verifica della adeguatezza della preparazione dello studente. 

L’ammissione alla Laurea Magistrale sarà deliberata da una Commissione di Valutazione istituita a 

tale scopo dal Consiglio di Dipartimento, che - in assenza di documentazione comprovata che 

evidenzi elementi reali di eccezionalità e che quindi giustifichi il non rispetto dei criteri qui sotto 

indicati e dimostri l’adeguatezza della preparazione acquisita - si baserà sull’analisi della carriera 

accademica. L’eventuale documentazione che certifichi i reali elementi di eccezionalità dovrà 

essere allegata ad una istanza.  

In caso di ammissione, eventuali vincoli nelle scelte curriculari (si veda il paragrafo 2), saranno 

esplicitati contemporaneamente al giudizio positivo e prima dell’immatricolazione, così da fornire 

le informazioni necessarie per una scelta trasparente e razionale dei piani di studio. 

Per quanto riguarda il prerequisito della conoscenza della lingua inglese si rimanda al paragrafo 1.3. 

1.1 Richiesta di ammissione 

I requisiti della carriera accademica considerati dalla Commissione per l’ammissione sono: 

1. L’ottenimento di un voto di Laurea non al di sotto della soglia di ammissione (si veda il 

paragrafo 1.2 per i dettagli); 

2. Il possesso di una certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese (si veda il 

paragrafo 7.4); 

3. Il possesso di requisiti formativi che non comportino integrazioni curriculari. 

Qualora il prerequisito 1) non sia soddisfatto, a seconda del tipo di titolo di Laurea la richiesta di 

ammissione del candidato sarà respinta oppure sarà necessaria una valutazione, sulla base del 

curriculum studiorum presentato dal candidato, condotta a giudizio insindacabile della 

Commissione di Valutazione. Si veda il paragrafo 1.2 per i dettagli sui tipi di Corso di Studi di 

provenienza e le soglie numeriche.  

Qualora il candidato non rispetti i prerequisiti 2) e/o 3), potrà essere ammesso alla Laurea 

Magistrale – e quindi immatricolarsi – dopo averli conseguiti, dimostrando la conoscenza della 

lingua inglese e/o soddisfacendo le integrazioni curriculari che la Commissione avrà identificato e 

comunicato al candidato. 
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1.2 Soglia di ammissione 

1.2.1 Aree disciplinari ingegneristiche  

I candidati in possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria e un voto di Laurea uguale o superiore 

alle soglie specificate di seguito, e in possesso del requisito sulla conoscenza della lingua inglese 

(punto 2 del paragrafo 1.1), sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale 

senza integrazioni curriculari e senza vincoli sul percorso di studi. Per i candidati con un voto di 

Laurea inferiore alle soglie, la Commissione condurrà una valutazione del curriculum per stabilire il 

possesso dei requisiti formativi (punti 2 e 3 al paragrafo 1.1) e la conoscenza della lingua inglese. 

Nel caso in cui il requisito sulla lingua inglese non sia soddisfatto, la Commissione potrà stabilire 

una integrazioni curriculare. Nel caso in cui il requisito al punto 3 del paragrafo 1.1 non sia 

soddisfatto, la Commissione potrà stabilire vincoli al percorso di studi. 

Corso di Studi di provenienza 
Soglia di ammissione 

senza valutazione 

Integrazioni o 

vincoli 

Ingegneria gestionale 85/110 vincoli 

Altri corsi di Ingegneria (escluso Ing. gestionale)  90/110 vincoli 

 

1.2.2 Aree disciplinari non ingegneristiche  

Non sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale i candidati provenienti da 

Corsi di Studio nelle aree disciplinari specificate nella tabella seguente che hanno ottenuto la Laurea 

Triennale con un voto di laurea inferiore alle soglie specificate nella tabella seguente 

Corso di Studi di provenienza Soglia di ammissione 
Integrazioni o 

vincoli 

Disegno industriale e Architettura  90/110 vincoli 

Discipline economiche e scientifiche  95/110 vincoli 

Altre discipline  99/110 
integrazioni e/o 

vincoli 

Nel caso di candidati con un voto di laurea uguale o superiore alle soglie la Commissione condurrà 

una valutazione del curriculum per stabilire la conoscenza della lingua inglese e il possesso dei 

requisiti formativi che non comportino integrazioni (punti 2 e 3 al paragrafo 1.1). Nel caso in cui i 

requisiti non siano soddisfatti, nel caso di candidati provenienti da Disegno industriale, Architettura 

e Corsi di Studio in discipline scientifiche la Commissione potrà stabilire vincoli sul percorso di 

studi; nel caso di candidati provenienti da Altre discipline (diverse da quelle citate 

precedentemente) la Commissione potrà stabilire sia integrazioni curriculari che vincoli al percorso 

di studi.  

1.3 Conoscenza della lingua inglese 

Per le certificazioni riconosciute e le rispettive soglie si faccia riferimento al regolamento di ateneo. 
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2. Descrizione delle conoscenze richieste agli studenti in ingresso 

Per accedere alla Laurea Magistrale in ingegneria gestionale il candidato deve possedere precisi 

requisiti curriculari, ovvero conoscenze coerenti con il progetto formativo della suddetta Laurea. 

Questi requisiti vengono definiti avendo come modello di riferimento il piano di studi della Laurea 

Triennale in ingegneria gestionale. Pertanto la necessità di integrazioni curriculari discende 

dall’assenza di “coerenza” con il progetto formativo della Laurea Triennale gestionale.  

Le eventuali integrazioni curriculari che saranno indicate al candidato dalla Commissione durante la 

valutazione della domanda di ammissione dovranno essere necessariamente conseguite prima di 

procedere all’effettiva domanda di immatricolazione alla Laurea Magistrale. Le relative modalità 

sono indicate nel successivo paragrafo 2.1.  

Sulla base dei criteri enunciati, sono precisate di seguito le condizioni per l’ammissione alla Laurea 

Magistrale per le provenienze principali. 

• Laureati di primo livello in Ingegneria Gestionale  

Non è richiesta alcuna integrazione curriculare. Nel caso in cui il voto di Laurea sia inferiore 

alla soglia è richiesta la verifica circa la necessità di vincoli formativi nella scelta dei corsi e dei 

curricula della LM (cfr. paragrafo 2.2). La verifica sarà condotta a giudizio insindacabile della 

Commissione di Valutazione, sulla base del curriculum studiorum presentato dal candidato. 

• Laureati di primo livello in Ingegneria NON gestionale 

Non è richiesta alcuna integrazione curriculare. Nel caso in cui il voto di Laurea sia inferiore 

alla soglia è richiesta la verifica circa la necessità di vincoli formativi nella scelta dei corsi e dei 

curricula della LM (cfr. paragrafo 2.2). La verifica sarà condotta a giudizio insindacabile della 

Commissione di Valutazione, sulla base del curriculum studiorum presentato dal candidato. 

• Laureati di primo livello in Disegno industriale e Architettura 

Non è richiesta alcuna integrazione curriculare. Nel caso in cui la soglia di ammissione sia 

superata, la verifica circa la necessità di vincoli formativi nella scelta dei corsi e dei curricula 

della LM (cfr. paragrafo 2.2) sarà condotta a giudizio insindacabile della Commissione di 

Valutazione, sulla base del curriculum studiorum presentato dal candidato.  

• Laureati di primo livello in discipline economiche e scientifiche   

Non è richiesta alcuna integrazione curriculare. Nel caso in cui la soglia di ammissione sia 

superata, la verifica circa la necessità di vincoli formativi nella scelta dei corsi e dei curricula 

della LM (cfr. paragrafo 2.2) sarà condotta a giudizio insindacabile della Commissione di 

Valutazione, sulla base del curriculum studiorum presentato dal candidato. 

• Laureati di primo livello in altre discipline rispetto a quelle specificate in precedenza 

La verifica dei requisiti curriculari e l’attribuzione di integrazioni curriculari e vincoli formativi 

sarà condotta a giudizio insindacabile della Commissione di Valutazione, sulla base del 

curriculum studiorum presentato dal candidato. L’eventuale integrazione curriculare dovrà 

essere acquisita secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 2.1. 
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• Seconde Lauree (per candidati già in possesso di Lauree Magistrali o equipollenti di 

precedenti Ordinamenti 

La Commissione condurrà una valutazione specifica sulla base del curriculum studiorum 

presentato dal candidato. Si precisa che non sono previste convalide di insegnamenti sulla base 

di esperienze lavorative anche se documentate.  

 Corso di studi di provenienza Integrazioni Vincoli 

Ingegneria Gestionale No 
Se sotto la soglia, da 

verificare sulla base del CV 

Altre Ingegnerie No 
Se sotto la soglia, da 

verificare sulla base del CV 

Disegno industriale e Architettura No 
Da verificare sulla base del 

CV accademico 

Discipline economiche e scientifiche No 
Da verificare sulla base del 

CV accademico 

Altre discipline rispetto a quelle 

specificate in precedenza 

Da verificare sulla base del 

CV accademico 

Da verificare sulla base del 

CV accademico 

 

2.1 Modalità per l'eventuale acquisizione delle integrazioni curricolari 

In caso vengano assegnate delle integrazioni curricolari, prima della eventuale immatricolazione 

alla LM, il candidato acquisire i CFU relativi ad integrazioni curricolari stabilite da apposita 

Commissione di ammissione alla LM utilizzando l’iscrizione a “insegnamenti singoli”. 

2.2 Vincoli curriculari (obblighi e divieti) 

Nel caso in cui il candidato sia soggetto alla verifica circa la necessità di vincoli formativi nella 

scelta dei corsi e dei curricula della LM, la Commissione verificherà che alcuni specifici 

insegnamenti, o equipollenti, che caratterizzano la Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale siano 

stati già sostenuti. Il mancato sostenimento comporta l’assegnazione di obblighi formativi nelle 

relative aree disciplinari al fine di colmare eventuali carenze in relazione a discipline scientifiche, 

tecniche ed economiche. 

Gli obblighi formativi consistono nel vincolare gli esami a scelta nel Piano di Studi individuale e/o 

nel vincolare la scelta del Curriculum della LM.  

Infine, i candidati potranno essere soggetti a divieti formativi per insegnamenti identici o 

equipollenti già frequentati; tra questi si segnalano quelli che la LM in ingegneria gestionale mutua 

da altri Corsi di Laurea in ingegneria di primo livello.  

 


