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ACCESSO ALLA LAUREA MAGISTRALE  
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE 

 
La verifica della personale preparazione degli studenti per l’accesso alla Laurea Magistrale LM-31 
INGEGNERIA GESTIONALE si terrà nelle date: 
 

• Mercoledì 27 settembre 2017 ore 15.30 
• Giovedì 12 Ottobre 2017 ore 15.30 

 
presso l'aula "V.Grasso" del DIID (accanto l’aula F170). 
 
La Commissione, nominata dal CICS in Ingegneria Gestionale il 05/09/17, è così composta: 
Presidente: Prof.ssa Rosa Di Lorenzo 
Componenti: proff. Antonella Certa e Lorenzo Abbate. 
 
TUTTI gli allievi interessati (Laureati e Laureandi) dovranno consegnare 3 copie dell’allegato 1 (di 
cui ai D.R. relativi all’accesso laureati e laureandi disponibili sul portale UNIPA) compilate, ai proff. 
Abbate o Di Lorenzo in tempo utile per la partecipazione alle sedute suddette (entro il 25 
settembre per la prima data ed entro il 30 settembre per la seconda data). 
 
TUTTI gli allievi LAUREATI interessati all’iscrizione alla LM-31 dovranno presentarsi per ritirare 2 
copie timbrate e firmate dalla Commissione del suddetto allegato in una delle due date di cui sopra 
(1 copia rimarrà al CICS). 
Si ricorda che i requisiti di personale preparazione sono automaticamente verificati (ai sensi del 
Regolamento di accesso alla LM in Ingegneria gestionale) per gli allievi laureati con votazione a 
partire da 95/110. Gli allievi che fossero in tali condizioni non hanno necessità di sostenere un 
colloquio di verifica ma dovranno ritirare le suddette 2 copie dell’allegato 1 in una delle due date 
previste. 
 
TUTTI gli allievi LAUREANDI che vorranno procedere con l’iscrizione alla LM con riserva dovranno 
presentarsi per la verifica dei requisiti a cura delle Commissione in una delle due date e dovranno 
consegnare le suddette 3 copie dell’allegato 1 corredate da UNA copia piano di studi con tutte le 
votazioni degli esami sostenuti indicando il proprio voto medio in trentesimi. 
Si ricorda che i requisiti di personale preparazione sono automaticamente verificati (ai sensi del 
Regolamento di accesso alla LM in Ingegneria gestionale) per gli allievi laureandi con votazione 
media a partire da 24/30. Gli allievi che fossero in tali condizioni non hanno necessità di sostenere 
un colloquio di verifica ma dovranno ritirare le suddette 2 copie dell’allegato 1 in una delle due date 
previste. 
 
Ove i requisiti di personale preparazione non fossero automaticamente verificati gli allievi (laureati 
e laureandi) sosterranno un colloquio di verifica con la Commissione in una delle due date a loro 
scelta.  
Per informazione sul colloquio si veda l’avviso su:  
http://www.unipa.it/dipartimenti/diid/cds/ingegneriagestionale2034/.content/documenti/Colloquio-
Accesso-LM-31-Ingegneria-Gestionale.pdf. 
 

            Il Coordinatore del C.I.C.S. 
  Prof. Rosa Di Lorenzo 
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