Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Ingegneria Gestionale
dell’Università degli Studi di Palermo

ACCESSO ALLA LAUREA MAGISTRALE
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
a.a. 2019-20
Per l’accesso alla LM-31 Ingegneria Gestionale-PALERMO occorre prendere visione delle
procedure da seguire ai seguenti link:

LAUREANDI
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistu
denti/Decreto-Rettorale---Procedure-di-iscrizione-ai-corsi-di-Laurea-Magistrale-perLaureandi-00001/
LAUREATI
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistu
denti/Decreto-Rettorale---Procedure-di-iscrizione-ai-corsi-di-Laurea-Magistrali-perLaureati-00001/
Occorre poi collegarsi al PORTALE STUDENTI e compilare l’apposita pratica di
immatricolazione alla LM con le richieste di verifica dei requisiti necessari.

In particolare, occorre valutare il possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti curriculari
2. requisiti di personale preparazione
3. requisito linguistico (livello B2)
La compilazione delle richieste è aperta dal 1° al 31 agosto 2019 e dal 1° al 30 settembre
2019.

I requisiti richiesti per l’accesso alla LM in Ingegneria sono evidenziati nella seguente
scheda (disponibile, insieme alle altre dei CdLM di Ateneo, anche ai suddetti link).
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Classe

LM-31 Ingegneria Gestionale

Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Gestionale

Requisiti curriculari Lo studente che aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Gestionale deve avere conseguito una Laurea nelle Classi L-7,
L-8, L-9, L-23 ex D.M. 270/04 (ed equivalenti ex D.M. 509/99) e maturato
almeno 36 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei
requisiti curriculari:
SSD(1)

CFU

SECS-S/02
ING-IND/16

9
9

ING-IND/17

9

ING-IND/35

9

Modalità di verifica L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
della personale
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
preparazione
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 150 crediti, in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa all’A.A.
precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale .
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione
finale ν > 95/110.
Nel caso di votazione finale ν < 95/110 lo studente potrà essere ammesso
solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio/test
volto ad accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica.
Per l’iscrizione con “riserva”, la verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione avverrà secondo le modalità riportate nel Regolamento per
l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sarà
nominata apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di verifica della personale
preparazione e sul calendario delle prove, consultare il sito del corso di
LM.
NOTE
¹ Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studi
in Ingegneria Gestionale valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a
quelli indicati con apposita delibera, ad integrazione del Regolamento di
accesso alla Laurea Magistrale, sulla base dei contenuti degli insegnamenti
presenti nel piano di studi degli allievi che intendano accedere e delle
competenze relative acquisite.
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REQUISITI CURRICULARI
Il portale verificherà in automatico (per gli studenti provenienti da CdL UNIPA) il possesso
dei requisiti curriculari. Gli studenti provenienti da CdL UNIPA per cui non fosse verificato il
possesso dei requisiti curriculari riceveranno le indicazioni sui corsi singoli necessari a
colmare la mancanza dei requisiti curriculari (si consiglia la consultazione del sito web del
CdLM in Ingegneria Gestionale per eventuale pubblicazione dei provvedimenti).
Gli studenti provenienti da CdL non di UNIPA dovranno caricare i file con le informazioni
sulla carriera della laurea di primo livello e, qualora non fosse verificato il possesso dei
requisiti curriculari, anch’essi riceveranno le indicazioni sui corsi singoli necessari a
colmare la mancanza dei requisiti curriculari.
Si ricorda che il possesso dei requisiti curriculari è necessario entro il 30 settembre
2019 per l’iscrizione all’a.a. 2019-20 (di conseguenza gli eventuali esami di corsi singoli
devono essere sostenuti entro il 30 settembre 2019 per poter accedere alla LM).

REQUISITI DI PERSONALE PREPARAZIONE
Per quanto attiene ai requisiti di personale preparazione si ricorda che essi sono
automaticamente verificati per gli allievi LAUREATI con votazione a partire da 95/110.
Coloro che non posseggono i requisiti di personale preparazione dovranno sottoporsi ad
un colloquio di verifica.
I colloqui di verifica della personale preparazione per l’accesso alla Laurea Magistrale
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE si terranno nelle date:

• Venerdì 20 Settembre 2019 ore 10
• Lunedì 21 Ottobre 2019 ore 15
• Mercoledì 13 Novembre 2019 ore 15
presso l'aula "V.Grasso" del Dipartimento di Ingegneria (accanto all’aula F170).
La Commissione, nominata dal CICS in Ingegneria Gestionale, è così composta:
Presidente: Prof.ssa Rosa Di Lorenzo
Componenti: proff. Lorenzo Abbate e Antonella Certa
Di seguito si specificano le modalità di svolgimento dei colloqui di verifica della personale
preparazione.
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Verifica requisiti personale preparazione per l’accesso al Corso di LM in
Ingegneria Gestionale LM-31: modalità colloquio
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per l’ammissione alla Laurea Magistrale in Ingegneria
Gestionale, per gli studenti in possesso dei requisiti curriculari per l’accesso, il CdLM
procede alla verifica dei requisiti di personale preparazione. L’adeguatezza della
personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di titolo di
primo livello conseguito con una votazione finale v ≥ 95/110.
Nel caso lo studente non abbia ancora conseguito la laurea (studenti laureandi), lo
studente deve presentarsi in una delle suddette date per la verifica e l’adeguata
preparazione sarà ritenuta verificata dalla Commissione se la media pesata dei voti
delle materie sostenute non è inferiore a 24/30.
Nel caso in cui i requisiti di cui sopra non siano verificati, lo studente potrà essere
ammesso solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio volto ad
accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire la prospettiva per il
proseguimento degli studi.
Il colloquio sarà sostenuto di fronte la Commissione nominata dal Consiglio di Corso di
Studio.
In sede di colloquio saranno di norma poste 3 domande su argomenti caratterizzanti il
percorso di studi in ingegneria gestionale. In particolare, le domande saranno incentrate
sui seguenti argomenti:
• valutazione investimenti
• microeconomia (strutture di mercato ed equilibri, comportamento del consumatore,
economia della produzione)
• analisi di bilancio per indici e per flussi
• contabilità analitica
• layout di uno stabilimento industriale,
• gestione dei materiali
• pianificazione della produzione
• manutenzione
• progettazione e gestione dei sistemi di produzione
• processi tecnologici di lavorazione
• sviluppo del prodotto
• controllo di qualità
Per la valutazione saranno verificate le conoscenze acquisiste, la capacità elaborativa, il
possesso di un’adeguata capacità espositiva. Se la valutazione sarà almeno sufficiente (a
fronte di conoscenza degli argomenti e proprietà di linguaggio adeguate), il candidato sarà
ammesso al CdLM in Ingegneria Gestionale LM-31.
In caso di non sufficiente conoscenza degli argomenti il CdS metterà a disposizione dello
studente attività di supporto e tutoraggio per il recupero della preparazione e lo studente
potrà ripresentarsi ad un successivo colloquio (di norma entro il mese di dicembre di
ciascun anno).
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REQUISITO LINGUISTICO
TUTTI gli allievi (LAUREANDI E LAUREATI) devono sottoporsi alla verifica del requisito
linguistico (Inglese - livello B2) che avverrà nelle stesse date previste per i colloqui di
verifica della personale preparazione e cioè:

• Venerdì 20 Settembre 2019 ore 10
• Lunedì 21 Ottobre 2019 ore 15
• Mercoledì 13 Novembre 2019 ore 15
presso l'aula "V.Grasso" del Dipartimento di Ingegneria (accanto all’aula F170).
Il candidato che ne sia in possesso potrà presentare una certificazione rilasciata dagli enti
accreditati (che sarà accettata per la verifica a condizione che sia stata rilasciata da non
più di tre anni) oppure dovrà sostenere un test scritto fornito dal CLA e somministrato
dalla commissione nominata per i colloqui.
La prova, se superata, attesterà il conseguimento di competenze assimilabili al livello
equivalente a quello richiesto per l’accesso al corso di studi.

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