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REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN 
INGEGNERIA GESTIONALE 

(a valere dall’A.A. 2013-2014) 
 

Articolo 1. Requisiti curriculari 
 

Gli allievi che siano in possesso di una Laurea di primo livello che chiedano l’accesso alla 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale dell’Università di Palermo, devono possedere i 
seguenti curriculari di accesso (in possesso all’atto dell’iscrizione alla Laurea Magistrale): 
avere conseguito una Laurea nelle Classi L-7, L-8, L-9, 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 9 
ING-IND/35 9 
ING-IND/17 9 
ING-IND/16 9 

 
1Ai 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. 
 
Nel dettaglio le principali competenze richieste riguardano: 
-con riferimento al settore ING-IND/35 (Ingegneria Economico Gestionale), valutazione 
investimenti, disciplina giuridica dell’ impresa, microeconomia (strutture di mercato ed 
equilibri, comportamento del consumatore, economia della produzione), Economia 
aziendale (bilancio di esercizio, analisi di bilancio per indici e per flussi, contabilità 
analitica), elementi di progettazione organizzativa; 
-con riferimento al settore ING-IND/17 (Impianti Industriali Meccanici), layout di uno 
stabilimento industriale, gestione dei materiali, pianificazione della produzione, 
manutenzione, progettazione e gestione dei sistemi di produzione. 
-con riferimento al settore ING-IND/16 (Tecnologie e Sistemi di Lavorazione), processi 
tecnologici di lavorazione, sviluppo del prodotto processo, controllo di qualità, normativa 
sulla qualità  
 
Gli allievi che non posseggono i requisiti di cui sopra possono acquisirli iscrivendosi, a 
norma del Regolamento Didattico di Ateneo, a Corsi singoli. 
 
Gli allievi che non posseggono una Laurea di primo livello ma che siano Laureandi entro i 
limiti temporali stabiliti per ciascun A.A. dall’Università di Palermo, devono possedere i 
requisiti curriculari di cui sopra (in termini di CFU nelle diverse attività formative) e 
possono seguire le procedure previste dall’Università di Palermo per l’acceso alla LM dei 
laureandi. 
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Articolo 2. Modalità di verifica della preparazione personale  
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), l’adeguata 
preparazione si ritiene automaticamente verificata se tutte le materie che danno luogo ad 
un voto in trentesimi sono state sostenute e se la media pesata 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/test volto ad 
accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le motivazioni del 
candidato al proseguimento degli studi. A tal fine, sarà nominata apposita Commissione 
dal Consiglio di Corso di Studio. 
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La scheda che segue riassume i requisiti previsti nel presente Regolamento: 
Facoltà Ingegneria 

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, 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 9 
ING-IND/35 9 

ING-IND/17 9 

ING-IND/16 9 
 

Modalità di verifica 
della personale 
preparazione 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche ad 
anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti 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 (entro e non oltre il 31 marzo 2014). 
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 e ad approfondire le 
motivazioni del candidato al proseguimento degli studi. 
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. 

NOTE 1Ai 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. 

 


