
  

  
 
 
 

 

 
Palermo, 8 Settembre 2020  
 
 

ACCESSO ALLA LAUREA MAGISTRALE LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE A.A. 2020-21 . 
 
Per l’accesso alla LM-31 Ingegneria Gestionale-PALERMO occorre seguire la procedura disponibile al seguente 
link  
https://www.unipa.it/Corsi-di-Laurea-Magistrale-ad-Accesso-Libero--Procedure-di-iscrizione-per-laureandi-
e-laureati/ 
 
Requisiti curriculari per l’accesso alla LM-31 
Gli allievi che siano in possesso di una Laurea di primo livello che chiedano l’accesso alla LM-31 devono possedere 
i seguenti curriculari di accesso:  

- avere conseguito una Laurea nelle Classi L-7, L-8, L-9, ex D.M. 270/04 (ed equivalenti ex D.M. 509/99);  
- avere maturato almeno 36 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei requisiti 

curriculari:  
+ 9 CFU di una materia del settore scientifico disciplinare (SSD) ING-IND/16  
+ 9 CFU di una materia del settore scientifico disciplinare (SSD)ING-IND/17 
+ 9 CFU di una materia del settore scientifico disciplinare (SSD)ING-IND/35 
+ 9 CFU di una materia del settore scientifico disciplinare (SSD)SECS-S/02 

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.  
 
Requisiti di personale preparazione per l’accesso alla LM-31 
I colloqui di verifica della personale preparazione per l’accesso alla LM-31 si terranno nelle date:  

- Mercoledì 16 Settembre 2020 ore 15:00;  
- Giovedì 15 Ottobre 2020 ore 15:00; 
- Mercoledì18 Novembre2020 ore 15:00.  

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica, attraverso piattaforma MS TEAMS.  
La Commissione è così composta: Prof. Manfredi Bruccoleri; Prof. Giuseppe Ingarao, Prof. Rosa Micale.  
In sede di colloquio saranno poste domande su argomenti affrontati durante il percorso di laurea triennale in 
ingegneria gestionale e considerati propedeutici per il corso di laurea magistrale (vedi schede di trasparenza 
degli insegnamenti della LM-31), come ad esempio i Criteri di Valutazione degli Investimenti (dalla materia 
Economia per Ingegneri), i Concetti base di Statistica (dalla materia Statistica), gli Indici di prestazione produttiva 
(dalla materia Gestione della Produzione Industriale).  
 
Requisiti linguistici per l’accesso alla LM-31 
Tutti gli allievi (LAUREANDI E LAUREATI) devono sottoporsi alla verifica del requisito linguistico (Inglese - 
livello B2) che avverrà nelle stesse date e con la stessa commissione previste per i colloqui di verifica della 
personale preparazione (vedi sopra). La prova avverrà in modalità a distanza e il candidato.   
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 fornito dal CLA.  
 
 

Il Coordinatore dei CdS in Ingegneria Gestionale  
Prof. Manfredi Bruccoleri 


