
 

Immatricolazione Laurea magistrale in Ingegneria ge stionale 
per la produzione industriale - Classe LM-31  

 

A.A. 2018-19 - STUDENTI provenienti da ALTRE UNIVER SITÀ 

Dal 1 aprile 2018 al 29 aprile 2019  sono aperte le immatricolazioni al corso di Laurea magistrale in 
Ingegneria gestionale per la produzione industriale – Classe LM-31 per l'Anno Accademico 2018-19. 

Posti disponibili: 85 

Orientation Day (I anno Laurea magistrale): 18 settembre 2018  

Inizio corsi: 19 settembre 2018  

Tutte le informazioni relative all’Offerta didattica sono reperibili sul sito web: 

http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-ingegneria/ingegneria-gestionale-laurea-magistrale/ 

Tutti gli studenti interessati al Corso di Laurea magistrale devono preventivamente richiedere la valutazione 
della carriera di studi, compilando l’apposito form online (http://w3.liuc.it/iscrizioni/magistrali) o inviando una 
e-mail a laureemagistrali@liuc.it. 

 

Criteri di ammissione 

Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Ingegneria gestionale per la produzione industriale, 
classe LM-31, occorre: 

1. essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

• laurea triennale; 

• diploma universitario di durata triennale; 

• laurea quadriennale del vecchio ordinamento; 

• laurea magistrale; 

• laurea specialistica; 

• altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. 

2. possedere adeguati requisiti curriculari universitari, ossia, alternativamente: 

a) titolo conseguito in una delle seguenti classi di laurea: L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-8 
Ingegneria dell'informazione, L-9 Ingegneria industriale (o equivalenti con riferimento al D.M. 509/1999) 

b) adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nelle discipline scientifiche di base e 
nelle discipline dell'ingegneria, propedeutiche a quelle caratterizzanti previste dalla classe di laurea 
magistrale, avendo conseguito nel percorso formativo precedente: 

• almeno 30 CFU in discipline scientifiche di base (ssd MAT, INF, ING-INF/05, CHIM, SECS-S/01-
03,06, FIS); 

• almeno 30 CFU in discipline ingegneristiche caratterizzanti, integrative o affini (ssd ICAR, ING-IND, 
ING-INF, SECS-P/05-11, IUS/01,04). 



 

Se dall’esito della verifica del percorso formativo risulterà una lacuna in uno o più dei suddetti ambiti, agli 
studenti verrà data la possibilità di recuperare tali carenze mediante appositi test, preceduti, eventualmente, 
da seminari extracurriculari o da altre forme di supporto alla preparazione. 

Qualora lo studente non avesse superato i test di cui al punto precedente entro il 26 aprile 2019, l’iscrizione 
sarà annullata. In nessun caso lo studente avrà diritto al riconoscimento dei crediti formativi eventualmente 
superati con esito positivo. 

3. avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, desumibile da: 

• una certificazione rilasciata da un ente accreditato che attesti un livello di conoscenza linguistica 
almeno pari a B2 del Quadro Europeo di Riferimento; 

oppure 

• dichiarazione o certificato attestante almeno un semestre accademico svolto in lingua inglese in 
Italia o all’estero. 

In carenza di quanto sopra, i candidati dovranno sostenere una verifica interna della conoscenza della lingua 
inglese. 

4. possedere una adeguata preparazione personale, ovvero conoscenze, competenze e potenzialità 
adeguate per poter frequentare con profitto un corso di studi universitari di secondo livello. La personale 
preparazione verrà verificata dalla Scuola (o da Organo da essa delegato) attraverso l’analisi della domanda 
di ammissione. 

La Scuola (o Organo da essa delegato)  può proporre, tenuto conto della carriera di studi pregressa, la 
possibilità di un piano degli studi modificato al fine di consolidare la coerenza con il Corso di Laurea 
magistrale. Lo studente potrà chiedere l’iscrizione e contestualmente la modifica del piano degli studi, 
definendo, così, un piano degli studi individuale. 

Fermi restando i criteri di cui sopra, possono immatricolarsi al Corso di Laurea magistrale in Ingegneria 
gestionale per la produzione industriale anche gli studenti che stiano completando la laurea triennale purché 
abbiano conseguito almeno 140 CFU. In questo caso, l’iscrizione potrà essere perfezionata solo dopo il 
conseguimento del titolo, che deve avvenire entro il 26 aprile 2019. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Divisione Didattica - Segreteria Studenti: 

Tel. 0331 572.550 / 248 - Fax 0331 572.425 - e-mail: laureemagistrali@liuc.it 

 

Aggiornamento del 29 marzo 2018 


