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LIUC - Università Cattaneo

Il nostro DNA: #BeLIUC

Costruiamo insieme il tuo futuro.
#LIUCommunity

Alla LIUC lo studente non è solo un numero, ma entra a far parte di una 
comunità in cui soggetti diversi (docenti, imprenditori, professionisti, uomini 
d’azienda, studenti...) attraverso un dialogo costante, concorrono a generare 
opportunità, costruire competenze e ampliare il network relazionale.

Non importa cosa farai ma chi diventerai.
#LIUCexperience

Per preparare al meglio gli studenti ad affrontare l’attuale
complessità e competitività del mondo del lavoro, la LIUC
offre una modalità didattica che, accanto al necessario rigore
accademico, favorisce attività applicative e sperimentali.

Università delle imprese per le imprese.
#BeEntrepreneur

La LIUC nasce nel 1991 su iniziativa degli imprenditori del territorio, in 
particolare dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, per 
realizzare un progetto di formazione rivolto alla cultura d’impresa, in grado 
di coniugare le esigenze del mondo del lavoro con il sapere accademico.

Un'esperienza internazionale. 
#BeInternational

Vivere un’esperienza internazionale, sia trascorrendo un periodo all’estero 
sia confrontandosi alla LIUC con giovani di diversi Paesi del mondo, è 
un’opportunità concreta di crescita rivolta a tutti gli studenti. 
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E Il successo della nostra Laurea in numeri

GIUDIZIO SULL’ESPERIENZA
UNIVERSITARIA*

90,1% degli studenti si iscriverebbe 
di nuovo alla LIUC

ESPERIENZE ALL’ESTERO*

16% degli studenti ha svolto un 
periodo di studio all’estero

ESPERIENZE LAVORATIVE

96,2% degli studenti ha svolto 
uno stage in azienda

CONDIZIONI OCCUPAZIONALI
POST-LAUREA*

1,8 mesi tempo di ingresso
nel mondo del lavoro

88,9% tasso di occupazione 

(a 1 anno dalla laurea)

RIUSCITA NEGLI STUDI*

2,3 anni
durata media degli studi

94,6%
(2° posto fra gli Atenei AlmaLaurea)

degli studenti conclude 
gli studi in corso

* Indagine 2022 del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
** Classifica CENSIS delle Università italiane - edizione 2022/23
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Gestionale LIUC si pone l'obiettivo 
di fornire conoscenze, competenze e 
strumenti che consentano ai laureati 
di progettare, dirigere, coordinare e 
innovare i processi di funzionamento 
di imprese e organizzazioni, integrando 
elementi tecnologici, economico-
finanziari, informativi, strategici, 
organizzativi, commerciali. 
In particolare, il corso si pone l’obiettivo 
di formare laureati magistrali capaci di:

• Progettare, gestire ed effettuare 
scelte tecnologiche nell’ambito 
delle operations e della supply 
chain, valutando adeguatamente gli 

aspetti tecnici, economici e finanziari 
delle scelte tecnologiche  

• Promuovere e gestire i processi di 
innovazione tecnologica e design 
industriale, dalla generazione 
dell’idea, al design di prodotto e di 
processo, alla commercializzazione; 

• gestire progetti e sistemi complessi e 
le relative implicazioni economiche e 
organizzative 

• integrare le valutazioni di 
sostenibilità nelle decisioni relative ai 
sistemi industriali  

• gestire gli aspetti finanziari a 
supporto delle scelte tecnologiche e 
di innovazione 

 I percorsi di specializzazione

Dal secondo anno dovrai scegliere un percorso in base alle tue aree di interesse:

• Data Science per l’Operational Excellence

• Design e Management della Trasformazione Digitale

• Gestione integrata delle aziende e dei servizi in sanità

• Manufacturing Strategy (lingua inglese)
SCOPRI DI PIÙ 

https://www.liuc.it/corsi-di-studio/laurea-magistrale/ingegneria-gestionale-laurea-magistrale/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Piano di studi

    

    

• Tirocinio / stage all’estero

• Tesi

INSEGNAMENTI A SCELTA DEL PERCORSO:

Gli insegnamenti
del secondo anno
possono essere seguiti
anche in lingua inglese

• Gestione della Supply Chain 

• Ingegneria Finanziaria

• Innovazione e Design Industriale

• Insegnamenti a scelta dello studente (Global & Green Supply Chain
Management, Resilient enterprise, Process management in sanità, Analisi delle
performance in sanità, Industrial Design Lab, Data science, Laboratorio I-Fab)

Digital consulting

Health care system management 

Manufacturing Strategy

Data Science per l’Operational Excellence

Gli insegnamenti
del primo anno
possono essere seguiti
anche in lingua inglese

• Innovazione e Sviluppo del Prodotto

• Metodi Matematici per le Applicazioni Industriali 

• Progettazione della Supply Chain

• Gestione dei Progetti

• Teoria dei Sistemi

• Sistemi Informativi

• Diritto per l’ingegneria

• Sostenibilità dei Sistemi Industriali

Laurea Magistrale

I anno*

II anno

* Dal primo anno potrai personalizzare il tuo piano studio scegliendo insegnamenti e attività all’interno dei percorsi
trasversali in Sostenibilità (SOS), Scienza, Tecnologia e Società (STS) e Professional and personal skills development
(PRO).
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“Anyone who stops learning “Anyone who stops learning 
is old, whether at twenty or is old, whether at twenty or 

eighty.  Anyone who keeps eighty.  Anyone who keeps 
learning stays young. The learning stays young. The 

greatest thing in life is greatest thing in life is 
to keep your mind young.”to keep your mind young.”

Henry Ford
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I percorsi di specializzazione

Il percorso permette di sperimentare come le tre aree del pilastro tecnologico del
paradigma Industry 4.0 “Data Analytics” (Descriptive Data Analytics, Data Mining,
Prescriptive Data Analytics) possano essere impiegate per gestire la fabbrica nel modo
più efficiente ed efficace.

I laureati potranno ricoprire ruoli all’interno dei team di miglioramento
continuo e di Digital Transformation delle Operations e, successivamente, 
quelli di chief digital officer e responsabile di stabilimento. Inoltre, 
potranno svolgere attività di consulenza nell’ambito delle operations.

Profili professionali

Didattica

Il percorso, erogato in collaborazione con le aziende, si svolge all’interno di i-FAB (una fabbrica
simulata progettata secondo logiche Lean e che applica i pilastri del paradigma Industry 4.0),
presso aziende che già adottano il data science per gestire la propria fabbrica e all’interno di
dei laboratori informatici dell’Università. Gli studenti potranno acquisire competenze di
descriptive e prescriptive data analytics e di data mining operando su R (il linguaggio 
di programmazione per il data science con il maggior tasso di diffusione), su
Microsoft Power BI e sul software di simulazione ARENA (che ogni anno dà la possibilità di 
partecipare ai nostri studenti al contest mondiale "ARENA Simulation Competition").

Il percorso è composto da tre moduli:
• Descriptive Analytics per l'Operation Excellence
• Data Mining per l'Operation Excellence
• Prescriptive Analytics per l'Operational Excellence

Obiettivi

Formare ingegneri gestionali in grado di analizzare i dati provenienti dalla fabbrica, di
trasformali in informazioni e, quindi, prendere decisioni consapevoli sulla base di tali
informazioni.

DATA SCIENCE PER

L’OPERATIONAL EXCELLENCE

SCOPRI DI PIÙ 

https://www.liuc.it/corsi-di-studio/laurea-magistrale/ingegneria-gestionale-laurea-magistrale/data-science-per-loperational-excellence/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Il percorso permette di sviluppare, partendo dai paradigmi tradizionali del
management, le competenze trasversali necessarie alle imprese per un corretto
utilizzo delle tecnologie digitali.

Didattica

Il percorso è composto da tre moduli:
•   Principi e Modelli di Trasformazione Digitale (si apprendono i metodi di progettazione delle 

organizzazioni “as-a-service” tra i quali il Design Thinking); 

• Trasformazione dei Processi di Business (si comprende come cambiano i processi di 
business sotto la spinta dei Big Data, dell’Internet of Things e dell’intelligenza artificiale);

• Progetti di Trasformazione Digitale: Metodi e Casi (si apprende come l’approccio 

consulenziale abiliti la gestione della trasformazione digitale, anche attraverso la 
discussione in aula di numerose testimonianze aziendali).

Formare ingegneri gestionali capaci di progettare e realizzare nuovi modelli di business,
abilitati dalle tecnologie, per aziende di consulenza, di produzione e di servizi. Ingegneri
preparati a entrare nei team di innovazione digitale.

Obiettivi

I laureati saranno in grado di inserirsi efficacemente - come digital 
project manager oppure digital transformation expert - nei team 
dedicati a progetti di innovazione digitale, sia in aziende manifatturiere 
che di servizi, oltre che presso tutte le principali società di consulenza.

Profili professionali

DESIGN E MANAGEMENT DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

SCOPRI DI PIÙ 

https://www.liuc.it/corsi-di-studio/laurea-magistrale/ingegneria-gestionale-laurea-magistrale/digital-consulting/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Il percorso, è un’opportunità pressoché unica nel panorama nazionale, pensata per 
coloro che desiderano lavorare in strutture pubbliche e private del settore sanitario, 
farmaceutico e medicale. A tutti gli studenti è offerta la possibilità di stage presso 
aziende sanitarie, pubbliche e private,  e aziende produttive dell’industria della Sanità.

Obiettivi

Formare ingegneri gestionali in grado di valutare le tecnologie sanitarie, con un
approccio multidisciplinare, e migliorare le performance delle aziende del
settore sanitario, sia ospedali sia aziende farmaceutiche e biomedicali, attraverso una
puntuale gestione delle nuove tecnologie e l’ottimizzazione di risorse e processi.

Didattica

Il percorso è composto da tre moduli:

• Modelli di Funzionamento dei 
Sistemi Sanitari

• Strumenti di Management delle 

Aziende Sanitarie e Farmaceutiche

• Valutazione delle Tecnologie e Data 
Science in Sanità

I laureati del percorso potranno inserirsi
sia in aziende ospedaliere che in realtà
aziendali produttrici (farmaceutico,
dispositivi medici, biomedicale ecc)
nonché inistituti regolatori a livello
regionale e in società di consulenza. In
particolare, saranno dedicati alla
funzione di gestione operativa degli
ospedali e di market access health
economics delle aziende produttrici,
oltre ai tipici ambiti dell’ingegneria
gestionale in questo settore (logistica,
produzione, ecc.). LIUC è anche sede
di IN.GE.SAN, l'associazione degli
ingegneri gestionali che operano nel
settore sanitario pubblico e privato.

Profili professionali

GESTIONE INTEGRATA

DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI IN SANITÀ

SCOPRI DI PIÙ 

https://www.liuc.it/corsi-di-studio/laurea-magistrale/ingegneria-gestionale-laurea-magistrale/health-care-system-management/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Il percorso è un’opportunità concreta per avvicinarsi alle strategie manifatturiere
predominanti (lean management e industry 4.0), estendendo il concetto di lean
rispetto alla sua classica applicazione manifatturiera, e per toccare con mano il mondo della
smart factory, sia dal punto di vista degli strumenti tecnologici, sia da quello del loro
impatto sui processi aziendali.

Formare ingegneri gestionali in grado di introdurre nelle imprese le strategie industriali
predominanti con il sostegno di strumenti ingegneristici e di occuparsi della gestione dei
processi logistico-produttivi in imprese nelle quali si stiano già applicando tali strategie.

Obiettivi

I laureati potranno ricoprire 
ruoli all’interno dei team di 
miglioramento  continuo e di 
digital transformation delle 
operations e svolgere attività di 
consulenza soprattutto con riferimento 
alle tematiche lean e industry 4.0.

Profili professionali
Didattica

Il percorso si svolge in buona parte
all’interno di i-FAB, una fabbrica
simulata, progettata secondo logiche
lean e che applica i pilastri del
paradigma Industry 4.0 (Internet of
Things, robot collaborativi, data
analytics, simulazione, realtà virtuale e
additive manufacturing). 

Il percorso è composto da tre moduli:

• Smart factory
• Lean management
• Systems engineering

MANUFACTURING STRATEGY

SCOPRI DI PIÙ 

https://www.liuc.it/corsi-di-studio/laurea-magistrale/ingegneria-gestionale-laurea-magistrale/manufacturing-strategy/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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I percorsi trasversali

GESTIONE 
INTEGRATA 

DELLE AZIENDE 
E DEI SERVIZI IN 

SANITÀ

MANUFACTURING 
STRATEGY

(in lingua inglese)

DATA SCIENCE 
PER L’OPERA-

TIONAL
EXCELLENCE
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SCOPRI DI PIÙ 

Dal primo anno, potrai personalizzare il tuo piano di studi scegliendo insegnamenti e
attività all’interno dei seguenti percorsi trasversali: 

• Sostenibilità (SOS), dedicato alle tematiche di sviluppo sostenibile, ambientale e 
sociale e alle loro relazioni con le decisioni dell’ingegnere gestionale

• Scienza, Tecnologia e Società (STS), dedicato a superare la divisione tra le culture 
umanistica e scientifica, promuovendo l'integrazione interdisciplinare, l'impegno 
civico e il pensiero critico

• Professional and personal skills development (PRO), dedicato allo sviluppo di 
skill cognitive e meta-cognitive e sociali

Potrai sviluppare queste competenze trasversali attraverso insegnamenti dedicati,
moduli didattici e attività extra-curricolari (es. partecipazione a seminari, eventi, focus
group, contest, progetti).

Sostenibilità (SOS)

Scienza, Tecnologia e Società (STS) 

Professional and personal skills
development (PRO) 

DESIGN
E

MANAGEMENT 
DELLA

TRASFORMAZI-
ONE

DIGITALE

https://www.liuc.it/corsi-di-studio/percorsi-trasversali/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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Sono previste diverse misure di 
sostegno: borse di studio basate su 
reddito e merito (con attestazione 
I.S.E.E.); premi basati sul solo merito; 
contributi alloggio e mensa assegnati 
agli studenti idonei al bando di 
concorso della Regione Lombardia; 
contributi per stage su fondi della 
Camera di Commercio di Varese o 
su fondi privati. E’ possibile ottenere 
l’esonero totale dal pagamento delle 
tasse universitarie  tramite il bando 
di concorso regionale. I requisiti per 
richiedere le borse di studio sono 
disponibili nei bandi pubblicati sul sito.

Per informazioni contattare: dirstud@liuc.it

BORSE DI STUDIO 

Iscriversi alla LIUC
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TASSA DI ISCRIZIONE

La tassa d’iscrizione è di € 7.500*
*Alla tassa d’iscrizione si aggiunge quella regionale per il
Diritto allo studio universitario e la marca da bollo. Tutti gli
importi possono essere soggetti a revisione.

AMMISSIONI

Per l’ammissione ai corsi di Laurea
Magistrale occorre essere in possesso
del titolo di laurea triennale o titolo
di studio idoneo conseguito all’estero. 
Possono richiedere la valutazione della
carriera di studi, e successivamente
l’immatricolazione, anche gli studenti che
stanno completando la laurea triennale,
purché abbiano superato esami per un
minimo di 140 CFU.

L’iscrizione si perfeziona solo dopo il
conseguimento del titolo di laurea di
primo livello entro il termine stabilito
dalla LIUC.

SCOPRI DI PIÙ 

Laureati triennali di altri Atenei: possibilità di usufruire di una riduzione pari
a 2.500€ in base a requisiti di merito (voto laurea da 105 a 110/110).  Tali riduzioni
sono in numero predefinito e rinnovabili al mantenimento di un certo merito, in base
all'iniziativa La scelta che ti premia!

Laureati triennali LIUC:  rinnovo riduzioni del triennio (25% e 50%), riduzione di
1.000€ per i laureati con 110/110 (oltre a possibili premi di merito).

LA SCELTA CHE TI PREMIA!

mailto:dirstud%40liuc.it?subject=INFO
https://www.liuc.it/entra-in-liuc/laurea-magistrale/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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“Non considerare mai“Non considerare mai
lo studio come un dovere, lo studio come un dovere, 

ma come un’invidiabile ma come un’invidiabile 
opportunità.”opportunità.”

Albert Einstein
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Campus e Didattica

RESIDENZA UNIVERSITARIA

La residenza Universitaria Carlo Pomini è il luogo ideale per vivere l’esperienza LIUC
nel cuore dell’Ateneo. Fuori dal caos, a un passo da Milano. Dispone di 250 camere
(singole e doppie), offre numerose opportunità ricreative e di aggregazione e permette
agli studenti italiani e internazionali di godere di tutti i comfort di una struttura
progettata sul modello del Campus di tradizione anglosassone.

A partire dall'a.a. 2023/24, in attuazione dell'iniziativa La scelta che ti premia! sarà
possibile per gli studenti fuori sede concorrere ad una riduzione pari a 2.500€ sulla
tariffa annuale in base a requisiti di reddito (Indicatore ISEE).

STUDIARE ALL’ESTERO

L’internazionalizzazione è uno degli aspetti centrali della missione e delle attività della
LIUC. Grazie alla partnership con 153 Università in 44 Paesi europei ed extraeuropei,
tutti gli studenti possono fare un’esperienza di mobilità internazionale (Erasmus,
Exchange, Doppio Titolo), indiscutibile valore aggiunto per la loro formazione
professionale e personale. 

LIUC è sede di esami per il TOEFL e le Certificazioni linguistiche di Cambridge. 

BIBLIOTECA

La Biblioteca Mario Rostoni svolge un ruolo attivo nel supportare la ricerca e la
didattica e nel promuovere la crescita culturale della comunità universitaria e del
territorio. Attraverso numerosi corsi, la biblioteca offre agli studenti la possibilità di
imparare a svolgere ricerche e a utilizzare in modo efficace la documentazione
disponibile.

SCOPRI DI PIÙ 

CAREER SERVICE

La formazione in aula si integra con la possibilità di stage favoriti dal Career Service
che, grazie alle sue relazioni sviluppate in relazione con 6.500 imprese, contribuisce a
un inserimento lavorativo rapido e soddisfacente, con tempi di occupazione di circa
2 mesi dalla laurea. Dalle attività esperienziali come gli Innovation Olympics al
personal career advisor, dalla simulazione dei colloqui di lavoro agli stage, in Italia o
all’estero, fino al Career Opportunity Day, il contatto con il mondo del lavoro è un
pilastro della LIUC.

https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1148/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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TUTORAGGIO

Molto apprezzato dagli studenti, è un supporto che prevede incontri individuali o di
gruppo per chiarire i concetti chiave e affinare il proprio metodo di studio.

ATTIVITÀ EXTRADIDATTICHE E ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

L’esperienza universitaria non si limita al solo studio. La LIUC organizza eventi, attività
sportive e ricreative per favorire la relazione e la socializzazione, avvalendosi anche
della collaborazione delle numerose associazioni studentesche presenti in Università. 

Utile a sviluppare abilità critico argomentative e comunicative, fondamentali per
affrontare contesti organizzativi complessi come quelli aziendali, è un’interazione
didattica tra più persone su un determinato argomento le cui ragioni vanno
sostenute attraveso le competenze del parlato e una robusta attività di
documentazione .

DEBATE, pensiero critico

Didattica

L’i–FAB della LIUC è una fabbrica simulata in
scala 1:1, progettata secondo logiche della
“lean production” e che applica i pilastri del
paradigma industry 4.0 (Internet of Things,
robot mobili e collaborativi, data analytics,
simulazione, realtà virtuale e additive
manufacturing). Attraverso i-FAB, gli studenti
LIUC possono apprendere come applicare i
nuovi concetti della produzione industriale per
migliorare le performance operative di
un’azienda. 

LABORATORIO i-FAB

https://ifab.liuc.it/
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Il Servizio Counseling and Well-Being
è una proposta innovativa che mira
all’acquisizione da parte degli studenti
di capacità rispondenti alle esigenze 
del mercato, guardando al “saper
essere” e non solo al “saper fare”.

INCLUSIONE E WELL-BEING

C.LAB by ComoNExT – Innovation Hub
con LIUC – Università Cattaneo

È un luogo di incontro fra Università e
Imprese. Si tratta di un progetto, e di
uno spazio fisico, rivolto agli studenti
per stimolare, raccogliere, valutare e
selezionare idee innovative a vocazione
imprenditoriale da sviluppare attraverso
un percorso di tutoraggio con 
ComoNExT, incubatore certificato dal
Ministero dello Sviluppo Economico.

LABORATORIO

Iniziative co-progettate e co-gestite da
Università e aziende su temi che sono
parte integrante del programma di studio.
Si alternano ore d’aula e di attività
esperienziali nei laboratori LIUC (di
informatica o in i- FAB) e in azienda,
lavorando in gruppo su progetti proposti
dalle imprese stesse.

CENTRO LINGUISTICO

SCOPRI DI PIÙ 

Coordina e promuove l’offerta formativa 
che riguarda il settore “lingue straniere”, 
sempre più indispensabili per operare 
nel mondo a livello sia personale sia 
professionale. 
I docenti sono madrelingua (francese,
inglese, spagnolo e tedesco). LIUC è sede
di esami per alcune delle principali
Certificazioni accreditate.

https://www.liuc.it/corsi-di-studio/percorsi-trasversali/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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www.liuc.it

1
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2
2

LIUC - Università Cattaneo

Corso Matteotti, 22
Castellanza - VA

CONTATTI

 +39 0331 572.300
orientamento@liuc.it

+39 0331 572.248/443
 laureemagistrali@liuc.it

Lauree triennali

Lauree magistrali

mailto:orientamento%40liuc.it%20?subject=
mailto:%20laureemagistrali%40liuc.it?subject=
https://www.liuc.it/#utm_source=brochure&utm_medium=link_interno&utm_campaign=stampa_fisica
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