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sommario infografica 

INGEGNERIA GESTIONALE 
Curricula:  

● Ingegneria gestionale  

● Management Engineering 
 

Per accedere al corso è necessario soddisfare almeno una delle seguenti alternative: 
 

Alternativa 1:   possesso della laurea “Ingegneria Gestionale” conseguita presso l’Università di Padova 
appartenente alla classe L-9 (DM 270/2004) o 10 (DM 509/1999) con voto di laurea 
maggiore o uguale a 84/110 

Oppure 
 
Alternativa 2*: possesso di una laurea conseguita presso un qualunque ateneo italiano 

appartenente a qualunque classe con voto di laurea compreso tra 84/110 e 100/110 
e possesso di un numero minimo di CFU, ripartiti nei Settori Scientifico-Disciplinari 
(SSD) indicati: 

Almeno 30 CFU 
ING-IND/16,17,35; ING-INF/04;  
Tra questi, almeno 5 CFU per ognuno dei settori:  
ING-IND/16,17,35 

Almeno 18 CFU 
ING-IND/10,11,13,14,21,22;  
Tra questi, almeno 5 CFU per ognuna delle coppie di settori: 
ING-IND/10,11; ING-IND/13,14; ING-IND/21,22 

Oppure 
 
Alternativa 3*: possesso di una laurea conseguita presso un qualunque ateneo italiano 

appartenente a qualunque classe (comprese le classi L-7, L-8, L-9 DM 270/2004) 
con voto di laurea maggiore o uguale a 100/110 e possesso di un numero minimo di 
CFU, ripartiti nei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) indicati: 

Almeno 30 CFU ING-IND/16,17,35; ING-INF/04 

Almeno 18 CFU ING-IND/10,11,13,14,21,22 

Oppure 

Alternativa 4:    possesso di una laurea conseguita presso un qualunque ateneo italiano appartenente 
alla classe L-7, L-8, L-9 (DM 270/2004) con voto di laurea maggiore o uguale a 105/110 

* Per la lettura degli SSD richiesti, si considerino i numeri separati da virgola come segue, ad esempio: FIS/01,02,03 si legga come 
FIS/01, FIS/02, FIS/03 

 
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 509/99 o dal DM 
270/04, la verifica dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.  
N.B. Anche in caso di possesso dei requisiti di ammissione al Corso di Studio, la Commissione di ammissione 

potrà comunque fornire indicazioni di approfondimenti di studio che vengono suggeriti per poter affrontare con profitto 
il Corso di Laurea Magistrale. 

 
Scheda completa del corso: didattica.unipd.it/off/2021/LM/IN/ 


