
Corso di Laurea Magistrale
in
INGEGNERIA
GESTIONALE
MANAGEMENT
ENGINEERING

Obiettivi formativi
Il Corso sviluppa e approfondisce i contenuti culturali della Laurea Triennale in 
Ingegneria Gestionale. In particolare, si pone l’obiettivo di fornire competenze 
e strumenti metodologici funzionali e coerenti con una figura professionale in 
grado di affrontare:
- la gestione di problemi organizzativi e gestionali complessi in contesti dina-
 mici e internazionali;
- la valutazione dell’innovazione tecnologica negli aspetti tecnici, economici e 
 finanziari;
- la comprensione delle dinamiche di cambiamento dei contesti economici;
- l’analisi e la gestione del contesto competitivo internazionale.

Curricula/Percorsi
Gestione d’impresa - Gestione industriale - Gestione dei servizi  - Management Engineering.

Accesso
Libero. L’accesso è subordinato al rispetto di requisiti sulla tipologia di Laurea e sugli esami sostenuti nelle diverse 
aree disciplinari. Accesso diretto per laureati triennali in Ingegneria Gestionale.

Principali materie di studio
- Finanza.
- Gestione delle Operations.
- Strategia e imprenditorialità.
- Gestione delle imprese multinazionali.
- Logistica e Supply Chain Management.
- Gestione dell’innovazione e dei progetti.

Profili professionali
Funzione in un contesto di lavoro:
Il profilo professionale coniuga conoscenze avanzate in ambito 
tecnologico, economico, finanziario, strategico, gestionale e di 
mercato ad una solida preparazione metodologica di base, risul-
tando quindi adatto all’impiego a livello tecnico-gestionale e diri-
genziale nel settore industriale e dei servizi, anche attraverso la 
creazione di nuove imprese.
Oltre agli sbocchi professionali tipici del percorso Triennale, si 
segnalano impieghi in imprese e centri di ricerca nell’analisi, la 
modellizzazione e l’ottimizzazione di sistemi complessi in un con-
testo internazionale.

Il Corso garantisce livelli di occupazione 
tra i più alti in Italia: oltre il 90% dei laurea-
ti trova lavoro entro 12 mesi dalla Laurea 
con retribuzioni medie di primo impiego 
superiori a quelle di altre classi di Lau-
rea (Indagine Almalaurea 2016). Il Corso 
prevede un indirizzo completamente in 
inglese (Management Engineering) e la 
possibilità di svolgimento di periodi all’e-
stero all’interno dei programmi Erasmus. 
Sono previsti accordi di double degree con 
importanti università straniere. È possibile 
effettuare tirocini formativi nelle imprese, 
anche all’estero.


