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Il Corso di Laurea

Il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale ha come obiettivo quello di preparare 
profili professionali capaci di prendere decisioni strategiche e tecnico-operative (in particolare: 
progettare e gestire modelli di business e strutture organizzative, progettare lo sviluppo di 
nuovi prodotti/servizi, attuare scelte finanziarie capaci di apportare lo sviluppo, ecc.) in modo 
tale da attuare la competitività di imprese e organizzazioni operanti in contesti caratterizzati 
da elevata innovazione, nonché da una marcata complessità tecnologica e di mercato. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale è articolato in due indirizzi curriculari: 
“Gestione dei Processi Industriali” e “Sistemi Energetici”. Il primo indirizzo risponde alle esigenze 
espresse dal mercato e legate alla spinta del progresso tecnologico, dell'innovazione e della 
globalizzazione dell'economia. Al laureato specialistico di Ingegneria Gestionale è fornito 
un bagaglio di conoscenze generali, ma allo stesso tempo altamente specialistiche, sia 
nell'ambito economico-manageriale che nell'area dei sistemi di produzione, con particolare 
attenzione alla gestione e al controllo dei processi altamente innovativi. Il secondo indirizzo 
risponde, invece, alla sempre maggiore richiesta del mercato di figure specializzate in grado 
di controllare, gestire ed ottimizzare i diversi sistemi energetici. Pertanto, il percorso di studi 
unisce una serie di conoscenze specialistiche proprie dell'ingegneria industriale e gestionale 
con competenze prettamente legate alle discipline energetiche.



Come ci si iscrive

L’iscrizione si effettua esclusivamente 
su Internet nell’area riservata  alla 
Segreteria Amministrativa del portale 
ww.uninettunouniversity.net.
 
I pagamenti possono essere effettuati on-line 
attraverso carta di credito o tramite bonifico 
bancario o servizio postale.
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Metodi Numerici
Diritto Commerciale
Organizzazione Aziendale
Economia dell'Innovazione
Materiali e Tecnologie Innovative
Automazione dei Processi Industriali
Gestione dei Sistemi Energetici

Metodi Numerici
Diritto Commerciale
Organizzazione Aziendale
Economia dell'Innovazione
Materiali e Tecnologie Innovative
Energetica
Modellazione dei Sistemi Produttivi e Logistici

Modellazione dei Sistemi Produttivi e Logistici
Sistemi e Processi di Produzione Avanzati
Gestione dei Sistemi Meccanici
Economia e Finanza Aziendale
Esami a scelta
Prova Finale

Gestione dei Sistemi Energetici
Sistemi e Processi di Produzione Avanzati
Misure e Norme di Collaudo
Impatto Ambientale dei Sistemi Energetici
Esami a scelta
Prova Finale
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Indirizzo: Gestione dei Processi Industriali

Indirizzo: Sistemi Energetici

Programma di studi
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale


