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INGEGNERIA GESTIONALE 

REQUISITI CURRICOLARI 

Almeno 72 CFU nell’ambito dei seguenti gruppi di settori scientifico-disciplinari (SSD), con i limiti di 
volta in volta specificati: 

1) Attività formative di base: almeno 36 CFU complessivi nei settori: SSD INF/01, ING-INF/05, 
MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/02, CHIM/03, 
CHIM/07, FIS/01, FIS/03.  

2) Attività formative caratterizzanti: almeno 36 CFU complessivi nei settori: ICAR/08, ING-IND/08, 
ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, INGIND/13, ING-IND/14, ING-
IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/21, INGIND/22, ING-IND/35, ING-INF/01, 
ING-INF/04, ING-INF/07. In aggiunta deve essere soddisfatta la seguente condizione:  

3) Almeno 18 CFU nel gruppo di settori: ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35, ING-INF/04 

I requisiti curricolari si intendono implicitamente soddisfatti per i laureati in Ingegneria Gestionale, ord. 
Ex. D.M. 270/04, presso l’Università degli studi di Brescia. 

REQUISITI DI PREPARAZIONE PERSONALE 

Il candidato deve possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1 del CEFR. 

Il candidato deve aver conseguito il titolo di studio di primo livello con una votazione non inferiore a 
80/110 o equivalente. 

Nel caso in cui la votazione del titolo di studio di primo livello sia inferiore alla soglia minima richiesta, 
il candidato dovrà superare una prova predisposta da una apposita Commissione di docenti del CCSA. 

In sede di verifica dei requisiti curriculari e di esame della carriera pregressa, il CCSA può attribuire agli 
studenti ammessi specifici piani degli studi individuali, oppure imporre prescrizioni sulla formulazione 
del piano degli studi, che tengano conto dei contenuti già acquisiti nella precedente carriera e dei crediti 
formativi già acquisiti che possano essere riconosciuti per una eventuale abbreviazione della carriera nel 
Corso di Laurea Magistrale.  

Nel caso in cui il candidato risultasse carente dei requisiti curriculari richiesti, il CCSA indicherà le 
integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari oppure di specifici insegnamenti che 
dovranno essere necessariamente acquisite prima di una nuova presentazione della domanda di 
ammissione. 


