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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

10025900

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

il mondo che ti aspetta
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COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
La figura dell’ingegnere gestionale è ampiamen-

te richiesta dalla realtà aziendale e produttiva, in 

ambiti molto diversificati e qualificati, quali la rein-

gegnerizzazione dei processi aziendali, lo sviluppo 

di modelli, sistemi e applicazioni di supporto alle 

decisioni, la progettazione di sistemi e procedure 

organizzative per l’interazione tra imprese e tra 

queste e gli acquirenti dei beni e servizi prodotti, la 

configurazione dei sistemi di pianificazione e con-

trollo delle attività operative e finanziarie, la gestio-

ne operativa di progetti complessi, la gestione della 

produzione e della distribuzione, la gestione della 

qualità e della sicurezza, il marketing industriale 

e dei servizi. Se invece volete proseguire gli studi, 

dopo Ingegneria gestionale il Dipartimento propo-

ne il corso magistrale in Ingegneria gestionale.

PERChé A PARmA
50% ingegnere, 50% manager. Anzi: 100% inge-

gnere e 100% manager. 

È questo quello che vi potete aspettare di diventare 

iscrivendovi a Ingegneria gestionale a Parma, la più 

‘ibrida’ delle ingegnerie, dedicate a studiare e ad ap-

profondire i legami sempre più forti che esistono tra 

variabili tecnologiche ed economico-organizzative. 

Se vi interessa la gestione dei sistemi produttivi e lo-

gistici, dei grandi progetti e della tecnologia, questa 

è la vostra strada. 

INgEgNERIA 
gESTIONALE

primo anno cfu 51
-  AnALISI mATemATIcA 1     12

-  chImIcA 6

-  ecOnOmIA APPLIcATA ALL’InGeGneRIA    9

-  FISIcA GeneRALe 1                9

-  GeOmeTRIA                 9

-  DIRITTO AmmInISTRATIVO DeLL’InGeGneRIA    6

 oppurE

 FOnDAmenTI DI InFORmATIcA  6

terZo anno cfu 75

seconDo anno cfu 54

-  FOnDAmenTI DI meccAnIcA                  9 

-  ImPIAnTI InDUSTRIALI  9

-  OTTImIzzAzIOne LIneARe e STATISTIcA 12

-  GeSTIOne AzIenDALe                                    9

-  GeSTIOne DeLLA PRODUzIOne 9

-  mAcchIne e SISTemI eneRGeTIcI  6

-  TIROcInIO eSTeRnO/InTeRnO 3 

-  ATTIVITà A SceLTA 12

-  LInGUA InGLeSe 3

-  PROVA FInALe 3

-  PROGeTTAzIOne e DISeGnO DI 

 cOmPOnenTI InDUSTRIALI     9

-  FISIcA TecnIcA 9

-  FISIcA GeneRALe 2 6

-  ecOnOmIA AzIenDALe  9

-  TecnOLOGIe DI PRODUzIOne   9

-  AnALISI mATemATIcA 2 6

-  PRIncIPI e APPLIcAzIOnI DeLL’eneRGIA 

 eLeTTRIcA  6

cLASSe DI LAUReA
L-9 classe delle lauree in Ingegneria industriale

DIPARTImenTO
Dipartimento di ingegneria e architettura - dia.unipr.it
Parco Area delle Scienze, 181/A - campus Universitario

TIPOLOGIA e DURATA
Laurea triennale (3 anni)

DATI gENERALI

mODALITà DI AcceSSO
Libero accesso

ReFeRenTe PeR L’ORIenTAmenTO
prof. francesco GaLati   francesco.galati@unipr.it

SITO DeL cORSO
cdl-ig.unipr.it


