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Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere 

in possesso di un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado, ovvero di altro titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

Il corso di laurea in Ingegneria Gestionale è un 

corso di studio a numero programmato, al quale si 

accede attraverso una procedura di ammissione 

che prevede tre successive selezioni a partire dal 

mese di febbraio. 

Per partecipare ad una selezione è necessario aver 

sostenuto un test che richiede la soluzione di 

quesiti a risposta multipla relativi alle aree della 

logica, della matematica, delle scienze e della 

comprensione della lingua italiana. Il test è 

organizzato e gestito dal consorzio CISIA 

(www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-

ingegneria/home-tolc-ingegneria/). 

Per tutte le informazioni, è possibile consultare il 

bando di ammissione pubblicato nel mese di 

febbraio sui seguenti siti: 

www.uniroma1.it 

www.i3s.uniroma1.it 

www.ingegneriagestionale.uniroma1.it  

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
http://www.uniroma1.it/
http://www.i3s.uniroma1.it/
http://www.ingegneriagestionale.uniroma1.it/


Ingegneria gestionale 

Classe: L-8 Ingegneria dell’informazione 

Durata: 3 anni 

Modalità di accesso: prova di ammissione (posti: 340 Ue + 10 extra 

Ue) 

Sito web: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29930/home  

  

L’ingegnere gestionale formato dal Corso di laurea della 

Sapienza ha una solida preparazione di natura multi-

disciplinare che permette di comprendere l’interazione 

degli aspetti tecnologici, progettuali, economici, 

organizzativi e gestionali nei differenti settori industriali 

e consente di utilizzare efficacemente le tecnologie 

dell’informazione e di applicare le metodologie 

dell’analisi economica, del management, 

dell’ottimizzazione e della simulazione alla soluzione dei 

problemi dell’organizzazione e della gestione dei sistemi 

produttivi. Pertanto, il laureato acquisisce la capacità di: 

• operare nei processi di pianificazione e 

controllo dei sistemi produttivi, misurando costi 

e prestazioni dei processi aziendali; 

• contribuire alla valutazione degli investimenti 

dell’impresa e, in particolare, della dimensione 

economico-gestionale della riorganizzazione e 

reingegnerizzazione dei processi aziendali; 

• contribuire alla definizione di sistemi di 

pianificazione e controllo delle attività 

finanziarie; 

• contribuire alla progettazione di sistemi 

e procedure organizzative per 

l’interazione tra le imprese, i fornitori e 

gli acquirenti dei beni e servizi prodotti 

• configurare sistemi informativi e di 

comunicazione integrati; 

• sviluppare sistemi e applicazioni di supporto 

alle decisioni; 

• utilizzare gli strumenti quantitativi della 

simulazione e della ottimizzazione per 

verificare e proporre scelte efficienti di 

progettazione, pianificazione e gestione dei 

processi nelle organizzazioni. 

 

Il percorso formativo 

Gli obiettivi formativi del Corso di laurea sono raggiunti 

attraverso la fruizione di un percorso di studi dalla forte 

impronta unitaria, che sviluppa in fasi successive quattro 

principali aree tematiche: 

• area fisico-matematica, comune a tutte le lauree 

in ingegneria, in cui si acquisiscono le 

conoscenze fondamentali e si comprendono gli 

aspetti metodologici della matematica e delle 

altre scienze di base; 

• area tecnologica, che trasmette i contenuti 

primari delle materie che qualificano il settore 

dell’informazione (informatica, automatica, 

elettronica, elettrotecnica, telecomunicazioni) e 

i contenuti essenziali della meccanica 

gestionale, in modo da consentire una piena 

comprensione delle opportunità offerte 

dall’impiego delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nelle organizzazioni; 

• area delle metodologie quantitative per l’analisi 

e le decisioni, in cui viene approfondita la 

conoscenza della modellistica matematica e 

delle tecniche della ricerca operativa e 

dell’ottimizzazione al fine di formulare scelte 

efficienti di progettazione, pianificazione, 

controllo e gestione dei processi nelle 

organizzazioni; 

• area economico-gestionale, in cui si 

acquisiscono gli strumenti essenziali per 

comprendere la natura e gli scopi delle più 

importanti funzioni aziendali (produzione, 

logistica, marketing, approvvigionamenti, 

finanza), le tecniche di valutazione delle 

performance delle imprese, le differenti strutture 

organizzative delle imprese, nonché i principali 

concetti economici (scarsità, prezzi, mercati, 

concorrenza). 

 

Dopo la laurea 

 

L’esigenza del percorso formativo proposto è 

testimoniata dall’elevato numero di occupati in attività 

gestionali caratterizzate da un ampio uso delle 

tecnologie dell’informazione, sia nelle imprese private 

che producono beni e servizi, che nella pubblica 

amministrazione. L’ingegnere gestionale formato dalla 

Sapienza svolge la propria attività, in specifici ruoli 

professionali, nella gestione della produzione e della 

distribuzione, nella pianificazione strategica e nel 

controllo di gestione, nell’analisi dei costi e nella 

valutazione degli investimenti, nella gestione dei progetti, 

nella gestione della qualità e nel marketing industriale. Il 

proseguimento degli studi nel Corso di laurea magistrale 

in Ingegneria gestionale della Sapienza consente di 

consolidare la preparazione multi-disciplinare di base e 

di approfondire le conoscenze specialistiche, mediante 

la fruizione di percorsi formativi legati alla definizione di 

profili professionali con competenze più avanzate e 

funzioni di maggior responsabilità rispetto a quelle 

derivanti dal conseguimento della laurea. 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29930/home

