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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE (ONLINE) 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
L'Ingegneria Gestionale studia il comportamento di sistemi complessi, in cui diversi elementi 
interagiscono e concorrono a determinare le prestazioni globali, e gli interventi che permettono di 
ottenere comportamenti assegnati. Il laureato in ingegneria gestionale ha una formazione di base 
che integra le conoscenze fisico-matematiche comuni a tutte le lauree in Ingegneria e i contenuti 
fondamentali delle discipline che qualificano l'aspetto industriale, con la comprensione degli 
elementi fondamentali dell'analisi economica e organizzativa e delle tecniche decisionali. Su questa 
base vengono sviluppate competenze distintive sulle metodologie e gli strumenti di intervento nella 
gestione dei sistemi complessi. In particolare, l'ingegnere gestionale è in grado di applicare 
efficacemente le tecnologie dell'informazione e le metodologie della ricerca operativa, dell'analisi 
economica e del management alla soluzione dei problemi dell'organizzazione e della gestione 
operativa dei sistemi produttivi. 
Il percorso formativo prevede al primo anno insegnamenti di base comuni all'area di Ingegneria, 
appartenenti agli ambiti della Matematica, dell’Informatica, della Fisica e Chimica. In aggiunta, già 
dal primo anno lo studente acquisisce basi di Economia Applicata all'Ingegneria che verranno 
successivamente integrate al secondo anno con quelle dell'Economia e Organizzazione Aziendale. 
Durante il secondo anno lo studente approfondisce gli studi di base negli ambiti della Matematica e 
della Fisica perfezionando inoltre lo studio delle basi dell'Elettrotecnica e delle Macchine e lo studio 
dei Fondamenti di Automatica. Lo studente è introdotto inoltre alla Ricerca Operativa con un 
insegnamento fondamentale integrato al terzo anno con uno di approfondimento 
sull'Ottimizzazione Discreta ed un altro sulla Probabilità e Processi Stocastici. Il terzo anno di 
specializzazione prevede insegnamenti maggiormente connessi con gli obiettivi formativi quali 
Gestione Aziendale, Fondamenti di Marketing, Sistemi Software e Impianti Industriali. Completano 
l'offerta formativa un ampio assortimento di insegnamenti a scelta, coerenti con il progetto 
formativo, che consentono allo studente di selezionare il percorso di professionalizzazione più adatto 
alle proprie attitudini e preferenze. Il percorso formativo prevede infine lo studio di una lingua 
straniera dell'Unione Europea, lo svolgimento di attività formative (da concordare con un docente), 
e la redazione di un elaborato di tesi (su un argomento concordato con un docente) presentato 
nell'esame finale di laurea. 
Il percorso formativo consente di conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici del corso di studio 
che declinano e precisano quelli della Classe di laurea in Ingegneria Industriale di appartenenza: 

− conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi dell'area dell'ingegneria 
gestionale, nella quale sono i laureati capaci di identificare, formulare e risolvere i problemi 
utilizzando metodi, tecniche e strumenti allo stato dell'arte; 
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− saper valutare i costi di esercizio e gli investimenti dell'impresa e, in particolare, la dimensione 
economico-gestionale della riorganizzazione dei processi aziendali; 

− saper condurre analisi di base di marketing industriale; 
− saper utilizzare gli strumenti quantitativi dell'ottimizzazione per proporre scelte efficienti di 

gestione dei singoli processi nelle organizzazioni; 
− essere capaci di analizzare il funzionamento e l'evoluzione di sistemi e processi reali per 

intervenire sul loro controllo; 
− essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne ed interpretarne i dati statistici; 
− conoscere i contesti aziendali e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e 

organizzativi; 
− essere capaci di comunicare, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione 

Europea, oltre l'italiano. 

OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA 
Il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (online) è erogato in modalità prevalentemente a distanza 
e comprende unità didattiche ed altre attività formative per un totale di 180 crediti. La modalità di 
fruizione consente agli studenti di poter fruire il Corso attraverso un “Canale Online” tipicamente 
rivolto a quegli studenti che per ragioni di lavoro, salute, distanza geografica, non sono in grado di 
usufruire dell’offerta formativa erogata in modalità "in presenza" (didattica frontale). Ulteriori 
informazioni sono disponibili sui siti web: 

 
http://gestionale.uniroma2.it/canale-online 
http://iol.uniroma2.it 

 
Il piano di studi ufficiale è il seguente: 

 
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI ANNO SEMESTRE CREDITI 

 

Analisi Matematica I 1 1 12 

Economia Applicata all’Ingegneria 1 + 2 1 1 12 

Fondamenti di Chimica dei Materiali 1 1 6 

Fisica Generale I 1 2 12 

Fondamenti di Informatica 1 2 9 

Geometria 1 2 6 

Analisi Matematica II 2 1 9 

Elettrotecnica (in presenza) 2 1 6 

Fisica Generale II 2 1 9 

Ricerca Operativa 2 1 12 
Economia e Organizzazione Aziendale 1 + 2 2 2 9 
Fondamenti di Automatica e Controlli Automatici (in presenza) 2 2 9 
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Macchine 2 2 6 
Gestione Aziendale 1 + 2 3 1 12 
Istituzioni di Diritto Privato (in presenza) 3 1 6 
Metodi e Modelli di Ottimizzazione Discreta 1 3 1 6 
Probabilità e Processi Stocastici 3 1 6 
Fondamenti di Marketing 3 2 6 
Impianti Industriali 3 2 6 
Insegnamenti a scelta dello studente (ASS) (valgono un esame)  12 
Lingua Straniera  3 
Attività formative (AFF)  3 
Prova finale  3 

Insegnamenti a scelta dello studente coerenti con il progetto formativo del Corso di Studio: 

INSEGNAMENTI ANNO SEMESTRE CREDITI 

Basi di Dati e Conoscenza (in presenza) 3 1 12 
Logistica 3 2 6 

Modelli di Sistemi di Produzione 3 2 6 

Sistemi di Telecomunicazioni (in presenza) 3 1 6 
Sistemi Software 3 1 6 

Teoria dei Sistemi di Trasporto 1 2 2 6 
Altri insegnamenti del CdL in Ingegneria Gestionale (in presenza)   6 o 12 

Per maggiori informazioni si consulti il sito web: http://gestionale.uniroma2.it 
 

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI 
 

Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 

 funzione in un contesto di lavoro 
Questi professionisti applicano procedure e tecniche proprie per monitorare e ottimizzare i 
processi di produzione, la produttività del lavoro umano e degli impianti, la logistica e i costi 
di esercizio. 

 competenze associate alla funzione 
Conoscenza dei processi di produzione e delle tecniche del controllo dei costi e di quanto sia 
necessario per massimizzare la produzione di beni e servizi. Conoscenza dei principi e dei 
metodi che regolano l'impresa e la sua gestione. Conoscenza delle applicazioni pratiche 
ingegneristiche e della tecnologia. Conoscenza dei principi e delle pratiche di economia e 
contabilità e delle tecniche di analisi e presentazione di dati economico-finanziari. 



63  

 
 

Sezione quarta – Corsi di Laurea 
 
 

Conoscenza dell'aritmetica, del calcolo, della statistica e delle loro applicazioni. Conoscenza 
di base delle macchine e delle attrezzature e dei loro principi di funzionamento e gestione. 

 sbocchi occupazionali 
− addetto controllo di gestione; 
− analista dei tempi di produzione; 
− analista di processi e cicli di produzione industriale; 
− tecnico dell'organizzazione del lavoro; 
− tecnico della valutazione del lavoro; 
− analista di gestione; 
− analista di metodi di produzione industriale; 
− controllore di produzione; 
− tecnico del controllo, tempi e metodi. 

Tecnici della produzione di servizi 

 funzione in un contesto di lavoro 
Questi professionisti applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, 
controllare, organizzare e garantire l'efficienza e la corretta erogazione dei servizi, 
verificando la qualità dei servizi offerti. 

 competenze associate alla funzione 
Conoscenza dei processi di produzione di servizi, delle tecniche per il controllo di qualità, per 
il controllo dei costi e di quanto sia necessario per massimizzare la produzione e la 
distribuzione di servizi. Conoscenza dei principi e dei metodi che regolano l'impresa e la sua 
gestione relativi alla all'allocazione delle risorse ed ai metodi di produzione di servizi. 
Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi ai clienti e alle persone. 
Comprende la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard di qualità 
e la valutazione della soddisfazione della clientela. Conoscenza dei principi e delle pratiche 
di economia delle tecniche di analisi e di presentazione di dati economico- finanziari. 
Conoscenza delle applicazioni pratiche delle scienze ingegneristiche e della tecnologia. 
Conoscenza del funzionamento di base dell'hardware e dei software dei computer. 

 sbocchi occupazionali 
− supervisore delle attività di customer care; 
− supervisore di help desk; 
− tecnico della gestione dei servizi di customer care. 


