LE STATISTICHE

DOVE SIAMO

Gli studenti (70% ragazzi e 30% ragazze) che si sono
laureati in Ingegneria nel 2014 hanno superato abbondantemente il 100/110 con una media del 104, che diventa 107
per la laurea magistrale.
In Italia solo il 5.1% dei laureati magistrali in Ingegneria è
in cerca di lavoro, contro il 12.1% del totale dei laureati.
Oltre 85% degli ingegneri svolge un lavoro continuativo fin
dal conseguimento del titolo. Questo dato sale al 90%
per i laureati magistrali in Ingegneria Gestionale.
A quattro anni dalla laurea, il 66% dei laureati in Ingegneria
Gestionale è impiegato a tempo indeterminato.
(dati Almalaurea)

La sede di Ingegneria è ubicata all’interno del Campus
Universitario di Tor Vergata, in via del Politecnico 1.
La comunità universitaria ha a disposizione 20 mila m2
di area didattica, oltre 50 tra aule e laboratori e 25 mila m 2
di spazio verde all’aperto.
La sede dispone di ampi parcheggi gratuiti a pochi metri
dagli edifici della didattica.
È facilmente raggiungibile dal Grande Raccordo Anulare
di Roma dall’uscita dell’autostrada Roma-Napoli.
Con i mezzi pubblici è raggiungibile dalla stazione Metro
Anagnina e dalla stazione Metro Torre Angela con l’autobus
numero 20 e dalla zona Casilina con il numero 552.

IN MODO STABILE*.

Il TEST DI INGRESSO
L’accesso ai corsi di Laurea di Ingegneria prevede il superamento di un test di ingresso di autovalutazione programmato
nei primi giorni del mese di settembre. Sono esentati dall’obbligo del test gli studenti con voto di maturità uguale o superiore a 95/100.
Per essere ammessi a sostenere il test di ingresso occorre
presentare apposita domanda entro la data stabilita. La data
di scadenza della presentazione di tale domanda nonché la
data del test di ingresso sono pubblicate sul sito web di Ingegneria (www.ing.uniroma2.it), ove è possibile trovare anche
ulteriori dettagli su immatricolazioni e iscrizioni.
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L’INGEGNERIA GESTIONALE

L’INGEGNERE GESTIONALE
L’Ingegnere Gestionale è un ingegnere del cambiamento e
dell’innovazione, il cui ruolo è pianificare e gestire sistemi in
cui le variabili tecnologiche interagiscono in modo complesso con quelle economiche e organizzative.

L’Ingegneria Gestionale studia i sistemi organizzati, le interazioni tra i diversi elementi/attori che li compongono e che
concorrono a determinare le prestazioni del sistema complessivo, i meccanismi che regolano tali interazioni, nonché
gli interventi che permettono di ottenere comportamenti assegnati. Applica metodologie qualitative e quantitative per lo
studio di tali sistemi complessi.

Ha quindi 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.

Tra le discipline approfondite durante gli studi in Ingegneria
Gestionale a “Tor Vergata”: la teoria delle decisioni, la teoria
dei comportamenti individuali, di gruppo e collettivi, la teoria
economica, la scienza dell'organizzazione, la ricerca operativa, la teoria dell’ottimizzazione, la teoria dei sistemi a eventi
discreti e del controllo, la teoria dei sistemi relazionali, la
teoria della complessità.

IL CORSO DI STUDI
Il Corso di Laurea Triennale prevede unità didattiche e altre
attività formative per un totale di 180 crediti.

Il Corso di Laurea Magistrale ha una durata di due anni e
prevede un curriculum didattico formativo da 120 crediti.

IL CANALE ONLINE
Il canale online del Corso di Laurea Triennale è del tutto
analogo, per docenti, percorso formativo ed esami, all’indirizzo “Organizzazione” della laurea frontale. La peculiarità
consiste nella modalità di fruizione dei moduli didattici, che
avviene attraverso una piattaforma web appositamente progettata per questo compito. In particolare, le lezioni vengono
svolte attraverso dispense, audio-lezioni e altro materiale
ampiamente commentato dai docenti. Maggiori informazioni
sono disponibili sui siti web gestionale.uniroma2.it/canaleonline/ e iol.uniroma2.it.

IL RESPIRO INTERNAZIONALE
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale ha da sempre un
occhio di riguardo verso l'internazionalizzazione culturale e
formativa.
Favorisce la mobilità dei propri studenti attraverso l'erogazione di insegnamenti impartiti in inglese e programmi di scambio culturale e lavorativo di respiro europeo ed extraeuropeo
(Erasmus Plus, Erasmus Mundi, Progetto Marco Polo, Ciencia sem fronteiras, StudentWorld e altri).

GLI INDIRIZZI DI STUDIO
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale è, tra tutti i corsi
di Ingegneria, quello che offre il maggior numero di indirizzi
di studio. Ciò consente la massima personalizzazione del
piano di studio alle preferenze ed attitudini degli studenti.
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Questa formazione lo mette in grado di operare in un ventaglio estremamente ampio di attività.
È un professionista flessibile, che si trova a suo agio in diverse e molteplici realtà lavorative, il cui ruolo è pianificare e
gestire sistemi in cui le variabili tecnologiche interagiscono in
modo complesso con quelle economiche e organizzative.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, vero e proprio
centro di intermediazione tra studenti e mondo del lavoro e
della ricerca, crea nuovi professionisti in grado di operare
nelle più moderne imprese internazionali. Tra i principali
sbocchi professionali si annoverano: Direzione aziendale;
Logistica; Produzione; Pianificazione strategica; Marketing;
Project management; Business administration; Adeguamento tecnologico; Gestione della innovazione; Attività di consulenza e libera professione.

L’Ingegnere Gestionale è un ingegnere
del cambiamento e dell’innovazione.

