
INGEGNERIA	
CORSI	DI	LAUREA	MAGISTRALE	

AVVISO	PER	L’AMMISSIONE	-	ANNO	ACCADEMICO	2017/2018	
	
	

RIFERIMENTI	NORMATIVI	
	

• D.M.	270/2004	 (Regolamento	recante	norme	concernenti	 l’autonomia	didattica	degli	Atenei)	
e	relativi	decreti	di	attuazione;	

• D.M.	16	marzo	2007	(Determinazione	delle	classi	delle	lauree	magistrali);	
	
	

1	Premessa	
	
Secondo	la	normativa	italiana,	l'immatricolazione	ad	una	Laurea	Magistrale	(LM)	è	subordinata	a	due	
verifiche:	
•	 requisiti	 curricolari:	 ogni	 LM	 richiede	 specifici	 prerequisiti,	 dettagliati	 nelle	 schede	 riportate	 nel	
paragrafo	 5	 successivo.	 Ai	 laureati	 in	 possesso	 di	 una	 Laurea	 italiana	 vengono	 verificati	 gli	 esami	
sostenuti	in	determinate	discipline.	Agli	stranieri	viene	valutato,	caso	per	caso,	il	curriculum.	
•	preparazione	individuale:	una	volta	accertato	il	possesso	dei	requisiti	curricolari	da	parte	del	Corso	
di	Laurea	(CdL),	secondo	le	modalità	definite	per	le	singole	Lauree	Magistrali.	
Tali	modalità	sono	descritte	nel	paragrafo	3	e	nelle	schede	delle	singole	Lauree	Magistrali	riportate	
nell’offerta	formativa	2017/2018	in	calce	a	questo	documento.	
I	 singoli	 CdL	 verificheranno	 la	presenza	dei	 requisiti	 curricolari	o	delle	 conoscenze	equivalenti,	 sulla	
base	 degli	 esami	 sostenuti	 dallo	 studente	 nel	 corso	 di	 laurea	 di	 provenienza,	 della	 presenza	 di	
eventuali	esami	extracurricolari,	delle	attività	di	stage	e	delle	esperienze	lavorative	maturate.	
I	 requisiti	 curricolari	 devono	 essere	 posseduti	 prima	 della	 verifica	 della	 preparazione	 individuale	 e	
certificati	secondo	la	procedura	riportata	al	paragrafo	4	del	presente	avviso.	
Ad	 Ingegneria	 sono	 esonerati	 dalla	 prova	 di	 accesso	 quei	 laureati	 che	 hanno	 riportato	 un	 voto	 di	
Laurea	pari	ad	almeno	i	9/10	del	massimo	punteggio	(nella	Laurea	che	soddisfa	i	requisiti	curricolari),	
o	che	hanno	conseguito	una	votazione	finale	corrispondente	alla	classifica	“A	o	B”	del	sistema	ECTS.	Di	
tali	candidati	si	assume	sufficiente	la	preparazione	individuale.	
Il	 calendario	delle	date	delle	eventuali	prove	(ove	richiesto)	è	riportato	nel	paragrafo	2.	Nell'ultimo	
paragrafo,	 il	 4,	 è	 riportata	 in	 dettaglio	 la	 procedura	 che	 dovranno	 seguire	 i	 candidati	
all'immatricolazione	 di	 una	 LM.	 Tale	 procedura	 è	 molto	 importante	 e	 va	 seguita	 con	 la	 massima	
precisione.	Non	sono	previsti	ritardi	o	deroghe.	
Gli	 esiti	 dei	 giudizi	 collegiali	 relativi	 alla	 prova	 di	 ammissione	 saranno	 pubblicati	 sul	 sito	 web	 del	
singolo	 corso	 di	 studio.	 La	 valutazione	 per	 ciascun	 candidato	 conterrà	 il	 solo	 giudizio	 sintetico:	
“superato”	-	“non	superato”.	
	
N.B.:	 Tutti	 gli	 studenti	 con	 titolo	 di	 studio	 conseguito	 all’estero,	 anche	 se	 forniti	 di	 certificazioni	 di	
conoscenza	della	lingua	italiana,	all’inizio	dell’a.a.	2017-18	saranno	sottoposti	ad	una	prova	obbligatoria	per	
accertare	se	 la	 loro	effettiva	conoscenza	della	 lingua	italiana	corrisponda	al	 livello	richiesto:	C1.	 Il	mancato	
superamento	della	prova	comporterà	l’attribuzione	di	attività	formative	integrative.	
Per	informazioni	su	date	e	modalità	della	prova	e	sulle	categorie	di	studenti	esonerati	consultare	la	pagina	
web	di	Ateneo:	http://www.studenti.unige.it/areaint/scuoladilinguaitaliana/	



2	Calendario	
	
Sono	 previste,	ove	richiesto,	 4	 sessioni	 di	 prove	 di	 accesso:	 salvo	 indicazioni	 specifiche	 per	 i	
corsi	 di	 Laurea	Internazionali.	 Le	date	riportate	sono	indicative,	per	 la	conferma	di	esse	si	prega	di	
rivolgersi	al	Corso	di	studio	interessato:	
	
27	luglio	2017	
29	settembre	2017	
10	novembre	2017	
02	marzo	2018	
	
Le	prove	potranno	protrarsi	nei	giorni	successivi	a	seconda	del	numero	dei	candidati.		
Le	prove	per	LM	erogate	a	Savona	e	La	Spezia	saranno	tenute	nelle	sedi	distaccate,	ad	eccezione	del	
Curriculum	meccatronica,	erogato	a	La	Spezia,	del	Corso	LM	Ingegneria	Meccanica	Progettazione	
Produzione	per	il	quale	l’eventuale	prova	di	accesso	si	svolgerà	nella	sede	di	Genova.	
Le	sedi,	gli	orari	e	le	aule	delle	prove	saranno	pubblicate	sul	sito	dei	singoli	corsi	di	studio.	
	
	
	

3	Modalità	della	prova	
	
La	prova	di	verifica	di	norma	sarà	svolta	sotto	forma	di	colloquio	pubblico	o	test	scritto	finalizzata	ad	
accertare	la	preparazione	generale	dello	studente,	salvo	indicazioni	diverse	fornite	da	specifici	corsi	di	
laurea	e	riportate	di	 seguito	nel	presente	bando.	La	prova	è	sostenuta	davanti	ad	una	commissione	
nominata	 dai	 consigli	 di	 corso	 di	 studio	 e	 composta	 da	 almeno	 3	 docenti	 ad	 essi	 afferenti.	 La	
composizione	 della	 Commissione	 d’esame	 nonché	 il	 luogo	 della	 prova	 verrà	 pubblicata	 sul	 sito	 del	
corso	di	Laurea	Magistrale.	
	
	
	

4	Procedura	da	seguire	da	parte	dei	candidati	
	
Il	 laureato	che	 intende	 iscriversi	ad	una	LM	deve	pre-immatricolarsi	sul	portale	studenti	dell'Ateneo	
(http://www.studenti.unige.it).	 In	 questa	 fase	 può	 scegliere	 una	 LM	 o	 più	 LM.	 Nel	 seguito,	 per	
semplicità,	 è	 descritta	 la	 procedura	 valida	 nel	 caso	 di	 una	 sola	 scelta.	 In	 caso	 di	 scelte	multiple,	 si	
applica	la	stessa	procedura	a	ciascuna	LM.	
	
Se	 il	 candidato	è	 laureato	presso	 l'Ateneo	di	Genova	 con	 un	 titolo	 recente	 (ex	DM	509),	 e	 la	 sua	
laurea	 soddisfa	 i	 requisiti	 curricolari	 per	 quella	 LM,	 deve	 collegarsi	 all'	 indirizzo	
http://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione	
	
compilare	la	domanda	di	ammissione	e	scegliere	la	data	in	cui	presentarsi	al	colloquio.	Se	il	suo	voto	
di	 laurea	triennale	è	almeno	99/110,	è	esonerato	dal	sostenere	 la	prova	di	verifica	e	può	procedere	
direttamente	all'immatricolazione,	secondo	le	modalità	indicate	dall’Università	degli	Studi	di	Genova.	
	
Se	 il	 candidato	 non	 è	 laureato	 presso	 l'Ateneo	 di	 Genova,	 deve	 collegarsi	 all'	 indirizzo	
http://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione	



compilare	 la	domanda	di	 ammissione	 e	 fare	 l'upload	della	propria	 carriera	degli	 studi,	 comprensiva	
del	 prospetto	 degli	 esami	 sostenuti	 con	 l’indicazione,	 per	 ciascuna	 materia,	 dei	 settori	 scientifico	
disciplinari	 e	 dei	 relativi	 CFU.	 In	 tale	 occasione	 il	 candidato	 dovrà	 scegliere,	 tra	 quelle	 proposte,	 la	
data	in	cui	presentarsi	al	colloquio	(laddove	è	richiesto).	
Tale	documentazione	dovrà	pervenire	entro	10	giorni	dalla	data	prevista	per	la	prova	di	verifica	della	
preparazione	individuale	alla	quale	il	candidato	intende	partecipare.	
Se	 il	 voto	 di	 laurea	 triennale	 è	 almeno	 9/10	 del	 massimo,	 o	 ha	 conseguito	 una	 votazione	 finale	
corrispondente	alla	classifica	“A	o	B”	del	sistema	ECTS,	vale	l'esonero	dalla	verifica.	
L’esito	della	 verifica	dei	 requisiti	 curricolari	 verrà	 comunicato	 ai	 candidati	 prima	della	 data	 prevista	
per	 la	 verifica	 della	 preparazione	 individuale.	 In	 caso	 la	 verifica	 dei	 requisiti	 curricolari	 abbia	 esito	
negativo,	 il	 candidato	 NON	 potrà	 sostenere	 la	 prova	 di	 verifica	 della	 preparazione	 individuale.	 In	
questo	caso	al	candidato	verrà	suggerito	un	percorso	integrativo	atto	a	colmare	le	carenze	curricolari	
evidenziate,	 ai	 fini	 di	 eventuale	 iscrizione	 a	 singole	 attività	 formative	 finalizzate	 all'ammissione	 alla	
Laurea	Magistrale	cosiddetta	"Carriera	Ponte"	come	indicato	all’indirizzo:	
	
http://www.studenti.unige.it/iscrizioni/singole_attivita/acc_lib/	
Se	 il	 candidato	 non	 supera	 la	 verifica	 della	 preparazione	 individuale,	 potrà	 sostenere	 la	 prova	 di	
verifica	 per	 una	 diversa	 Laurea	 Magistrale	 oppure	 presentarsi	 ad	 una	 prova	 successiva.	 Infine,	 è	
possibile	sostenere	 la	prova	di	verifica	della	preparazione	 individuale	anche	se	 la	 laurea	non	è	stata	
ancora	 conseguita,	 purché	 siano	 stati	 già	 superati	 tutti	 gli	 esami	 e	 manchi	 solo	 la	 prova	 finale.	 In	
questo	 caso	 il	 candidato,	 avendo	 comunque	 effettuato	 la	 pre-immatricolazione,	 deve	 collegarsi	 all'	
indirizzo:	
	
http://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione	
compilare	 la	domanda	di	ammissione	e	fare	 l'	upload	della	propria	carriera	degli	studi,	comprensiva	
del	 prospetto	 degli	 esami	 sostenuti	 con	 l’indicazione,	 per	 ciascuna	 materia,	 dei	 settori	 scientifico	
disciplinari	e	dei	relativi	CFU	per	la	verifica	dei	requisiti	curriculari.	In	tale	occasione	il	candidato	dovrà	
scegliere,	tra	quelle	proposte,	la	data	in	cui	presentarsi	al	colloquio.	
Tale	documentazione	dovrà	pervenire	entro	10	giorni	dalla	data	prevista	per	la	prova	di	verifica	della	
preparazione	 individuale	alla	quale	 il	 candidato	 intende	partecipare.	Si	precisa	che	 in	questo	caso	 il	
candidato	non	potrà	usufruire	dell'eventuale	esenzione	per	il	voto	di	laurea	conseguito,	non	essendosi	
ancora	laureato.	
Per	gli	studenti	comunitari	e	non-comunitari	con	titoli	di	studio	conseguiti	all’estero	le	procedure	per	
l’immatricolazione	sono	quelle	previste	dall’Ateneo	al	seguente	indirizzo:	
	
http://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/	
	
ATTENZIONE:		

1. fa	 eccezione	 il	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 a	 programmazione	 locale	 in	 Ingegneria	 Edile-
Architettura,	 per	 il	 quale	 si	 rimanda	 al	 “bando	 per	 i	 corsi	 di	 laurea	 ad	 accesso	
programmato”	reperibile	alla	seguente	pagina	web:	

							https://www.studenti.unige.it/offertaformativa/laureemagistrali/	
	

2. fa	eccezione	il	Corso	di	Laura	Magistrale		con	possibilità	di	percorso	a	doppio	titolo	internazionale	
Robotics	Engineering,	per	la	quale	si	rimanda	al	relativo	regolamento	didattico	reperibile	alla	
seguente	pagina	web:	
	

							http://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/RD/2017/10635.pdf	



 

OFFERTA	FORMATIVA	2017/2018	
	
	

Nell’anno	accademico	2017/2018	sono	attivati	presso	Ingegneria	i	seguenti	corsi	di	Laurea	magistrale:	
	
	
	
	

• LM	Bioingegneria	–	classe	LM	21	
	

• LM	Digital	Humanities	–	Comunicazione	e	nuovi	media	–	classe	LM	92	
	

• LM	Energy	Engineering	–	 classe	 LM	30	
	
• LM	Engineering	for	Natural	Risk	Management	–	classe	LM	26	
	
• LM	Ingegneria	Chimica	e	di	Processo	–	classe	LM	22	

	
• LM	Ingegneria	Civile	e	Ambientale	(Interclasse)	–	classi	LM	23/LM	35	

	
• LM	Ingegneria	Edile-Architettura	classe	LM	4	(Ad	accesso	programmato)	

	
• LM	Ingegneria	Elettrica	–	 classe	LM	 28	

	
• LM	Ingegneria	Elettronica	–	classe	LM	29	

	
• LM	Ingegneria	Gestionale	–	classe	LM	31	

	
• LM	Ingegneria	Informatica	–	classe	LM	32	

	
• LM	Ingegneria	Meccanica	–		Energia	e	Aeronautica	–	classe	LM	33	

	
• LM	Ingegneria	Meccanica	–	Progettazione	e	Produzione	–	classe	LM	33	

	
• LM	Ingegneria	Navale	–	classe	LM	34	

	
• LM	Internet	and	Multimedia	Engineering	–	classe	LM	27	

	
• LM	Robotics	Engineering		–		classe		LM	32	

	

• LM	Safety	engineering	for	transport,	logistics	and	production	–	classe	LM	26	
	

• LM	Yacht	Design	–	classe	LM	 34	



 
LM	Bioingegneria	
	

L’ammissione	 alla	 Laurea	 Magistrale	 di	 Bioingegneria	 è	 subordinata	 al	 possesso	 di	 specifici	 requisisti	
curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	alla	 Laurea	Magistrale	 in	Bioingegneria	 è	 subordinata	al	possesso	di	 specifici	 requisiti	
curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
I	 requisiti	 curricolari	 necessari	 per	 l’iscrizione	 al	 corso	 di	 laurea	 magistrale	 sono	 indicati	
nell’ordinamento	 didattico	 del	 corso	 e	 devono	 essere	 acquisiti	 e	 verificati	 prima	
dell’immatricolazione.	
	
In	riferimento	ai	requisiti	curricolari,	per	l’accesso	alla	Laurea	Magistrale	in	Bioingegneria	si	richiedono	
conoscenze	 equivalenti	 a	 quelle	 previste	 dagli	 obiettivi	 formativi	 generali	 delle	 Lauree	 della	 Classe	
Ingegneria	 dell'Informazione	 (Classe	 L-8	 del	 DM	 270/2004	 o	 Lauree	 equiparate	 ex	 Decreto	
Interministeriale	9	luglio	2009).	
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
•	possesso	di	Laurea	o	Laurea	Magistrale	ex	DM	270/2004	conseguita	presso	una	Università	italiana	(o	
Laurea	equiparata	ex	Decreto	Interministeriale	9	luglio	2009),	o	titoli	esteri	equivalenti	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
nei	 settori	 scientifico-disciplinari	 indicati	per	 le	attività	 formative	di	base	previste	dalle	Lauree	della	
Classe	L-8	Ingegneria	dell'Informazione	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
nei	 settori	 scientifico	 disciplinari	 indicati	 per	 le	 attività	 formative	 caratterizzanti	 delle	 Lauree	 della	
Classe	 L-8	 Ingegneria	 dell'Informazione,	 negli	 ambiti	 disciplinari	 Ingegneria	 dell'Automazione,	
Ingegneria	 Biomedica,	 Ingegneria	 Elettronica,	 Ingegneria	 Informatica,	 Ingegneria	 delle	
Telecomunicazioni.	
Le	 seguenti	 Lauree	erogate	dall'Ateneo	di	Genova	sono	considerate	 soddisfare	 i	 requisiti	 curricolari	
richiesti	dalla	Laurea	Magistrale	in	Bioingegneria:	
	
•	Ingegneria	Biomedica	
•	Ingegneria	Elettronica	
•	Ingegneria	Elettronica	e	Tecnologie	dell’Informazione	
•	Ingegneria	Informatica	
•	Ingegneria	delle	Telecomunicazioni	
	
Nel	caso	di	possesso	di	lauree	differenti	da	quelle	indicate	nell’ordinamento	didattico	del	corso,	il	CCS	
verificherà	 la	presenza	dei	requisiti	curricolari	o	delle	conoscenze	equivalenti,	sulla	base	degli	esami	
sostenuti	dallo	 studente	nel	 Corso	di	 Laurea	di	provenienza,	nonché	 la	presenza	di	eventuali	esami	
extra-curricolari,	le	attività	di	stage	e	le	esperienze	maturate	nell’ambito	del	mondo	produttivo	e	del	
lavoro.	
	
La	 verifica	 della	 buona	 conoscenza	 della	 lingua	 inglese	 (livello	 almeno	B2)	 deve	 essere	 comprovata	
dal	conseguimento	di	certificazione	o	attestazione	specifica	o	di	livello	superiore.	
	
	



	
Verifica	preparazione	individuale	
	
La	prova	di	verifica	è	finalizzata	ad	accertare	 la	preparazione	generale	del	candidato	con	particolare	
riferimento	 alla	 conoscenza	 di	 nozioni	 fondamentali	 dell’ingegneria	 e	 di	 aspetti	 applicativi	 e	
professionali	relativi	alle	materie	specifiche	delle	seguenti	tematiche:	
	

-	Fondamenti	di	Matematica,	Fisica,	Chimica.	
	
-	Informatica:	programmazione	procedurale	e	ad	oggetti,	basi	di	dati,	informatica	medica.	
	
-	 Elaborazione	 dei	 segnali:	 fondamenti	 di	 comunicazioni	 elettriche,	 tecniche	 di	 analisi	 di	 segnali	
biomedici.	
	

-	Elementi	di	strumentazione	biomedica.	
	
-	Scienza	e	tecnologia	dei	materiali.	
	
La	prova	consiste	 in	un	questionario	a	 risposta	multipla	 (36	quesiti)	con	penalizzazione	per	 risposte	
errate.	Ogni	risposta	corretta	assegna	punteggio	+1,	le	risposte	errate	assegnano	punteggio	-	0.2.	
	

Le	risposte	omesse	non	modificano	il	punteggio.	
	
La	prova	si	considera	superata	con	un	punteggio	pari	al	valore	indicato	nell’avviso	per	Ammissione	ai	
corsi	di	Laurea	Magistrale	pubblicato	ogni	anno	dalla	Scuola	Politecnica.	
	

Nell’avviso	 per	Ammissione	 ai	 corsi	di	 Laurea	Magistrale	della	 Scuola	Politecnica	 e	 sul	 sito	web	del	
Corso	di	Studi	sono	 indicati:	 la	composizione	della	Commissione	d’esame,	 le	modalità	della	prova,	 il	
luogo	 e	 la	 data,	 gli	 argomenti	 oggetto	 d’esame,	 i	 criteri	 di	 valutazione	 dei	 candidati.	 Ai	 fini	 della	
valutazione	dello	studente,	la	Commissione	terrà	conto	anche	del	curriculum	ottenuto	nel	percorso	di	
laurea	triennale.	L'esito	della	prova	prevede	la	sola	dicitura	“superato”,	ovvero	“non	superato”.	
	

L’adeguatezza	 della	 preparazione	 personale	 è	 automaticamente	 verificata	 per	 coloro	 che	 hanno	
conseguito	la	laurea	triennale,	italiana	o	estera,	o	titolo	giudicato	equivalente	in	sede	di	accertamento	
dei	 requisiti	 curricolari,	 con	 una	 votazione	 finale	 di	 almeno	 9/10	 del	 voto	 massimo	 previsto	 dalla	
propria	laurea	o	che	hanno	conseguito	una	votazione	finale	corrispondente	almeno	alla	classifica	“A”	
del	sistema	ECTS	per	quello	che	riguardi	la	parte	del	test,	fermo	restando	il	colloquio	orale.	
	
Tutti	gli	studenti	con	titolo	di	studio	conseguito	all'estero	saranno	sottoposti	ad	una	specifica	prova	di	
conoscenza	 di	 lingua	 italiana.	 Il	mancato	 superamento	 comporta	 l'attribuzione	 di	 attività	 formative	
integrative.	



LM	Digital	Humanities	
	
	
Requisiti	di	ammissione	e	Modalità	di	verifica	

In	considerazione	dell'interdisciplinarità	del	CLM	in	Digital	Humanities,	basato	sulle	metodologie	della	
comunicazione	e	dei	nuovi	media,	e	poiché	il	progetto	del	CLM	intende	attrarre	studenti	provenienti	
da	 percorsi	 eterogenei	 (Laurea	 Triennale,	 Laurea	 Specialistica	 o	 Laurea	 Magistrale,	 di	 cui	 al	 DM	
509/1999	o	DM	270/2004,	oppure	una	Laurea	quinquennale	ante	DM	509/1999,	o	titoli	equivalenti)	
dell’Ateneo	di	Genova	e	di	altri	Atenei,	purché	in	possesso	di	buona	conoscenza	della	lingua	inglese	e	
di	adeguatezza	della	preparazione	 individuale,	sono	stati	disegnati	 tre	Percorsi	 Iniziali	Specifici	 di	12	
CFU	 ciascuno,	 differenziati	 in	 funzione	 della	 Laurea	 Triennale	 di	 provenienza	 (oppure	 titolo	
equivalente	ad	essa	riconducibile),	come	di	seguito	delineati:	

•  Percorso	I:	 per	 laureati	 triennali	delle	 classi	 L-4	 e	 L-20	DM	270	e	delle	precedenti	
classi	14	e	42	DM	509;	

•  Percorso	II:	 per	laureati	triennali	delle	classi	di	tipo	umanistico,	economico,	sociale	e	
giuridico	(con	tale	denominazione	si	 intendono	le	seguenti	classi:	L-1,	L-3,	L-5,	L-6,	L-10,	L-11,	L-
12,	L-14,	L-15,	L-16,	L-19,	L-24,	L-26,	L-33,	L-36,	L-37,	L-39,	L-40,	L-42,	L-43,	L-44);	

•  Percorso	III:	 per	laureati	triennali	delle	classi	di	tipo	scientifico	e	tecnologico	(con	tale	
denominazione	si	intendono	le	seguenti	classi:	L-2,	L-7,	L-8,	L-9,	L-13,	L-17,	L-21,	L-23,	L-27,	L-30,	
L-31,	L-32,	L-34,	L-35,	L-41).	

	

La	verifica	della	buona	conoscenza	della	lingua	inglese	(livello	almeno	B1)	deve	essere	comprovata	
dall'aver	 acquisito	 almeno	 3	 CFU	 di	 L-LIN/12	 o	 di	 "conoscenza	 lingua	 straniera	 -	 Lingua	 Inglese",	
oppure	dal	conseguimento	di	certificazione	specifica	o	di	livello	superiore.	

L’adeguatezza	della	preparazione	 individuale	è	automaticamente	verificata	per	 coloro	 che	hanno	
conseguito	 la	 laurea	 triennale,	 italiana	 od	 estera,	 o	 titolo	 giudicato	 equivalente	 in	 sede	 di	
accertamento	 dei	 requisiti	 curricolari,	 con	 una	 votazione	 finale	 di	 almeno	 9/10	 del	 voto	 massimo	
previsto	dalla	propria	laurea	o	che	hanno	conseguito	una	votazione	finale	corrispondente	almeno	alla	
classifica	“A”	del	sistema	ECTS.	
	

Gli	studenti	non	immediatamente	ammessi	dovranno	sottoporre	la	seguente	documentazione	alla	
valutazione	della	Commissione	Didattica	del	CLM	che	determinerà	 l’adeguatezza	della	 carriera	della	
preparazione	individuale	sulla	base	dei	seguenti	di	criteri	e	punteggi	stabiliti	ex	ante	e	resi	pubblici	sul	
sito	del	CLM	in	Digital	Humanities	all’indirizzo	http://dihu.unige.it:	

Per	i	soli	candidati	stranieri:	
ü Certificazione	 di	 conoscenza	 della	 lingua	 italiana	 pari	 a	 CELI4	 (C1	 del	 Common	 European	

Framework).	 In	 assenza	 di	 tale	 certificazione	 lo	 studente	 dovrà	 affrontare	 un	 colloquio	
individuale	di	 fronte	ad	una	apposita	commissione	che	valuterà	 la	sua	conoscenza	della	 lingua	
italiana.	

Per	tutti	i	candidati:	
ü Certificato	di	laurea	inclusivo	dell’elenco	degli	esami	sostenuti	(transcript	of	records);	
ü Breve	descrizione	dell’Università	ove	si	è	conseguito	il	titolo	triennale;	
ü Lettera	di	motivazione;	
ü Curriculum	vitae;	
ü Lettere	di	raccomandazione	(non	obbligatorie).	



Sulla	base	della	documentazione	presentata	dai	candidati	la	commissione	valuterà	quanto	segue:	
ü Adeguata	conoscenza	lingua	italiana	(ammesso/non	ammesso);	
ü Potenziale	accademico	(media	dei	voti,	class	rank,	GPA,	ecc.:	valutazione	Max.	40);	
ü Rilevanza	del	titolo	di	studio	di	I	livello	(valutazione	Max.	10);	
ü Qualità	dell’università	che	ha	erogato	il	titolo	di	I	livello	(valutazione	Max.	20);	
ü Lettera	di	motivazione	(valutazione	Max.	5);	
ü Altri	 aspetti	 del	 Curriculum	 Vitae	 (altri	 titoli	 di	 studio,	 esperienza	 lavorativa,	 qualificazioni	

professionali,	ecc.)	(valutazione	Max.	5);	
ü Lettere	 di	 referenza	 (non	 obbligatorie,	ma	 ritenute	 utili	 per	 i	 candidati	 stranieri)	 (valutazione	

Max.	3).	

Gli	 studenti	 che	 raggiungono	 una	 soglia	 pari	 a	 quanto	 indicato	 sull’avviso	 per	 l’ammissione	 alle	
lauree	magistrali	pubblicato	annualmente	dalla	Scuola	Politecnica	saranno	ammessi	al	CLM	in	Digital	
Humanities.	

Nell’avviso	per	Ammissione	ai	corsi	di	Laurea	magistrale	della	Scuola	Politecnica	e	sul	sito	web	del	
CLM	 in	 Digital	 Humanities	 sono	 indicati:	 la	 composizione	 della	 Commissione	 Didattica,	 la	
documentazione	 richiesta	 e	 le	 modalità	 di	 presentazione	 della	 stessa,	 i	 criteri	 di	 valutazione	 dei	
candidati,	 gli	 esiti	 delle	 verifiche.	 Ai	 fini	 della	 valutazione	 dello	 studente	 la	 Commissione	 Didattica	
terrà	conto	anche	del	curriculum	ottenuto	nel	percorso	di	laurea	triennale.	L'esito	della	prova	prevede	
la	sola	dicitura	“superato”,	“non	superato”.	

Tutti	gli	studenti	con	titolo	di	studio	conseguito	all'estero	saranno	sottoposti	ad	una	specifica	prova	
di	conoscenza	di	lingua	italiana.	Il	mancato	superamento	comporta	l'attribuzione	di	attività	formative	
integrative.	



LM	Energy	Engineering	
	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	 alla	 Laurea	 Magistrale	 in	 Energy	 Engineering	 (En2) è	 subordinata	 al	 possesso	 di	
specifici	requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
Per	l'accesso	al	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Energy	Engineering	sono	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	
i	seguenti	requisiti	curricolari:	
-	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	270/2004,	
oppure	di	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999),	conseguita	presso	una	Università	italiana	o	
titolo	equivalente;	
-	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	 Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	di	base	previste	dalle	Lauree	della	Classe	
L9-Ingegneria	Industriale;	
-	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	 Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	delle	Lauree	della	Classe	
L9-Ingegneria	Industriale;	
-	adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese	pari	a	livello	B2	o	equivalente.	
Nel	caso	di	possesso	di	lauree	differenti	da	quelle	sopra	indicate	e	in	caso	di	studenti	stranieri	il	CCS	
verificherà	la	presenza	dei	requisiti	curricolari	o	delle	conoscenze	equivalenti,	sulla	base	degli	esami	
sostenuti	dallo	studente	nel	corso	di	laurea	di	provenienza,	nonché	la	presenza	di	eventuali	esami	
extracurricolari,	le	attività	di	stage	e	le	esperienze	lavorative	maturate.	
Le	seguenti	Lauree	erogate	dall'Ateneo	di	Genova	soddisfano	i	requisiti	curricolari	richiesti	dalla	laurea	
magistrale	En2:	
•	Ingegneria	Chimica	
•	Ingegneria	Elettrica	
•	Ingegneria	Industriale	e	Gestionale	
•	Ingegneria	Industriale	-	Gestione	Energia	Ambiente	
•	Ingegneria	Meccanica	
•	Ingegneria	Nautica	
•	Ingegneria	Navale	

I	requisiti	curricolari	devono	essere	posseduti	prima	della	verifica	della	preparazione	individuale.	
	
Verifica	preparazione	individuale	
Ai	fini	dell’ammissione	al	corso	di	laurea	magistrale	gli	studenti,	in	possesso	dei	requisiti	curricolari,	
dovranno	sostenere	con	esito	positivo	una	prova	per	la	verifica	della	preparazione	personale.	La	prova	
di	verifica	sarà	svolta	sotto	forma	di	colloquio	pubblico	o	di	test	scritto	e	sarà	finalizzata	ad	accertare	la	
preparazione	generale	dello	studente	con	particolare	riferimento	alla	conoscenza	di	nozioni	
fondamentali	e	di	aspetti	applicativi	e	professionali	relativi	alle	tematiche	proprie	dell’ingegneria.	
L’adeguatezza	della	preparazione	personale	è	automaticamente	verificata	per	coloro	che	hanno	
conseguito	la	laurea	triennale,	italiana	od	estera,	o	titolo	giudicato	equivalente	in	sede	di	
accertamento	dei	requisiti	curricolari,	con	una	votazione	finale	di	almeno	9/10	del	voto	massimo	



previsto	dalla	propria	laurea	o	che	hanno	conseguito	una	votazione	finale	corrispondente	almeno	alla	
classifica	“A”	del	sistema	ECTS.	
L'adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese	è	verificata	tramite	opportune	attestazioni	in	possesso	
dello	studente	o,	in	assenza	di	esse,	tramite	verifica	da	parte	del	Centro	Linguistico	di	Ateneo	(CLAT	
Unige).	Il	possesso	di	una	laurea	in	lingua	inglese	soddisfa	il	requisito	della	conoscenza	linguistica.	
La	prova	è	sostenuta	davanti	ad	una	Commissione	nominata	dal	CCS	e	composta	da	docenti	afferenti	
al	CCS.	
Ai	fini	della	valutazione	dello	studente	la	Commissione	terrà	conto	anche	del	curriculum	ottenuto	nel	
percorso	di	laurea	triennale.	L'esito	della	prova	prevede	la	dicitura	“superato”,	“non	superato”	e	una	
votazione	espressa	in	sessantesimi.	
Sul	sito	web	del	corso	di	laurea	magistrale	sono	indicati:	la	composizione	della	Commissione	d’esame,	
le	modalità	della	prova,	il	luogo	e	la	data.		
	
Argomenti	della	prova	
-	Sistemi	Energetici	e	Macchine	
-	Fisica	Tecnica	
-	Sistemi	Elettrici	
-	Processi	Chimici	



LM	Engineering	for	Natural	Risk	Management	
	
Requisiti	Curricolari	
Per	 l'accesso	 alla	 Laurea	 Magistrale	 in	 Engineering	 for	 Natural	 Risk	 Management	 si	 richiedono	
conoscenze	equivalenti	 a	 quelle	 previste	 dagli	 obiettivi	 formativi	 generali	 delle	 Lauree	 delle	 Classi	
i n 	 Ingegneria	dell'Informazione	(Classe	9	del	DM	509/1999	e	Classe	L-8	del	DM	270/2004),	 Ingegneria	
Industriale	(Classe	10	del	DM	509/1999	e	Classe	L-9	del	DM	270/2004)	e	Ingegneria	Civile	e	Ambientale	
(Classe	L-7	del	DM	270/2004	e	Classe	8	del	DM	509/1999).		
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
	
• essere	 in	 possesso	 di	 laurea,	 laurea	 specialistica	 o	 laurea	magistrale,	 di	 cui	 al	 D.M.	 509/1999	 o	

D.M.	270/2004,	conseguita	presso	una	Università	 italiana	oppure	una	laurea	quinquennale	(ante	
D.M.	509/1999),	conseguita	presso	una	Università	italiana	o	titoli	equivalenti;	

	
• possesso	 di	 almeno	 36	 CFU,	 o	 conoscenze	 equivalenti,	 acquisiti	 in	 un	 qualunque	 corso	

universitario	 (laurea,	 laurea	 specialistica,	 laurea	 magistrale,	 laurea	 quinquennale,	 master	
universitario	di	 I	 e	 II	 livello)	nei	 settori	 scientifico	disciplinari	 indicati	 per	 le	 attività	 formative	di	
base	delle	lauree	delle	classi	L-7	Ingegneria	Civile	e	Ambientale,	L-8	Ingegneria	dell'Informazione,	
L-9	 Ingegneria	 industriale	 nei	 raggruppamenti	 MAT*,	 FIS*,	 CHIM*,	 ING-INF/05,	 INF/01	 e	
SECS-S/02,	 dei	 quali	 non	 meno	 di	 30	 CFU	 nelle	 attività	 formative	 di	 base	 dei	 raggruppamenti	
MAT*,	FIS*,	CHIM*,	nel	loro	complesso;	

	
• possesso	 di	 almeno	 45	 CFU,	 o	 conoscenze	 equivalenti,	 acquisiti	 in	 un	 qualunque	 corso	

universitario	 (laurea,	 laurea	 specialistica,	 laurea	 magistrale,	 laurea	 quinquennale,	 master	
universitario	 di	 I	 e	 II	 livello)	 nei	 settori	 scientifico	 disciplinari	 indicati	 per	 le	 attività	 formative	
caratterizzanti	delle	lauree	delle	classi:		
- L-7	Ingegneria	Civile	e	Ambientale:	SSD	BIO/07,	CHIM/12,	GEO/02,	GEO/05,	GEO/11,	ICAR/01,	

ICAR/02,	 ICAR/03,	 ICAR/05,	 ICAR/06,	 ICAR/07,	 ICAR/08,	 ICAR/09,	 ICAR/11,	 ICAR/20,	 ING-
IND/11,	 ING-IND/24,	 ING-IND/25,	 ING-IND/27,	 ING-IND/28,	 ING-IND/29,	 ING-IND/30,	 ING-
IND/31;	

- L-8	 Ingegneria	 dell'Informazione:	 SSD	 ING-INF/01,	 ING-INF/02,	 ING-INF/03,	 ING-INF/04,	 ING-
INF/05,	ING-INF/07	e	ING-IND/31;	

- L-9	 Ingegneria	 industriale:	 SSD	 ICAR/08,	 ING-IND/10,	 ING-IND/14,	 ING-IND/16,	 ING-IND/17,	
ING-IND/19,	ING-IND/22,	ING-IND/25,	ING-IND/28,	ING-IND/31,	ING-IND/33,	ING-IND/35,	ING-
INF/04.	

	
Le	seguenti	Lauree	erogate	dall'Ateneo	di	Genova	soddisfano	i	requisiti	curricolari	richiesti	dalla	laurea	
magistrale:	

• Ingegneria	biomedica	
• Ingegneria	chimica	e	di	processo	
• Ingegneria	civile	e	ambientale	
• Ingegneria	elettrica	
• Ingegneria	elettronica	e	tecnologie	dell'informazione	
• Ingegneria	industriale	e	gestionale	
• Ingegneria	informatica	



• Ingegneria	meccanica	(Genova)	
• Ingegneria	meccanica	(La	Spezia)	

Per	 i	 laureati	 all'estero,	 la	 verifica	 dei	 requisiti	 curricolari	 sarà	 effettuata	 considerando	 opportune	
equivalenze	tra	gli	insegnamenti	seguiti	con	profitto	e	quelli	ascrivibili	ai	SSD	sopra	indicati.	
E'	richiesto	inoltre	il	possesso	di	un'adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese,	con	riferimento	anche	ai	
lessici	disciplinari,	di	livello	pari	a	B.2	o	superiore.	
	
	
Argomenti	della	prova	
La	prova	di	verifica	è	finalizzata	ad	accertare	 la	preparazione	generale	del	candidato	con	particolare	
riferimento	 alla	 conoscenza	 di	 nozioni	 fondamentali	 dell’ingegneria	 e	 di	 aspetti	 applicativi	 e	
professionali	relativi	ad	una	o	più	delle	seguenti	tematiche:	

• Idraulica,	idrologia	e	sanitaria	ambientale;	
• elaborazione	dei	segnali,	sistemi	lineari,	automazione;	
• meccanica,	termodinamica	e	chimica	e	relative	applicazioni	all’ingegneria	industriale	

	
L’adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese,	per	gli	studenti	non	in	possesso	di	una	certificazione	o	
attestazione	almeno	di	livello	B2,	verrà	verificata	tramite	colloquio	dalla	Commissione.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
LM	Ingegneria	Chimica	e	di	Processo	

	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	alla	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Chimica	e	di	Processo	è	subordinata	al	possesso	di	
specifici	requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
	
Per	 l'accesso	 alla	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	 Chimica	 e	 di	 Processo	 si	 richiedono	 conoscenze	
equivalenti	 a	 quelle	 previste	 dagli	 obiettivi	 formativi	 generali	 delle	 Lauree	 della	 Classe	 Ingegneria	
Industriale	 (Classe	 10	 del	 DM	 509/1999	 e	 Classe	 L-9	 del	 DM	 270/2004).	
	
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
•	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	270/2004	,	
conseguita	presso	una	Università	italiana	oppure	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999),	
conseguita	presso	una	Università	italiana	o	titoli	equivalenti;	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	Laurea	Specialistica,	Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	di	primo	e	secondo	livello)	nei	
settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	di	base	previste	dalle	Lauree	della	Classe	
L-9	Ingegneria	Industriale;	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	Laurea	Specialistica,	Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	di	primo	e	secondo	livello)	nei	
settori-scientifico	disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	delle	Lauree	della	Classe	
L-9	–	Ingegneria	Industriale,	negli	ambiti	disciplinari	Ingegneria	Chimica,	Ingegneria	Energetica,	
Ingegneria	Elettrica;	
•capacità	di	utilizzare	fluentemente,	in	forma	scritta	e	orale,	la	lingua	inglese.	
	
I	 requisiti	 curricolari	 devono	 essere	 posseduti	 prima	 della	 verifica	 della	 preparazione	 individuale.	
Le	modalità	 per	 la	 verifica	 della	 personale	 preparazione,	 inclusa	 la	 conoscenza	 della	 lingua	 inglese,	
saranno	dettagliate	nel	Regolamento	didattico	del	Corso	di	Studio.	
Le	 seguenti	 Lauree	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	 curricolari	 richiesti	 dalla	
laurea	magistrale:	
	

•     Ingegneria	Chimica	
•     Ingegneria	Elettrica	
• Ingegneria	Industriale	e	Gestionale	

	
Verifica	preparazione	individuale	
La	prova	di	verifica,	svolta	sotto	forma	di	colloquio	pubblico,	è	finalizzata	ad	accertare	la	preparazione	
generale	 del	 candidato	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 conoscenza	 di	 nozioni	 fondamentali	
dell’ingegneria	 e	 di	 aspetti	 applicativi	 e	 professionali	 relativi	 alle	 materie	 specifiche	 dell'ingegneria	
industriale,	con	particolare	riferimento	alle	attività	formative	caratterizzanti	sopra	citate.	Ai	fini	della	
valutazione	dello	studente	la	Commissione	terrà	conto	anche	del	curriculum	ottenuto	nel	percorso	di	
laurea	triennale.	L’	adeguata	conoscenza	della	 lingua	inglese,	per	gli	studenti	non	in	possesso	di	una	
certificazione	o	attestazione	almeno	di	livello	B2,	verrà	verificata	tramite	colloquio.	
L'esito	della/e	prova/e	prevede	la	sola	dicitura	“superato”,	“non	superato”.	



LM	Ingegneria	Civile	e	Ambientale	
	
	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	alla	Laurea	Magistrale	 in	 Ingegneria	Civile	e	Ambientale	(interclasse	LM-	23/	LM-35)	è	
subordinata	al	possesso	di	specifici	requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
	
Per	 l'accesso	 alla	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	 Civile	 e	 Ambientale	 si	 richiedono	 conoscenze	
equivalenti	a	quelle	previste	dagli	obiettivi	formativi	generali	delle	Lauree	triennali	-	Classe	Ingegneria	
Civile	 e	 Ambientale	 (Classe	 L-7	 del	 DM	 270/2004	 e	 Classe	 8	 del	 DM	 509/1999)	 o	 delle	 Lauree	
quinquennali	 del	 previgente	 ordinamento	 in	 Ingegneria	 Civile,	 Ingegneria	 per	 l'Ambiente	 e	 il	
Territorio,	Ingegneria	Edile.	
	
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
•	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	270/2004,	
conseguita	 presso	 una	 Università	 italiana	 oppure	 una	 Laurea	 quinquennale	 (ante	 DM	 509/1999),	
conseguita	presso	una	Università	italiana	o	titoli	equivalenti;	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	 scientifico-disciplinari	 indicati	 per	 le	 attività	 formative	 di	 base	 negli	 ambiti	 disciplinari	 delle	
Lauree	triennali	della	Classe	L-7	Ingegneria	Civile	e	Ambientale;	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	 in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	 Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	 scientifico-disciplinari	 indicati	 per	 le	 attività	 formative	 caratterizzanti	 negli	 ambiti	 disciplinari	
Ingegneria	 Civile,	 Ingegneria	 per	 l’Ambiente	 e	 il	 Territorio	 e	 Ingegneria	 della	 Sicurezza	 e	 della	
Protezione	 Civile	 e	 Ambientale	 e	 del	 Territorio	 delle	 Lauree	 triennali	 afferenti	 alla	 Classe	 L-7	 -
Ingegneria	Civile	e	Ambientale.	
•capacità	di	utilizzare	fluentemente,	in	forma	scritta	e	orale,	la	lingua	inglese	con	riferimento	anche	ai	
lessici	disciplinari,	oltre	l’italiano.	
	
Le	 seguenti	 Lauree	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	 curricolari	 richiesti	 dalla	
laurea	magistrale:	
•Laurea	in	Ingegneria	Civile	e	Ambientale	(classe	L-7)	
•Laurea	Specialistica/	Magistrale	in	Ingegneria	Edile	–	Architettura	(classi	4S	/LM-4)	
	
I	requisiti	curricolari	devono	essere	posseduti	prima	della	verifica	della	preparazione	individuale.	
	
Verifica	preparazione	individuale	
La	prova	di	verifica,	svolta	sotto	forma	di	colloquio	pubblico,	è	finalizzata	ad	accertare	la	preparazione	
generale	 del	 candidato.	Viene	 valutata	 la	 conoscenza	 di	nozioni	fondamentali	dell'ingegneria	e	delle	
materie	 caratterizzanti	 la	 classe	 di	 laurea,	 con	 particolare	 attenzione	 ad	 argomenti	 individuati	 da	
un'apposita	Commissione	e	pubblicati	sul	sito	web	del	Corso	di	Studio	(http://civamb.dicca.unige.it).	
La	 conoscenza	 della	 lingua	 inglese	 per	 coloro	 che	 non	 abbiano	 una	 certificazione	 o	
attestazione	 di	 livello	 B2	 o	 superiore	 è	 verificata	 tramite	 colloquio.	 Ai	 fini	 della	 valutazione	 dello	
studente	 la	 Commissione	 potrà	 tenere	 conto	 anche	 del	 curriculum	 ottenuto	 nel	 percorso	 di	
laurea	 triennale.	 L'esito	 della/e	 prova/e	prevede	la	sola	dicitura	“superato”,	“non	superato”.	



LM	Ingegneria	Edile-Architettura	
	
	

Il	 Corso	 di	 laurea	 Magistrale	 LM-4	 in	 Ingegneria	 Edile-Architettura	 è	 a	 programmazione	 locale;	
l’accesso	è	regolamentato	da	un	bando	che	prevede	una	prova	orale	di	accesso.	
La	data	e	le	modalità	della	prova	di	accesso	sono	dettagliatamente	riportate	nel	bando	pubblicato	
al	seguente	indirizzo:	
	
https://www.studenti.unige.it/offertaformativa/laureemagistrali/	
	
Completata	 l'iscrizione	 al	 bando	 sul	 portale	 studenti	 dell'Università	 degli	 studi	 di	 Genova	
(www.studenti.unige.it),	tutti	i	laureati	presso	l'Ateneo	di	Genova	o	di	altra	sede	devono	collegarsi	
all'	indirizzo:	
	

http://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita/domandadiammissione	
	
compilare	la	domanda	di	ammissione	e	fare	l'upload	della	propria	carriera	degli	studi,	comprensiva	
del	prospetto	degli	esami	sostenuti	con	 l’indicazione,	per	ciascuna	materia,	dei	settori	 scientifico	
disciplinari	e	dei	relativi	CFU,	e	del	voto	di	laurea	conseguito.	



LM	Ingegneria	Elettrica	
	
Requisiti	Curricolari	
Per	 l’accesso	 alla	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	 Elettrica	 si	 richiedono	 tutti	 i	 seguenti	 requisiti	
curricolari:	
•	essere	in	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	
270/2004,	oppure	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999),	o	titoli	esteri	equivalenti;	
•	Possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	 scientifico-disciplinari	 indicati	per	 le	attività	 formative	di	base	previste	dalle	 Lauree	afferenti	
alla	classe	L9	–	Ingegneria	Industriale.	
•	Possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	delle	Lauree	afferenti	alla	
classe	L9	–	Ingegneria	Industriale,	negli	ambiti	disciplinari	Ingegneria	Elettrica,	Ingegneria	Energetica,	
Ingegneria	della	Sicurezza.	
Le	 seguenti	 Lauree	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	 curricolari	 richiesti	 dalla	
laurea	magistrale:	
	

•     Ingegneria	Elettrica	
•     Ingegneria	Chimica	
• Ingegneria	Industriale	e	gestionale	
• Ingegneria	Industriale	–	gestione	energia	ambiente	
• Ingegneria	Meccanica	

	
Argomenti	della	prova	
La	prova	di	verifica	è	finalizzata	ad	accertare	 la	preparazione	generale	del	candidato	con	particolare	
riferimento	 alla	 conoscenza	 di	 nozioni	 fondamentali	 dell’ingegneria	 e	 di	 aspetti	 applicativi	 e	
professionali	relativi	alle	seguenti	tematiche:	
	
•	campi	e	circuiti	elettrici	e	magnetici	
•	componenti	per	la	conversione	elettromeccanica	dell’energia	
•	sistemi	elettrici	per	il	trasferimento	dell’energia	
•	dispositivi	ed	architetture	per	la	misurazione	elettrica	ed	elettronica	
	
	
Numero	massimo	di	prove	
Il	 candidato	può	 sostenere	 al	massimo	 tre	prove	di	 ammissione	alla	 Laurea	Magistrale	 sulle	
quattro	previste	a	calendario	dal	presente	bando.	



LM	Ingegneria	Elettronica	
	
Requisiti	Curricolari	
Per	 l'accesso	alla	 Laurea	Magistrale	 in	 Ingegneria	Elettronica	 si	 richiedono	conoscenze	equivalenti	a	
quelle	previste	dagli	obiettivi	formativi	generali	delle	Lauree	della	Classe	Ingegneria	dell'Informazione	
(Classe	9	del	DM	509/1999	e	Classe	L-8	del	DM	270/2004).	Si	richiede,	inoltre,	la	conoscenza	(scritta	e	
parlata)	di	almeno	una	lingua	dell’UE.	
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
•	essere	in	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	
270/2004,	oppure	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999),	o	titoli	esteri	equivalenti;	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	di	base	previste	dalle	Lauree	della	Classe	
L-8	Ingegneria	dell'Informazione;	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico	disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	delle	Lauree	della	Classe	
L-8	 Ingegneria	 dell'Informazione,	 negli	 ambiti	 disciplinari	 Ingegneria	 dell'Automazione,	 Ingegneria	
Biomedica,	Ingegneria	Elettronica,	Ingegneria	Informatica,	Ingegneria	delle	Telecomunicazioni.	
Le	 seguenti	 Lauree	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	 curricolari	 richiesti	 dalla	
laurea	magistrale:	
	
•	Ingegneria	Elettronica	e	Tecnologie	dell’Informazione	
•	Ingegneria	delle	Telecomunicazioni	
•	Ingegneria	Informatica	
•	Ingegneria	Biomedica	
	
Argomenti	della	prova	
La	prova	di	verifica	è	finalizzata	ad	accertare	 la	preparazione	generale	del	candidato	con	particolare	
riferimento	 alla	 conoscenza	 di	 nozioni	 fondamentali	 dell’ingegneria	 e	 di	 aspetti	 applicativi	 e	
professionali	relativi	alle	seguenti	tematiche:	
	

• Informatica:	architettura	dei	calcolatori	elettronici,	programmazione	procedurale	e	ad	oggetti,	
strutture	dati,	basi	di	dati,	XML,	sistemi	operativi,	reti	di	calcolatori.	

• Elettronica:	 teoria	 dei	 circuiti	 lineari	 e	 non	 lineari,	 dispositivi	 elettronici	 a	 semiconduttore	
(diodi,	 transistori	 bipolari	 e	 ad	 effetto	 di	 campo),	 circuiti	 analogici	 con	 transistori	 bipolari	 e	
MOS	e	amplificatori	operazionali,	circuiti	digitali	combinatori	e	sequenziali,	

• Elaborazione	e	trasmissione	dei	segnali:	trasformate	(di	Fourier,	di	Laplace	e	Zeta),	teoria	dei	
segnali,	campi	elettromagnetici	

• Automatica:	analisi	di	sistemi	lineari,	teoria	del	controllo	analogico,	modelli	di	sistemi	discreti	



LM	Ingegneria	Gestionale	
	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	 alla	 Laurea	Magistrale	 in	 Ingegneria	Gestionale	 è	 subordinata	 al	 possesso	 di	 specifici	
requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
Per	 l'accesso	 al	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	 Gestionale	 sono	 richiesti,	 senza	
esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
-	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	270/2004,	
oppure	di	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999),	conseguita	presso	una	Università	italiana	o	
titolo	equivalente;	
-	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	di	base	previste	dalle	Lauree	delle	Classi	
di	Ingegneria	L-7,	L-8,	L-9.	
-	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	 scientifico	disciplinari	 indicati	per	 le	attività	 formative	caratterizzanti	delle	 classi	di	 Laurea	 in	
Ingegneria	L-7,	L-8,	L-9.	
Tutte	le	Lauree	triennali	in	Ingegneria	erogate	dall'Ateneo	di	Genova	soddisfano	i	requisiti	curricolari	
richiesti	dalla	laurea	magistrale.	
Nel	caso	di	possesso	di	lauree	differenti	da	quelle	sopra	indicate	e	in	caso	di	studenti	stranieri	il	CCS	
verificherà	la	presenza	dei	requisiti	curricolari	o	delle	conoscenze	equivalenti,	sulla	base	degli	esami	
sostenuti	dallo	studente	nel	corso	di	laurea	di	provenienza,	nonché	la	presenza	di	eventuali	esami	
extracurricolari,	le	attività	di	stage	e	le	esperienze	lavorative	maturate.	
I	requisiti	curricolari	devono	essere	posseduti	prima	della	verifica	della	preparazione	individuale.	
	
Verifica	preparazione	individuale	
Ai	fini	dell’ammissione	al	corso	di	laurea	magistrale	gli	studenti,	in	possesso	dei	requisiti	curricolari,	
dovranno	sostenere	con	esito	positivo	una	prova	per	la	verifica	della	preparazione	personale.		
L’adeguatezza	della	preparazione	personale	è	automaticamente	verificata	per	coloro	che	hanno	
conseguito	la	laurea	triennale	nelle	Classi	di	Ingegneria,	italiana	od	estera,	o	titolo	giudicato	
equivalente	in	sede	di	accertamento	dei	requisiti	curricolari,	con	una	votazione	finale	di	almeno	9/10	
del	voto	massimo	previsto	dalla	propria	laurea	o	che	hanno	conseguito	una	votazione	finale	
corrispondente	almeno	alla	classifica	“A”	del	sistema	ECTS.	
La	prova	di	verifica	sarà	svolta	sotto	forma	di	colloquio	pubblico	e	sarà	finalizzata	ad	accertare	la	
preparazione	generale	dello	studente	con	particolare	riferimento	alla	conoscenza	di	nozioni	
fondamentali	dell’ingegneria	e	di	aspetti	applicativi	e	professionali	relativi	alle	tematiche	proprie	
dell’ingegneria	industriale	e	dell’ingegneria	dell’informazione.		
La	prova	è	sostenuta	davanti	ad	una	Commissione	nominata	dal	CCS	e	composta	da	docenti	afferenti	
al	CCS.	
Sul	sito	web	del	corso	di	laurea	magistrale	sono	indicati:	la	composizione	della	Commissione	d’esame,	
le	modalità	della	prova,	il	luogo	e	la	data,	gli	argomenti	oggetto	d’esame,	i	criteri	di	valutazione	dei	
candidati.		
Ai	fini	della	valutazione	dello	studente	la	Commissione	terrà	conto	anche	del	curriculum	ottenuto	nel	
percorso	di	laurea	triennale.	L'esito	della	prova	prevede	la	sola	dicitura	“superato”,	“non	superato”.	

	



LM	Ingegneria	Informatica	
	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	alla	 Laurea	Magistrale	 in	 Ingegneria	 Informatica	è	subordinata	al	possesso	di	 specifici	
requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
In	riferimento	ai	requisiti	curriculari,	per	l’accesso	alla	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Informatica	si	
richiedono	 conoscenze	 equivalenti	 a	 quelle	 previste	 dagli	 obiettivi	 formativi	 generali	 delle	 Lauree	
della	Classe	Ingegneria	dell'Informazione	(Classe	L-8	del	DM	270/2004	o	lauree	equiparate	ex	Decreto	
Interministeriale	9	luglio	2009)	e	classe	delle	lauree	in	Scienze	e	tecnologie	informatiche	(Classe	L-31	
del	DM	270/2004	o	lauree	equiparate	ex	Decreto	Interministeriale	9	luglio	2009).	
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
•	possesso	di	Laurea	o	Laurea	Magistrale	ex	DM	270/2004	conseguita	presso	una	Università	italiana	(o	
laurea	equiparata	ex	Decreto	Interministeriale	9	luglio	2009),	o	titoli	esteri	equivalenti;	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
nei	 settori	 scientifico-disciplinari	 indicati	per	 le	attività	 formative	di	base	previste	dalle	 Lauree	della	
Classe	 L-8	 Ingegneria	 dell'Informazione	 e	 dalle	 Lauree	 della	 Classe	 L-31	 in	 Scienze	 e	 tecnologie	
informatiche;	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
nei	settori	scientifico	disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	previste	dalle	Lauree	
della	Classe	L-8	 Ingegneria	dell'Informazione	e	dalle	Lauree	della	Classe	L-31	 in	Scienze	e	tecnologie	
informatiche.	
I	 candidati	 in	 possesso	 delle	 seguenti	 Lauree	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	
curricolari:	
•	Ingegneria	Elettronica	
•	Ingegneria	delle	Telecomunicazioni	
•	Ingegneria	Elettronica	e	tecnologie	dell’Informazione	
•	Ingegneria	Informatica	
•	Ingegneria	Biomedica	
•	Informatica	
Nel	caso	di	possesso	di	lauree	differenti	da	quelle	indicate	nel	presente	regolamento,	il	CCS	verificherà	
la	 presenza	 dei	 requisiti	 curricolari	 o	 delle	 conoscenze	 equivalenti,	 sulla	 base	 degli	 esami	 sostenuti	
dallo	 studente	 nel	 corso	 di	 laurea	 di	 provenienza,	 nonché	 la	 presenza	 di	 eventuali	 esami	
extracurricolari,	le	attività	di	stage	e	le	esperienze	lavorative	maturate.	
	

Verifica	preparazione	individuale	
La	verifica	della	preparazione	 individuale	è	 immediatamente	 superata	da	 tutti	gli	 studenti	 italiani	 in	
possesso	 di	 una	 laurea	 triennale	 ottenuta	 nelle	 classi	 ammesse	 di	 cui	 sopra	 conseguita	 con	
valutazione	pari	o	superiore	ai	9/10	del	voto	massimo	previsto	dalla	propria	laurea	e	tutti	gli	studenti	
che	abbiano	conseguito	a	Genova	una	laurea	triennale	classe	L9	ex	dm	509/99	con	valutazione	pari	o	
superiore	a	99/110.	
	

Gli	 studenti	 non	 immediatamente	 ammessi	 dovranno	 sottoporre	 la	 seguente	 documentazione	 alla	
valutazione	 della	 commissione	 didattica	 che	 determinerà	 l’adeguatezza	 della	 carriera	 della	



preparazione	individuale	sulla	base	dei	seguenti	di	criteri	e	punteggi	stabiliti	ex	ante	e	resi	pubblici	sul	
sito	del	Corso	di	studi	www.informatica.ingegneria.unige.it:	
	

Per	i	soli	candidati	stranieri:	
	
•	 certificazione	 di	 conoscenza	 della	 lingua	 italiana	 pari	 a	 CELI4	 (C1	 del	 Common	 European	
Framework).	In	assenza	di	tale	certificazione	lo	studente	dovrà	affrontare	un	colloquio	individuale	di	
fronte	ad	una	apposita	commissione	che	valuterà	la	sua	conoscenza	della	lingua	italiana	
	

Per	tutti	i	candidati:	
	
•	 certificato	di	laurea	inclusivo	dell’elenco	degli	esami	sostenuti	(transcript	of	records)	
	
•	 breve	descrizione	dell’Università	ove	si	è	conseguito	il	titolo	triennale	
	
•	 lettera	di	motivazione	
	
•	 curriculum	vitae	
	
•	 lettere	di	raccomandazione	(NON	OBBLIGATORIE)	
	
Sulla	base	della	documentazione	presentata	dai	candidati	la	commissione	valuterà	quanto	segue:	
	
•	 adeguata	conoscenza	lingua	italiana	(ammesso/non	ammesso),	
	
•	 potenziale	accademico	(media	dei	voti,	class	rank,	GPA,…:	 valutazione	max	40),	
	
•	 rilevanza	del	titolo	di	studio	di	I	livello	(valutazione	max	10),	
	
•	 qualità	dell’università	che	ha	erogato	il	titolo	di	I	livello	(valutazione	max	20),	
	
•	 lettera	di	motivazione	(valutazione	max	5),	
	
•	 altri	 aspetti	 del	 Curriculum	 Vitae	 (altri	 titoli	 di	 studio,	 esperienza	 lavorativa,	 qualificazioni	
professionali,	ecc.)	(valutazione	max	5),	
	

•	 lettere	 di	 referenza	 (NON	 obbligatorie,	 ma	 ritenute	 utili	 nel	 caso	 di	 candidati	 stranieri),	
(valutazione	max	3).	
	
	
	

Gli	studenti	che	raggiungono	una	soglia	pari	a	quanto	indicato	sull’avviso	per	l’ammissione	alle	lauree	
magistrali	pubblicato	annualmente	dalla	Scuola	Politecnica	saranno	ammessi	alla	laurea	magistrale	in	
Ingegneria	Informatica.	
	

Nell’avviso	 per	Ammissione	 ai	 corsi	 di	 Laurea	magistrale	 della	 Scuola	Politecnica	 e	 sul	 sito	web	del	
corso	 di	 studi	 magistrale	 sono	 indicati:	 la	 composizione	 della	 Commissione	 d’esame,	 la	
documentazione	 richiesta	 e	 le	 modalità	 di	 presentazione	 della	 stessa,	 i	 criteri	 di	 valutazione	 dei	
candidati,	gli	esiti	delle	verifiche.	Ai	fini	della	valutazione	dello	studente	la	Commissione	terrà	conto	
anche	 del	 curriculum	 ottenuto	 nel	 percorso	 di	 laurea	 triennale.	 L'esito	 della	 prova	 prevede	 la	 sola	
dicitura	“superato”,	“non	superato”.	
	

Tutti	gli	studenti	con	titolo	di	studio	conseguito	all'estero	saranno	sottoposti	ad	una	specifica	prova	di	
conoscenza	di	lingua	italiana.	Il	mancato	superamento	comporterà	l'attribuzione	di	attività	formative	
integrative.	



LM	Ingegneria	Meccanica	Energia	e	Aeronautica	
	
	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	alla	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Meccanica	-	Energia	ed	Aeronautica	è	subordinata	
al	possesso	di	specifici	requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
Per	 l'accesso	 al	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	 Meccanica	 Energia	 e	 Aeronautica	 si	
richiedono	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
•	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale	(di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	270/2004)	
oppure	di	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999)	conseguita	presso	una	Università	 italiana	o	
titolo	equivalente;	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	 Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
Settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	di	base	previste	dalle	Lauree	della	Classe	
L9-Ingegneria	Industriale;	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
Settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	delle	Lauree	della	Classe	
L9-Ingegneria	Industriale,	negli	ambiti	disciplinari	Automazione,	Energetica,	Meccanica.	
•	attestato	di	conoscenza	di	una	lingua	dell’Unione	Europea	pari	a	livello	B1	o	equivalente.	
Le	seguenti	Lauree	erogate	dall'Ateneo	di	Genova	soddisfano	i	requisiti	curricolari	richiesti	dalla	laurea	
magistrale:	

•	Ingegneria	Elettrica	
•	Ingegneria	Industriale	e	Gestionale	
•	Ingegneria	Industriale	-	Gestione	Energia	Ambiente	
•	Ingegneria	Meccanica	
Nel	caso	di	possesso	di	lauree	differenti	da	quelle	sopra	indicate	e	in	caso	di	studenti	stranieri	il	CCS	
verificherà	 la	presenza	dei	requisiti	curricolari	o	delle	conoscenze	equivalenti,	sulla	base	degli	esami	
sostenuti	 dallo	 studente	 nel	 corso	 di	 laurea	 di	 provenienza,	 nonché	 la	 presenza	 di	 eventuali	 esami	
extracurricolari,	le	attività	di	stage	e	le	esperienze	lavorative	maturate.	
I	requisiti	curricolari	devono	essere	posseduti	prima	della	verifica	della	preparazione	individuale.	
	
Verifica	preparazione	individuale	
La	prova	di	verifica	della	preparazione	individuale	è	svolta	sotto	forma	di	esame	della	carriera	e/o	
colloquio	pubblico,	come	specificato	nel	seguito,	ed	è	effettuata	da	una	Commissione	nominata	dai	
Consigli	dei	Corsi	di	Studio	in	Ingegneria	meccanica	e	composta	da	docenti	afferenti	ai	Consigli	stessi.	
• I	 laureati	 che	hanno	 riportato	un	voto	di	 Laurea	pari	ad	almeno	99/110	del	massimo	punteggio	

(nella	 Laurea	 che	 soddisfa	 i	 requisiti	 curricolari)	 e	 gli	 studenti	 in	 possesso	 di	 titolo	 di	 studio	
conseguito	all’estero	con	una	votazione	finale	pari	ad	“A”	del	sistema	ECTS	sono	esonerati	dalla	
verifica	della	preparazione	individuale	e	ammessi	alla	Laurea	Magistrale.	

• I	 laureati	 che	hanno	riportato	un	voto	di	 Laurea	pari	ad	almeno	85/110	e	minore	di	99/110	del	
massimo	punteggio	 (nella	Laurea	che	soddisfa	 i	 requisiti	curricolari)	e	gli	 studenti	 in	possesso	di	
titolo	 di	 studio	 conseguito	 all’estero	 con	 una	 votazione	 finale	 che	 va	 da	 “B”	 a	 “D”	 del	 sistema	



ECTS,	saranno	sottoposti	ad	esame	della	carriera	da	parte	della	Commissione	e	ammessi	alla	LM	
agli	 esiti	 positivi	 di	 tale	 esame.	 La	 valutazione	 della	 carriera	 verrà	 effettuata	 prendendo	 in	
considerazione	 i	 voti	 conseguiti	nei	 singoli	 esami	e	 le	date	 in	 cui	 sono	 stati	 sostenuti,	nonché	 il	
tempo	 impiegato	 a	 completare	 il	 percorso	 formativo.	Qualora	 l’esame	della	 carriera	 non	 venga	
superato	con	esito	positivo,	il	laureato	sarà	sottoposto	a	verifica	della	preparazione	individuale	in	
forma	di	colloquio	pubblico.	

• I	laureati	che	hanno	riportato	un	voto	di	Laurea	inferiore	a	85/110	del	massimo	punteggio	(nella	
Laurea	che	soddisfa	 i	requisiti	curricolari)	e	gli	studenti	 in	possesso	di	titolo	di	studio	conseguito	
all’estero	 con	 una	 votazione	 finale	 “E”	 del	 sistema	 ECTS	 saranno	 sottoposti	 sia	 ad	 esame	 della	
carriera	che	a	verifica	della	preparazione	individuale	in	forma	di	colloquio	pubblico.	

	
La	 prova	 di	 verifica	 della	 preparazione	 individuale	 sotto	 forma	 di	 colloquio	 è	 finalizzata	 ad	
accertare	 la	 preparazione	 generale	 del	 candidato,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 conoscenza	 di	
nozioni	 fondamentali	 dell’ingegneria	 e	 di	 aspetti	 applicativi	 e	 professionali	 relativi	 alle	 seguenti	
tematiche:	
• impianti	meccanici,	materiali	e	tecnologie	meccaniche	
• meccanica,	disegno	tecnico	e	costruzione	di	macchine	
• sistemi	termo-energetici,	macchine	e	trasmissione	del	calore	
• misure.	

	
Numero	massimo	di	prove	
Durante	ogni	anno	accademico,	il	candidato	può	sostenere,	cumulativamente,	un	massimo	di	due	prove	
di	ammissione	alla	Laurea	Magistrale	sulle	quattro	previste	a	calendario	dal	presente	bando	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



LM	Ingegneria	Meccanica	Progettazione	e	Produzione	
	
	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	 alla	 Laurea	 Magistrale	 in	 Ingegneria	 Meccanica	 -	 Progettazione	 e	 Produzione	 è	
subordinata	al	possesso	di	specifici	requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
Per	 l'accesso	 al	 Corso	 di	 Laurea	Magistrale	 in	 Ingegneria	Meccanica	 Progettazione	 e	 Produzione	 si	
richiedono	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
•	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale	(di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	270/2004)	
oppure	di	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999)	conseguita	presso	una	Università	italiana	o	
titolo	equivalente;	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
Settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	di	base	previste	dalle	Lauree	della	Classe	
L9-Ingegneria	Industriale;	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
Settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	delle	Lauree	della	Classe	
L9-Ingegneria	Industriale,	negli	ambiti	disciplinari	Automazione,	Energetica,	Meccanica.	
•	attestato	di	conoscenza	una	lingua	dell’Unione	Europea	pari	a	livello	B1	o	equivalente.	
Le	seguenti	Lauree	erogate	dall'Ateneo	di	Genova	soddisfano	i	requisiti	curricolari	richiesti	dalla	laurea	
magistrale:	

•	Ingegneria	Elettrica	
•	Ingegneria	Industriale	e	Gestionale	
•	Ingegneria	Industriale	-	Gestione	Energia	Ambiente	
•	Ingegneria	Meccanica	
Nel	caso	di	possesso	di	lauree	differenti	da	quelle	sopra	indicate	e	in	caso	di	studenti	stranieri	il	CCS	
verificherà	 la	presenza	dei	requisiti	curricolari	o	delle	conoscenze	equivalenti,	sulla	base	degli	esami	
sostenuti	 dallo	 studente	 nel	 corso	 di	 laurea	 di	 provenienza,	 nonché	 la	 presenza	 di	 eventuali	 esami	
extracurricolari,	le	attività	di	stage	e	le	esperienze	lavorative	maturate.	
I	requisiti	curricolari	devono	essere	posseduti	prima	della	verifica	della	preparazione	individuale.	
	
Verifica	preparazione	individuale	
La	prova	di	verifica	della	preparazione	individuale	è	svolta	sotto	forma	di	esame	della	carriera	e/o	
colloquio	pubblico,	come	specificato	nel	seguito,	ed	è	effettuata	da	una	Commissione	nominata	dai	
Consigli	dei	Corsi	di	Studio	in	Ingegneria	meccanica	e	composta	da	docenti	afferenti	ai	Consigli	stessi.	
• I	 laureati	 che	hanno	 riportato	un	voto	di	 Laurea	pari	ad	almeno	99/110	del	massimo	punteggio	

(nella	 Laurea	 che	 soddisfa	 i	 requisiti	 curricolari)	 e	 gli	 studenti	 in	 possesso	 di	 titolo	 di	 studio	
conseguito	all’estero	con	una	votazione	finale	pari	ad	“A”	del	sistema	ECTS	sono	esonerati	dalla	
verifica	della	preparazione	individuale	e	ammessi	alla	Laurea	Magistrale.	

• I	 laureati	 che	hanno	riportato	un	voto	di	 Laurea	pari	ad	almeno	85/110	e	minore	di	99/110	del	
massimo	punteggio	 (nella	Laurea	che	soddisfa	 i	 requisiti	curricolari)	e	gli	 studenti	 in	possesso	di	
titolo	 di	 studio	 conseguito	 all’estero	 con	 una	 votazione	 finale	 che	 va	 da	 “B”	 a	 “D”	 del	 sistema	



ECTS,	saranno	sottoposti	ad	esame	della	carriera	da	parte	della	Commissione	e	ammessi	alla	LM	
agli	 esiti	 positivi	 di	 tale	 esame.	 La	 valutazione	 della	 carriera	 verrà	 effettuata	 prendendo	 in	
considerazione	 i	 voti	 conseguiti	nei	 singoli	 esami	e	 le	date	 in	 cui	 sono	 stati	 sostenuti,	nonché	 il	
tempo	 impiegato	 a	 completare	 il	 percorso	 formativo.	Qualora	 l’esame	della	 carriera	 non	 venga	
superato	con	esito	positivo,	il	laureato	sarà	sottoposto	a	verifica	della	preparazione	individuale	in	
forma	di	colloquio	pubblico.	

• I	laureati	che	hanno	riportato	un	voto	di	Laurea	inferiore	a	85/110	del	massimo	punteggio	(nella	
Laurea	che	soddisfa	 i	requisiti	curricolari)	e	gli	studenti	 in	possesso	di	titolo	di	studio	conseguito	
all’estero	 con	 una	 votazione	 finale	 “E”	 del	 sistema	 ECTS	 saranno	 sottoposti	 sia	 ad	 esame	 della	
carriera	che	a	verifica	della	preparazione	individuale	in	forma	di	colloquio	pubblico.	

	
La	prova	di	verifica,	è	finalizzata	ad	accertare	la	preparazione	generale	del	candidato	con	particolare	
riferimento	 alla	 conoscenza	 di	 nozioni	 fondamentali	 dell’ingegneria	 e	 di	 aspetti	 applicativi	 e	
professionali	relativi	alle	seguenti	tematiche:	
•	materiali	e	tecnologie	meccaniche	
•	meccanica	e	costruzione	di	macchine	
•	sistemi	termo-energetici	e	macchine	
La	prova	è	sostenuta	davanti	ad	una	Commissione	nominata	dal	CCS	e	composta	da	docenti	afferenti	
al	CCS.	
Sul	sito	web	del	corso	di	laurea	magistrale	sono	indicati:	la	composizione	della	Commissione	d’esame,	
i	criteri	di	valutazione	dei	candidati,	le	modalità	della	prova	di	verifica	della	preparazione	individuale,	il	
luogo	e	la	data,	gli	argomenti	oggetto	d’esame.		
L'esito	della	prova	prevede	la	sola	dicitura	“superato”,	“non	superato”.		
	
Numero	massimo	di	prove	
Durante	ogni	anno	accademico,	il	candidato	può	sostenere,	cumulativamente,	un	massimo	di	due	prove	
di	ammissione	alla	Laurea	Magistrale	sulle	quattro	previste	a	calendario	dal	presente	bando	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



LM	Ingegneria	Navale	
	
Requisiti	Curricolari	
Per	l'accesso	alla	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Navale	si	richiedono	conoscenze	equivalenti	a	quelle	
previste	dagli	obiettivi	formativi	generali	delle	Lauree	della	Classe	Ingegneria	Industriale	(Classe	10	del	
DM	509/1999	e	Classe	L-9	del	DM	270/2004).	
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curriculari:	
•	essere	in	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	
270/2004,	oppure	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999),	o	titoli	esteri	equivalenti;	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	di	base	previste	dalle	Lauree	della	Classe	
L-9	Ingegneria	Industriale;	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico	disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	delle	Lauree	della	Classe	
L-9	-	Ingegneria	Industriale,	nell'ambito	disciplinare	Ingegneria	Navale.	
Le	 seguenti	 Lauree	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	 curricolari	 richiesti	 dalla	
laurea	magistrale:	
•	Ingegneria	Navale	
•	Ingegneria	Navale	sede	di	Livorno	
•	Ingegneria	Nautica	–	sede	di	La	Spezia	
	
	
Argomenti	della	prova	
La	prova	di	verifica	è	finalizzata	ad	accertare	la	preparazione	generale	del	candidato	con	riferimento	
alla	conoscenza	di	nozioni	fondamentali	dell’ingegneria,	in	particolare	relativamente	alle	materie:	

o scienza	delle	costruzioni	
o macchine	
o elettrotecnica	
o idrodinamica	
o fisica	tecnica	e	di	aspetti	applicativi	e	professionali	relativi	alle	seguenti	tematiche	

dell’ingegneria	navale:	
o architettura	navale	
o costruzioni	navali	
o impianti	navali	

	
	
Numero	massimo	di	prove	
Il	 candidato	può	 sostenere	 al	massimo	 tre	prove	di	 ammissione	alla	 Laurea	Magistrale	 sulle	
quattro	previste	a	calendario	dal	presente	bando.	



LM	Internet	and	Multimedia	Engineering	
	
Requisiti	Curricolari	
Per	l'accesso	alla	Laurea	Magistrale	in	Internet	and	Multimedia	Engineering	si	richiedono	conoscenze	
equivalenti	 a	 quelle	 previste	 dagli	 obiettivi	 formativi	 generali	 delle	 Lauree	 della	 Classe	 Ingegneria	
dell'Informazione	(Classe	9	del	DM	509/1999	e	Classe	L-8	del	DM	270/2004).	
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
•	essere	in	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	
270/2004,	oppure	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999),	o	titoli	esteri	equivalenti;	
•	possesso	di	almeno	36	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico-disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	di	base	previste	dalle	Lauree	della	Classe	
L-8	Ingegneria	dell'Informazione;	
•	possesso	di	almeno	45	CFU,	o	conoscenze	equivalenti,	acquisiti	in	un	qualunque	corso	universitario	
(Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	Magistrale,	Master	 Universitari	 di	 primo	 e	 secondo	 livello)	 nei	
settori	scientifico	disciplinari	indicati	per	le	attività	formative	caratterizzanti	delle	Lauree	della	Classe	
L-8	 Ingegneria	 dell'Informazione,	 negli	 ambiti	 disciplinari	 Ingegneria	 dell'Automazione,	 Ingegneria	
Biomedica,	Ingegneria	Elettronica,	Ingegneria	Informatica,	Ingegneria	delle	Telecomunicazioni.	
Le	 seguenti	 Lauree	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	 curricolari	 richiesti	 dalla	
laurea	magistrale:	
	
•	Ingegneria	Elettronica	e	Tecnologie	dell’Informazione	
•	Ingegneria	delle	Telecomunicazioni	
•	Ingegneria	Informatica	
•	Ingegneria	Biomedica	
	
E'	richiesto	inoltre	il	possesso	di	un'adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese,	con	riferimento	anche	ai	
lessici	disciplinari,	di	livello	pari	a	B.2	o	superiore.	
	
Argomenti	della	prova	
La	prova	di	verifica	è	finalizzata	ad	accertare	 la	preparazione	generale	del	candidato	con	particolare	
riferimento	 alla	 conoscenza	 di	 nozioni	 fondamentali	 dell’ingegneria	 e	 di	 aspetti	 applicativi	 e	
professionali	relativi	alle	seguenti	tematiche:	
	
•	architetture	dei	calcolatori,	strutture	dati	e	algoritmi	
•	elettronica	analogica	e	digitale	e	campi	elettromagnetici	
•	trattamento	e	trasmissione	di	segnali	
•	reti	e	sistemi	di	telecomunicazioni	
	
L’adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese,	per	gli	studenti	non	in	possesso	di	una	certificazione	o	
attestazione	almeno	di	livello	B2,	verrà	verificata	tramite	colloquio	dalla	Commissione.	
	
	
Numero	massimo	di	prove	
Il	 candidato	può	 sostenere	 al	massimo	 tre	prove	di	 ammissione	alla	 Laurea	Magistrale	 sulle	
quattro	previste	a	calendario	dal	presente	bando.	



LM	Robotics	Engineering	
	
Requisiti	Curricolari	
Il	corso	di	Laurea	magistrale	in	Robotics	Engineering	è	una	laurea	che	permette	l’iscrizione	al	
percorso	internazionale	con	un	doppio	titolo	erogato	congiuntamente	dai	partner	europei	del	
consorzio	EMARO+:	
	
•	 Ecole	Centrale	de	Nantes	–	Francia	
•	 Università	degli	Studi	di	Genova	–	Italia	
•	 Warsaw	University	of	Technology	–	Polonia	
• Universitat	Jaume	I	–	Spagna	
	
Il	doppio	titolo	sarà	riconosciuto	agli	studenti	che	avranno	completato	il	proprio	percorso	nei	tempi	e	
con	le	mobilità	previste	dal	regolamento	di	corso	di	Laurea	pubblicato	sul	sito	web:	
http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/	.	
Le	candidature	debbono	essere	proposte	secondo	le	scadenze	previste	dal	consorzio	e	pubblicate	alla	
pagina	web:	
http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/index.php/application-menu/deadlines	
Per	 eventuali	 motivate	 deroghe	 a	 tali	 scadenze	 è	 necessario	 rivolgersi	 all’ufficio	 didattico	 DIBRIS	
contattabile	all’indirizzo:	ufficio.didattica@dibris.unige.it	.	
L'ammissione	 alla	 Laurea	 Magistrale	 in	 Robotics	 Engineering	 è	 subordinata	 al	 possesso	 di	 specifici	
requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	

I	 requisiti	 curricolari	 per	 poter	 accedere	 al	 corso	 di	 Laurea	Magistrale	 in	 "Robotics	 Engineering"	 sono	
soddisfatti	se	lo	studente	è	in	possesso	di	una	Laurea	o	Laurea	Magistrale	ex	DM	270/2004	conseguita	
presso	 una	 Università	 italiana	 (o	 Laurea	 equiparata	 ex	 Decreto	 Interministeriale	 9	 luglio	 2009),	 nelle	
seguenti	classi:	

•	Classe	delle	Lauree	in	Ingegneria	dell'Informazione	

•	Classe	delle	Lauree	in	Scienze	e	Tecnologie	Informatiche	

•	Classe	di	Lauree	in	Ingegneria	Industriale		

o	titoli	di	studio	analoghi	di	I	livello	B.Sc.	(o	superiori	M.Sc.)	riconosciuti	da	Università	straniere.	Inoltre,	è	
verificata	l’adeguatezza	della	personale	preparazione,	in	particolare	nei	seguenti	campi:	

-	analisi	matematica,	geometria,	fisica,	fisica	matematica	

-	fondamenti	di	elettronica	

-	fondamenti	di	informatica	

-	fondamenti	di	automatica	

-	fondamenti	di	meccanica	

-	fondamenti	di	telecomunicazioni	

-	fondamenti	di	tecnologie	di	sensori	e	attuatori	



Nel	caso	di	possesso	di	Lauree	differenti	da	quelle	su	indicate,	il	CCS	verificherà	la	presenza	dei	requisiti	
curricolari	 o	delle	 conoscenze	equivalenti,	 sulla	 base	degli	 esami	 sostenuti	 dallo	 studente	nel	 corso	di	
Laurea	 di	 provenienza,	 nonché	 la	 presenza	 di	 eventuali	 esami	 extracurricolari,	 le	 attività	 di	 stage	 e	 le	
esperienze	lavorative	maturate.	

La	 verifica	del	 possesso	dei	 requisiti	 curriculari	 e	 individuali	 da	parte	dei	 candidati	 è	 accertata	da	una	
apposita	 commissione,	 che	 opera	 secondo	 un	 protocollo	 analogo	 a	 quello	 di	 selezione	 utilizzato	 per	
l’ammissione	 previsto	 all'interno	 del	 progetto	 Europeo	 Erasmus+	 European	 Master	 on	 Advanced	
Robotics+	EMARO+	(web:	http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/).	

Per	ciascun	candidato	la	commissione	valuterà:	

1. Potenziale	accademico	(media	dei	voti,	class	rank,	GPA,	ecc.):		max.	40	

2. Rilevanza	del	titolo	di	studio	di	I	livello:	max.	10	

3. Qualità	dell’università	che	ha	erogato	il	titolo	di	I	livello:	max.	20	

4. Conoscenza	della	lingua	inglese:	max.	15	

5. Lettera	di	motivazione:	max.	5	

6. Lettere	di	referenza:	max.	5	(non	obbligatorie)	

7. Altri	 aspetti	 del	 Curriculum	 Vitae	 (altri	 titoli	 di	 studio,	 esperienza	 lavorativa,	 qualificazioni	
professionali,	ecc.):	max.	5	

8. Genere	M/F:	0	o	1	

Saranno	ammessi	gli	studenti	che	totalizzano	almeno	70	punti.	

Gli	 studenti	 che	 raggiungono	una	 soglia	pari	 a	quanto	 indicato	 sull’avviso	per	 l’ammissione	alle	 lauree	
magistrali	 pubblicato	 annualmente	dalla	 Scuola	 Politecnica	 saranno	 ammessi	 alla	 Laurea	Magistrale	 in	
Robotics	Engineering.	

Nell’avviso	per	Ammissione	ai	corsi	di	Laurea	Magistrale	della	Scuola	Politecnica	e	sul	sito	web	del	corso	
di	Laurea	Magistrale	sono	indicati:	la	composizione	della	Commissione	per	l’ammissione,	la	
documentazione	richiesta	e	le	modalità	di	presentazione	della	stessa,	i	criteri	di	valutazione	dei	
candidati,	gli	esiti	delle	verifiche.	Ai	fini	della	valutazione	dello	studente	la	Commissione	terrà	conto	
anche	del	curriculum	ottenuto	nel	percorso	di	laurea	triennale.	L'esito	della	procedura	di	ammissione	
prevede	la	sola	dicitura	“superato”,	“non	superato”.	

Nel	 caso	 di	 possesso	 di	 Lauree	 differenti	 da	 quelle	 su	 indicate,	 il	 CCS	 verificherà	 la	 presenza	 dei	
requisiti	curricolari	o	delle	conoscenze	equivalenti,	sulla	base	degli	esami	sostenuti	dallo	studente	nel	
corso	di	 Laurea	di	provenienza,	nonché	 la	presenza	 di	eventuali	esami	extracurricolari,	 le	attività	di	
stage	e	le	esperienze	lavorative	maturate.	
Gli	studenti	che	intendono	iscriversi	al	solo	percorso	locale,	senza	doppio	titolo,	seguono	le	regole	e	le	
scadenze	 dell’Ateneo	 di	 Genova,	 inviando	 tutta	 la	 documentazione	 relativa	 al	 proprio	 curriculum	
all’indirizzo:	
ufficio.didattica@dibris.unige.it	



	
LM	Safety	Engineering	for	Transport,	Logistics	and	Production	

	
Requisiti	Curricolari	
L'ammissione	 alla	 Laurea	Magistrale	 in	 Safety	 Engineering	 for	 Transport,	 Logistics	 and	 Production	 è	
subordinata	al	possesso	di	specifici	requisiti	curricolari	e	di	adeguatezza	della	preparazione	personale.	
Per	 l'accesso	 al	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	 Safety	 Engineering	 for	 Transport,	 Logistics	 and	
Production	si	richiedono	tutti	i	seguenti	requisiti	curricolari:	
• possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	270/2004,	

conseguita	presso	una	Università	italiana	 oppure	 una	 Laurea	 quinquennale	 (ante	DM	509/1999),	
conseguita	presso	una	Università	italiana	o	titoli	equivalenti;	

• possesso	 di	 almeno	 36	 CFU,	 o	 conoscenze	 equivalenti,	 acquisiti	 in	 un	 qualunque	 corso	
universitario	 (Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	 Magistrale,	 Master	 Universitari	 di	 primo	 e	
secondo	 livello)	 nei	 settori	 scientifico-disciplinari	 indicati	 per	 le	 attività	 formative	 di	 base	 delle	
Lauree	delle	Classi	di	Ingegneria	L-7,	L-8,	L-9;	

• possesso	 di	 almeno	 45	 CFU,	 o	 conoscenze	 equivalenti,	 acquisiti	 in	 un	 qualunque	 corso	
universitario	 (Laurea,	 Laurea	 Specialistica,	 Laurea	 Magistrale,	 Master	 Universitari	 di	 primo	 e	
secondo	 livello)	 nei	 settori	 scientifico	 disciplinari	 indicati	 per	 le	 attività	 formative	
caratterizzanti	delle	classi	di	Laurea	in	Ingegneria	L-7,	L-8,	L-9.	

• -	adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese	pari	a	livello	B1	o	equivalente.	

Tutte	 le	 Lauree	 triennali	 in	 Ingegneria	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	 curricolari	
richiesti	dalla	laurea	magistrale.	

Nel	 caso	 di	 possesso	 di	 lauree	 differenti	 da	 quelle	 sopra	 indicate	 e	 in	 caso	 di	 studenti	 stranieri	 il	 CCS	
verificherà	 la	 presenza	 dei	 requisiti	 curricolari	 o	 delle	 conoscenze	 equivalenti,	 sulla	 base	 degli	 esami	
sostenuti	 dallo	 studente	 nel	 corso	 di	 laurea	 di	 provenienza,	 nonché	 la	 presenza	 di	 eventuali	 esami	
extracurricolari,	le	attività	di	stage	e	le	esperienze	lavorative	maturate.	

I	requisiti	curricolari	devono	essere	posseduti	prima	della	verifica	della	preparazione	individuale.	
	
Verifica	preparazione	individuale	
La	prova	di	verifica	della	preparazione	individuale	è	svolta	sotto	forma	di	colloquio	pubblico	ed	è	
sostenuta	davanti	ad	una	Commissione	nominata	dai	Consigli	di	Corso	di	Studio	
I	laureati	che	hanno	riportato	un	voto	di	Laurea	pari	ad	almeno	i	9/10	del	massimo	punteggio	(nella	
Laurea	che	soddisfa	i	requisiti	curricolari),	o	che	hanno	conseguito	una	votazione	finale	corrispondente	
alla	classifica	“A”	del	sistema	ECTS,	sono	esonerati	dalla	verifica	della	preparazione	individuale.	
La	prova	di	verifica,	è	finalizzata	ad	accertare	la	preparazione	generale	del	candidato	con	particolare	
riferimento	alla	conoscenza	di	nozioni	fondamentali	e	di	aspetti	applicativi	e	professionali	relativi	alle	
tematiche	proprie	dell’ingegneria.	
La	prova	è	sostenuta	davanti	ad	una	Commissione	nominata	dal	CCS	e	composta	da	docenti	afferenti	
al	CCS.	
Sul	sito	web	del	corso	di	laurea	magistrale	sono	indicati:	la	composizione	della	Commissione	d’esame,	i	
criteri	di	valutazione	dei	candidati,	le	modalità	della	prova	di	verifica	della	preparazione	individuale,	il	
luogo	e	la	data,	gli	argomenti	oggetto	d’esame.		
L'esito	della	prova	prevede	la	sola	dicitura	“superato”,	“non	superato”.		
	



	
LM	Yacht	Design	

	
Requisiti	Curricolari	
Saranno	richiesti,	senza	esclusione,	tutti	i	seguenti	requisiti	curriculari:	
	
•	essere	in	possesso	di	Laurea,	Laurea	Specialistica	o	Laurea	Magistrale,	di	cui	al	DM	509/1999	o	DM	
270/2004,	oppure	una	Laurea	quinquennale	(ante	DM	509/1999),	o	titoli	esteri	equivalenti;	
•	 essere	 in	 possesso	 di	 almeno	 40	 CFU,	 o	 conoscenze	 equivalenti,	 acquisiti	 in	 un	 qualunque	 corso	
universitario	(Laurea,	Laurea	Specialistica,	Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	di	primo	e	secondo	
livello	 in	 Italia	o	all'estero)	nei	 settori	 scientifico	disciplinari	 indicati	per	 le	attività	 formative	di	base	
negli	ambiti	delle	Lauree	triennali	afferenti	alla	Classe	di	Ingegneria	Industriale;	
•	 essere	 in	 possesso	 di	 almeno	 45	 CFU,	 o	 conoscenze	 equivalenti,	 acquisiti	 in	 un	 qualunque	 corso	
universitario	(Laurea,	Laurea	Specialistica,	Laurea	Magistrale,	Master	Universitari	di	primo	e	secondo	
in	 Italia	o	all'estero)	nei	settori	scientifico	disciplinari	 indicati	per	 le	attività	formative	caratterizzanti	
relativi	alla	Classe	di	Ingegneria	Navale.	
	
E'	richiesto	inoltre	il	possesso	di	un'adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese,	con	riferimento	anche	ai	
lessici	disciplinari,	di	livello	pari	a	B.2	o	superiore.	
	
Le	 seguenti	 Lauree	 erogate	 dall'Ateneo	 di	 Genova	 soddisfano	 i	 requisiti	 curricolari	 richiesti	 dalla	
laurea	magistrale:	
•	Ingegneria	Nautica	
•	Ingegneria	Navale	
	
Argomenti	della	prova	
La	prova	di	verifica	è	finalizzata	ad	accertare	la	preparazione	generale	del	candidato	con	riferimento	
alla	conoscenza	di	nozioni	fondamentali	dell’ingegneria,	in	particolare	relativamente	alle	materie:	
•	scienza	delle	costruzioni	
•	macchine	
•	idrodinamica	
•	fisica	tecnica	
e	di	aspetti	applicativi	e	professionali	relativi	alle	seguenti	tematiche	dell’ingegneria	navale:	
•	architettura	navale	
•	costruzioni	navali	
•	impianti	navali	
•	statica	della	nave	
	
L’adeguata	conoscenza	della	lingua	inglese,	per	gli	studenti	non	in	possesso	di	una	certificazione	o	
attestazione	almeno	di	livello	B2,	verrà	verificata	tramite	colloquio	dalla	Commissione.	
	
	
Numero	massimo	di	prove	
Il	 candidato	può	 sostenere	 al	massimo	 tre	prove	di	 ammissione	alla	 Laurea	Magistrale	 sulle	
quattro	previste	a	calendario	dal	presente	bando.	


