
  
 

 

 

 

Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione individuale 

 
 

 

L'ammissione alla Laurea Magistrale in Yacht Design è subordinata al possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguatezza 

della preparazione personale. 

I requisiti curriculari necessari per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Yacht Design devono essere acquisti 

prima dell’immatricolazione e consistono in 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), o delle Lauree 

quinquennali del settore industriale del previgente ordinamento. 

 

 

 

In riferimento ai requisiti curriculari, per l’accesso alla Laurea Magistrale in Yacht Design, occorre: 

• 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. 

 

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

• Ingegneria Nautica 

• Ingegneria Navale 

 

 

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 extracurricolari, le attività di stage e le esperienze lavorative maturate. 

 

 

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 individuale, salvo i casi disposti dall'ultimo comma. 

 

 

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 alle materie ingegneristiche di base specifiche dell’ingegneria navale e del 

disegno industriale applicato alla nautica da diporto. 

 

 

La prova è sostenuta davanti ad una Commissione nominata dal CCLM e composta da docenti afferenti al CCLM. 

 



 

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 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”. 

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.



 

 


