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ING. GESTIONALE 

Welcome Pack 
L’ingegnere gestionale si distingue per la capacità di 
integrare competenze tecnologiche ed economico-
gestionali,  in settori caratterizzati da elevata intensità 
tecnologica, dove sia prioritario ottimizzare l’uso delle 
risorse (fisiche, tecniche, finanziarie e umane), 
assicurare elevati standard di innovazione e qualità dei 
prodotti e dei processi, gestire efficacemente  l’impatto 
ambientale delle attività aziendali.   
 
Scuola, Corso di studio e Dipartimenti 
Tu sei iscritto al CORSO di STUDIO (CdS) in INGEGNERIA 
GESTIONALE. La Scuola di Ingegneria ed Architettura 
gestisce diversi Corsi di studio (i.e. ing. meccanica, ing. 
energetica, ing. chimica e biochimica, etc..). La 
didattica all'interno del Corso di Studio è erogata dai 
docenti che fanno parte dei Dipartimenti (i.e. 
Dipartimento di Ing. Industriale, di Dipartimento di 
Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'informazione, 
etc, Dipartimento di Matematica, etc.). Lo stesso 
docente può erogare didattica in differenti Corsi di 
Studio. 
 
Insegnamenti, SSD e crediti CFU 
Ogni insegnamento fa parte di "un'area tematica" detta 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD), è definito da un 
titolo e ha una "durata" misurata in crediti (CFU). Ogni 
SSD ha una definizione e una sigla (e.g.  FISICA 
GENERALE T-B 6 CFU, SSD: FIS/01 - FISICA 
SPERIMENTALE). 
Per il conseguimento della laurea triennale bisogna 
conseguire 180 CFU, secondo un piano didattico 

predefinito 
(http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaGestionale/P
agine/PianiDidattici.aspx) 
 
Sedi e trasporti pubblici 
Il Corso di Studio in ing gestionale eroga il I anno di corso 
nella sede di viale Risorgimento (edificio storico). II, III 
anno e tutta la laurea magistrale sono erogati nel nuovo 
campus di via Terracini. 
La sede di viale Risorgimento si può raggiungere dalla 
stazione FS con il bus 33 o dal centro di Bologna con il 
bus 20. La sede di viale Terracini si raggiunge dalla 
stazione FS con il bus 35. 
 
Trovare le aule 
Le aule sono definite mediante un codice "X.Y". Di 
norma X indica il piano o l'edificio e Y è il numero 
progressivo dell'aula (ex: 1.3: piano 1, aula 3, etc). 
\vi seguirà di poter fruire della didattica in modo 
accettabile,  per questa ragione vanno rispettate.   
  
Mangiare a Ingegneria 
In viale Risorgimento la scuola è dotata di una mensa 
studenti (orario 12-14.30), la mensa si trova al piano 
terra dell'edificio "aule nuove" (ingresso vicino alle 
aule 4.1-4.2). Vicino all'ingresso principale si trova un 
bar. In via Saragozza, vicino alla Porta, ci sono diversi bar 
che propongono panini, pizza, etc. 
Nella sede di viale Terracini ci si può avvalere di locali di 
fronte alla Scuola. Anche nella sede di via Terracini c'è 
un bar con possibilità di piatti caldi. 
  
Portale Scuola e CdS 
La Scuola ha un sito web nel quale si possono trovare 
principali informazioni necessarie 
(http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it) 
Il Corso di studio ha un sito web nel quale si possono 
trovare le informazioni riguardanti il Corso di Studio in 
ingegneria gestionale (regolamento, piano corsi, 
etc.)(http://corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaGestion
ale/Pagine/default.aspx) 

 
Portale docente e ricevimento studenti 
Ogni docente ha un portale personale che si raggiunge 
dalla rubrica di ateneo (in alto al centro nel sito: 
http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it). 
Nel portale si possono trovare info relative ai programmi 
degli insegnamenti, agli appelli di esame, ai materiali 
didattici, ad avvisi, agli orari di ricevimento, etc. 
Il docente organizza dei ricevimenti settimanali, nei 
quali riceve gli studenti che ne avessero la necessità. 
 
Portale AMS Campus 
I materiali didattici (oltre ai testi a stampa) possono 
essere depositati dai docenti sul portale istituzionale 
AMS Campus (http://campus.unibo.it/) 
 
Iscrizione agli appelli di esame 
Gli appelli di esame sono gestiti attraverso la 
piattaforma Almaesami, attraverso la quale si effettua 
l'iscrizione alla prova e si conosce il risultato e se ne 
verbalizza l'esito in carriera (ufficializzazione del 
superamento nel libretto elettronico). 
(https://almaesami.unibo.it/almaesami/welcome.ht
m) 
 
Biblioteca e aule studio 
Nella sede di viale Risorgimento è presente la Biblioteca 
Dore (I piano, scalone principale). In biblioteca puoi 
trovare tutti i testi utilizzati nei corsi più una grande serie 
di ulteriori testi. In biblioteca ci sono numerose 
postazioni per lo studio individuale. 
La scuola mette a disposizione degli studenti 2 aule 
studio (grande: ingresso vicino lab4, piccola: ingresso 
vicino aula 0.5). 
Nella sede di via Terracini è disponibile  una Biblioteca 
(piano terra). In biblioteca puoi trovare tutti i testi 
utilizzati nei corsi più una grande serie di ulteriori testi. 
In biblioteca ci sono numerose postazioni per lo studio 
individuale. Anche in via Terracini c'è una capiente aula 
studio per gli studenti. 
 



WiFi 
Nel perimetro delle 2 sedi della Scuola è attiva la rete 
wireless ALMAWIFI. 
L'accesso per gli studenti è gratuito e viene effettuato 
attraverso le proprie credenziali Unibo. 
(http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/studio-
e-non-solo/wi-fi/wi-fi-connettersi-senza-cavo) 
 
Erasmus e internazionalizzazione 
Il programma Erasmus+ ti permette di trascorrere parte 
del tuo percorso universitario, da tre a dodici mesi, in un 
altro paese europeo. Con lo "status di studente 
Erasmus+" potrai frequentare i corsi, sostenere gli 
esami e ottenerne il riconoscimento. E' una grande 
opportunità (anche per imparare l'inglese...) 
(http://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-
estero/erasmus/informazioni-generali-su-erasmus) 
Il Corso di Studio ha stabili collaborazioni con: 
Cranfield University, Bedford (UK) 
Curtain University, Perth (AUSTRALIA) 
Duke University, Durham (USA) 
Ecole des Mines de Paris (F) 
Georgia Tech, Atlanta (USA) 
Imperial College London (UK) 
Lund University (S) 
University of California, Berkeley (USA) 
 
Tirocini Aziendali 
Il Corso di Studio in ing. gestionale prevede e auspica la 
possibilità di svolgere tirocini aziendali (curriculari e per 
tesi).  Il tirocinio curriculare consiste nella 
partecipazione dello studente all'attività di una 
struttura ospitante, ed è finalizzata all'acquisizione dei 
Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dalla 
programmazione didattica. 
E' una ottima opportunità per conoscere e farsi 
conoscere dal mondo del lavoro prima della fine degli 
studi. 
 
Ing. Gestionale: prospettive occupazionali 
Dati Almalaurea 2017 (www.almalaurea.it): 

94.6% Tasso di occupazione a 1 anno dalla laurea 
98.7% Tasso di occupazione a 3 anni dalla laurea 
0.4 mesi: Tempo medio dalla laurea alla prima 
occupazione 
81.3% Ritengono la laurea in ing. gestionale 
fondamentale o utile per la propria attività lavorativa 
  
Part time 150 ore 
L'Ateneo offre a studenti dal II anno con particolari 
condizioni di reddito e merito, l'opportunità di svolgere 
attività di collaborazione presso varie strutture. La 
durata massima della collaborazione è di 150 ore. 
Per svolgere le 150 ore è necessario partecipare al 
bando che viene pubblicato ogni anno a luglio. 
La domanda potrà essere presentata di norma    
(http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-
di-studio-e-agevolazioni/bando-per-attivita-di-
collaborazione-150-ore/bando-per-lattivita-di-
collaborazione-degli-studenti) 
 
Tutor del Corso di studio 
Il Corso di Studio in ingegneria gestionale dispone di 
tutor per il supporto agli studenti.  Il tutor costituisce un 
utile punto di riferimento per gli studenti anche nei 
rapporti con i docenti ed in generale nell’organizzazione 
delle proprie attività di studio. 
I tutor per aa 18_19 saranno nominati entro il mese di 
ottobre, i loro riferimenti verranno comunicati appena 
possibile sul portale della Scuola. 
(http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/tutor?t
arget=studenti-iscritti) 
  
Contatti 
Il Corso di studio ha dei docenti delegati per alcune 
tematiche di riferimento. In particolare: 
- piani di studio individuali, trasferimenti, 
riconoscimenti esami, etc: prof.ssa Cristina Mora 
(cristina.mora@unibo.it) 
- progetto Erasmus: Prof. Marco Patella 
(marco.patella@unibo.it) 
 

Maps (viale Risorgimento) 
 

 
 
 

 
 
Maps (cinema Bellinzona - Risorgimento) 
 

  


