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ALLEGATO 5 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE - 
DIMEG 

 
POSTI A CONCORSO 
I posti messi a concorso per l’a.a. 2019/20 sono: 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE 
www.dimeg.unical.it 

 
Corsi di Studio Posti a concorso 

Ingegneria Energetica (Classe LM 30) 54 
Ingegneria Gestionale (Classe LM 31) 108 
Ingegneria Meccanica (Classe LM 33) 72 

 
Possono partecipare al bando di ammissione per i corsi di laurea magistrale del DIMEG solo i 
candidati già in possesso del titolo di studio come previsto nel paragrafo “requisiti di 
ammissione”. 
La domanda di partecipazione deve essere compilata 

dal 27 agosto 2019 al 18 settembre 2019 (entro le ore 12.00). 
E’ prevista una riapertura del bando per l’assegnazione dei posti ancora disponibili  

dal 2 dicembre 2019 al 9 dicembre 2019 (entro le ore 12.00). 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (Classe LM 30) 
 
Possono essere ammessi: 

 I laureati in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria provenienti dal Percorso 
Formativo, sia dell’ordinamento di cui al DM 270/2004, sia dell’ordinamento di cui al DM 
509/1999. 

 I laureati in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria provenienti dai Percorsi 
Professionalizzanti, sia dell’ordinamento di cui al DM 270/2004, sia dell’ordinamento di cui 
al DM 509/1999, che abbiano già acquisito i CFU relativi all’insegnamento di Analisi 
Matematica 2 (Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, DM 270, 9 CFU). 

 I laureati in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria dell’ordinamento di cui 
al DM 270/2004, immatricolati a partire dall’A.A. 2015/16, che abbiano già acquisito 6 CFU 
relativi all’insegnamento di Fondamenti di Fluidodinamica (Corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica, DM 270). Per quelli immatricolati prima dell’A.A. 2015/16, oltre 
all’insegnamento di Fondamenti di Fluidodinamica, è necessario acquisire 6 CFU nel SSD 
ING-IND/33 o ING-IND/31. 

 I diplomati universitari in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria che 
abbiano già acquisito i CFU relativi all’insegnamento di Analisi Matematica 2 (Corso di 
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Laurea in Ingegneria Meccanica, DM 270, 9 CFU), siano in possesso di idonea certificazione 
internazionale almeno di livello B1 (Quadro di riferimento europeo) della conoscenza della 
Lingua Inglese  o di idonea certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o 
da analoghe strutture presso altre Università. 

 I laureati in una qualsiasi classe che abbiano già acquisito nei seguenti raggruppamenti: 
o  almeno 45 CFU nei seguenti SSD: CHIM/03, /07, FIS/01, /03, ING-INF/05, MAT/02, 

/03, /05, /06, /07, /08/, 09 
o  almeno 30 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/08, /09, /10, /11, /15, /31, /32, /33, 

ICAR/01 
o  almeno 45 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/12, /13, /14, /16, /17, /19, /25, /35, 

ICAR/08, 
siano in possesso di idonea certificazione della conoscenza della Lingua Inglese o di idonea 
certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture 
presso altre Università. 
I candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il Consiglio, ai soli fini 
dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, abbia 
preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Meccanica 
conseguita presso l’Università della Calabria,  

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l’iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica oppure con l’iscrizione a singole attività 
formative. In ogni caso, eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della 
verifica del possesso dell’adeguata preparazione personale. I candidati laureati presso altri Atenei 
devono allegare alla domanda di ammissione un’autocertificazione degli esami sostenuti e del il 
titolo conseguito, utilizzando il Format 1 disponibile su unical.it/ammissione. 

 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Classe LM 31) 
Possono essere ammessi: 

 i laureati in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria provenienti dal Percorso 
Formativo, sia DM 270/2004, sia DM 509/1999; 

 i laureati in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria provenienti dai Percorsi 
Professionalizzanti DM 509/1999 che abbiano acquisito i CFU relativi all’insegnamento di Analisi 
Matematica 2 (CdL Ingegneria Gestionale, DM 270, 9 CFU); 

 i diplomati universitari in Ingegneria Logistica e della Produzione presso l’Università della 
Calabria che siano in possesso di idonea certificazione internazionale almeno di livello B1 (Quadro 
di riferimento europeo) della conoscenza della Lingua Inglese o di idonea certificazione 
rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture presso altre 
Università; 

 i laureati in una qualsiasi classe che abbiano acquisito almeno 120 CFU ottenuti sommando i 
crediti delle attività formative di base nonché quelli caratterizzanti la classe dell’Ingegneria 
dell’Informazione o la classe dell’Ingegneria Industriale, dei crediti caratterizzanti almeno 27 CFU 
appartenenti a SSD ricadenti nell’ambito disciplinare dell’Ingegneria Gestionale (ING-IND/16, 
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ING-IND/17, ING-IND/35, ING-INF/04), siano in possesso di idonea certificazione internazionale 
almeno di livello B1 (Quadro di riferimento europeo) della conoscenza della Lingua Inglese o da 
idonea certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture 
presso altre Università; 

 i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell’ammissione 
al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, abbia preventivamente dichiarato affine 
tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita presso l’Università della 
Calabria. 

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l’iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale oppure con l’iscrizione a singole attività 
formative. In ogni caso, eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della 
verifica del possesso dell’adeguata preparazione personale. I candidati laureati presso altri Atenei 
devono allegare alla domanda di ammissione un’autocertificazione degli esami sostenuti e del il 
titolo conseguito, utilizzando il Format 1 disponibile su unical.it/ammissione. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (Classe LM 33) 
Possono essere ammessi: 

 i laureati in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria provenienti dal Percorso 
Formativo, sia DM 270/2004, sia DM 509/1999; 

 i laureati in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria provenienti dai Percorsi 
Professionalizzanti, sia DM 270/2004, sia DM 509/1999, che abbiano acquisito i CFU relativi 
all’insegnamento di Analisi Matematica 2 (CdL Ingegneria Meccanica, DM 270, 9 CFU); 

 i diplomati universitari in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria che siano in 
possesso di idonea certificazione internazionale almeno di livello B1 (Quadro di riferimento 
europeo) della conoscenza della Lingua Inglese o di idonea certificazione rilasciata dal Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture presso altre Università; 

 i laureati in una qualsiasi classe che abbiano acquisito: 
o almeno 45 CFU nei seguenti SSD MAT/03, /05, /06, /07, CHIM/07, FIS/01, ING-

INF/05;  
o 75 CFU tra le attività formative caratterizzanti i corsi di Laurea della Classe 

dell’Ingegneria Industriale, di cui almeno 45 CFU nei SSD dell’ambito di Ingegneria 
Meccanica (SSD compresi tra ING-IND/08 e ING-IND/17) e siano in possesso di 
idonea certificazione internazionale almeno di livello B1 (Quadro di riferimento 
europeo) della conoscenza della Lingua o di idonea certificazione rilasciata dal 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture presso altre Università; 

 i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell’ammissione 
al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, abbia preventivamente dichiarato affine 
tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’Università della 
Calabria. 

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l’iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica oppure con l’iscrizione a singole attività 
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formative. In ogni caso, eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della 
verifica del possesso dell’adeguata preparazione personale. I candidati laureati presso altri Atenei 
devono allegare alla domanda di ammissione un’autocertificazione degli esami sostenuti e del il 
titolo conseguito, utilizzando il Format 1 disponibile su unical.it/ammissione. 
 
Per i candidati che optino per il curriculum in inglese “Advanced Industrial Engineering” del corso 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, è necessario compilare il seguente modulo ed inviarlo 
per email entro il 31 dicembre 2019 al seguente indirizzo: ufficiodidattica.dimeg@unical.it. 
La compilazione del modulo è richiesta per entrambe le fasi di iscrizione (settembre e dicembre). 
 
CONTENUTI E MODALITÀ DI VERIFICA DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE PERSONALE 
La prima prova della verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati comunitari 
ovunque residenti e candidati non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i 
Corsi di laurea Magistrale afferenti al Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e 
Gestionale, è fissata per il 23 settembre 2019 nell’aula B (cubo 40/B) ore 15.00. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (Classe LM 30) 
La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari 
consiste in una prova scritta sui seguenti argomenti: termodinamica, trasmissione del calore, macchine, 
sistemi energetici. Sono esonerati dalla prova: i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria 
Meccanica presso l’Università della Calabria, provenienti dal Percorso Formativo (DM 270/04 e DM 
509/99), con un voto uguale o maggiore a 92/110; i candidati che abbiano conseguito la laurea in una 
qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 96/110 o il diploma universitario con un voto uguale o 
maggiore a 87/100. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Classe LM 31) 
La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari 
consiste in una prova scritta sugli argomenti, afferenti ai settori scientifico-disciplinari ING-IND/17, 
ING-IND/35 e MAT/09, elencati di seguito. 
ING-IND/17: Studio di fattibilità di un impianto industriale. Analisi degli investimenti industriali. 
Studio del lay-out di impianto. Tecniche di programmazione reticolare. Dimensionamento dei 
macchinari di produzione. Studio dei tempi e metodi di lavoro. Gestione delle scorte. 
ING-IND/35: Le strutture organizzative canoniche: funzionale e divisionale. Il coordinamento. La 
strategia competitiva. Il bilancio: contenuti del conto economico e dello stato patrimoniale. La 
riclassificazione del bilancio. I costi: definizione e classificazioni. Modellazione dei sistemi 
informativi aziendali. Architettura dei processi aziendali e modello della catena del valore. I metodi 
di valutazione degli investimenti. Le decisioni di breve periodo: break-even e make-or-buy. Il 
Budget. 
MAT/09: Formulazioni di problemi di programmazione lineare. Il metodo del simplesso per la 
risoluzione di problemi di programmazione lineare. Teoria della dualità e analisi di sensitività nella 
programmazione lineare. Formulazioni di problemi di programmazione lineare intera.  Algoritmo 
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di branch-and-bound per la risoluzione di problemi di programmazione lineare intera. Fondamenti 
di teoria dei grafi. Il problema di flusso a costo minimo. Il problema dei trasporti. Condizioni di 
ottimalità per problemi di ottimizzazione continua non lineare. Il metodo dell’insieme attivo. 
Sono esonerati dalla prova i candidati in possesso dei requisiti curriculari che abbiano conseguito la 
laurea con un voto uguale o maggiore a 96/110 o il diploma universitario con un voto uguale o 
maggiore a 87/100. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (Classe LM 33) 
La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari 
consiste in una prova scritta sui seguenti argomenti: analisi di un sistema meccanico, equazioni del moto 
e azioni inerziali per un generico sistema meccanico, proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali, 
affidabilità degli elementi di macchine, comportamento statico e a fatica degli elementi di macchine, 
progettazione e dimensionamento degli organi di trasmissione e di collegamento, principali processi di 
lavorazione meccanica, criteri per l’assegnazione di tolleranze (dimensionali e/o geometriche), lettura, 
scrittura e correzione di disegni meccanici. 
Sono esonerati dalla prova: i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso 
l’Università della Calabria, provenienti dal Percorso Formativo (DM 270/04 e DM 509/99), con un voto 
uguale o maggiore a 92/110; i candidati che abbiano conseguito la laurea in una qualsiasi classe con un 
voto uguale o maggiore a 96/110 o il diploma universitario con un voto uguale o maggiore a 87/100. 
 
Sono, altresì, esonerati dalla prova tutti i candidati che abbiano già superato la prova per 
l’ammissione allo stesso CdLM in sessioni precedenti. L’autocertificazione del superamento della 
prova deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
Energetica e Gestionale (situato al cubo 46C) entro le ore 12.00 del 18 settembre 2019, per la 
prima prova, e entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2019, per la seconda prova. 
 
I candidati con disabilità, per lo svolgimento delle prove, a norma della legge n. 104/92 così come 
modificata dalla Legge 17/99, in relazione alle proprie esigenze, possono fare esplicita richiesta al 
Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES entro le ore 12.00 del 18/09/2019 per la prova di 
settembre ed entro le ore 12.00 del 9/12/2019 per la prova di dicembre.  
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati 
ai sensi della legge n.170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello 
definito per le prove di verifica. 
 
GRADUATORIE E CRITERI DI FORMAZIONE 
La graduatoria di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione entro il 
18 settembre 2019, che soddisfano i requisiti curriculari e siano in possesso dell’adeguata 
preparazione personale, è stilata considerando solo il voto di laurea e, a parità, la minore età. Gli 
eventuali posti rimasti disponibili in graduatoria saranno attribuiti con gli stessi criteri di cui sopra 
(requisiti curriculari, adeguata preparazione personale, voto di laurea e, a parità, la minore età) a 
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coloro i quali presenteranno domanda di ammissione entro il 9 dicembre 2019 (vedi paragrafo 
Attribuzione Posti Residui). 
 
Per i soli candidati ammessi al CDLM in Ingegneria Meccanica, che hanno opzionato il curriculum in 
inglese “Advanced Industrial Engineering, verrà stilata una ulteriore graduatoria entro il mese di 
gennaio 2020 che consentirà la prosecuzione nel suddetto curriculum ad un massimo di 12 
studenti. I criteri di formazione della graduatoria di merito sono quelli riportati nella seguente 
tabella: 
 
Voto di laurea  Conseguimento laurea  Attestato lingua Inglese  
110 e lode 5 punti In corso 5 punti C2 o equivalente 5 punti 
108-110 4 punti I FC 3 punti C1 o equivalente 3 punti 
105-107 3 punti II FC 1 punti B2 o equivalente 1 punti 
100-104 2 punti III FC e oltre 0 punti B1 o OLA 0 punti 
94-99 1 punti     
<94 0 punti     
 

A parità di punteggio sarà privilegiato il candidato più giovane. 
Nel caso di esuberi gli studenti potranno opzionare, senza alcuna riserva, uno degli altri due 
curricula della Magistrale in Ingegneria Meccanica. 
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI 
Al termine delle procedure di cui all’articolo precedente, è prevista una riapertura del bando per 
l’assegnazione dei posti ancora disponibili. 
I laureati entro il 6 dicembre 2019 dovranno compilare, esclusivamente on line, la domanda di 
iscrizione entro le ore 24.00 del 9 dicembre 2019 sul sito https://unical.esse3.cineca.it. 
L’iscrizione alla prova della verifica dell’adeguata preparazione personale, se da sostenere, è 
implicita nella domanda di ammissione. La seconda prova della verifica dell’adeguata preparazione 
personale dei candidati comunitari ovunque residenti e candidati non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i Corsi di laurea Magistrale, è fissata per il 13 
dicembre 2019 nell’aula 43/B (cubo 43/B) ore 15.00. 
Possono accedere alla seconda prova anche i candidati che non hanno superato la prima, 
compilando nuovamente la domanda di ammissione.  
 
È possibile presentare la domanda di partecipazione per uno solo dei corsi di studio. 
 
La graduatoria provvisoria di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di 
ammissione entro il 9 dicembre 2019, che soddisfano i requisiti curriculari e siano in possesso 
dell’adeguata preparazione personale, sarà disponibile sul sito unical.it/ammissione e sul sito del 
Dipartimento entro il 20 dicembre 2019. 
Ciascun candidato, inderogabilmente, entro le ore 11:00 del terzo giorno successivo alla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, potrà presentare ricorso, presso l’Ufficio Protocollo 
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del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale (situato al cubo 46C), avverso la 
propria posizione. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito: unical.it/ammissione, e sul sito del 
Dipartimento. 
La copertura dei posti rimasti vacanti allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni 
avrà luogo attraverso lo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova, fino 
alla saturazione dei posti disponibili, e comunque non oltre il 31 gennaio 2020.  
 


