LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA
Conoscenze richieste per l’accesso
Per l’accesso al C.d.L.M. in Ingegneria Meccanica si richiedono conoscenze equivalenti a quelle
previste dagli obiettivi formativi generali della Laurea triennale – Classe Ingegneria
Industriale (Classe 10 del DM 509/1999 e Classe L-9 del DM 270/2004).
In particolare saranno richiesti, senza esclusione, tutti i seguenti requisiti curriculari:
- 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 conseguiti
all'estero;
- Possesso di almeno 40 CFU, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque corso
universitario nei settori scientifico disciplinari delle attività formative di base delle Lauree
triennali della Classe dell'Ingegneria Industriale:
Matematica, Informatica e Statistica (INF/01 ING-INF/05 MAT/02 MAT/03 MAT/05 MAT/06
MAT/07 MAT/08 MAT/09 SECS-S/02); Fisica e Chimica (CHIM/03 CHIM/07 FIS/01 FIS/03).
- Possesso di almeno ulteriori 60 CFU, o conoscenze equivalenti, acquisiti in un qualunque
corso universitario nei settori scientifico disciplinari delle attività formative caratterizzanti
delle Lauree triennali della Classe dell'Ingegneria Industriale:
Ingegneria Industriale (ING-IND/* ING-INF/04 ING-INF/06 ING-INF/07 ICAR/08 ulteriori in
FIS/04).
Si prevede la immatricolazione senza ulteriore verifica dei soli requisiti curriculari per gli
studenti in possesso dei seguenti titoli:
- Laurea triennale (secondo DM 509/1999 e DM 270/2004) della Classe Ingegneria Industriale
conseguita presso l’Università del Salento (Classe 8 DM del 509/1999 ovvero Classe L-7 del
DM 270/2004).
Modalità di verifica della preparazione iniziale
Si accede al Corso Magistrale in Ingegneria Meccanica tramite prova per la verifica della
adeguatezza della preparazione individuale. La prova consiste in un colloquio, il cui esito
rappresenta requisito indispensabile ai fini della successiva immatricolazione.
Le prove di verifica saranno programmate di anno in anno secondo il calendario approvato in
Facoltà e previste in numero non inferiore a tre prove; gli aspiranti studenti dovranno in ogni
caso essere in possesso, prima dell'acceso alla prova, dei requisiti curriculari previsti.

