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Appendice: Moduli da certificare alla SUPSI 

 
Codice Modulo Semestre di 

riferimento 
TP/PAP 

Crediti 
ECTS 

M01025 Fisica e Meccanica I/II 9
M09033 Tecnica delle costruzioni meccaniche per gestionali I/II 9
M01005 Analisi e Algebra lineare 2 III/IV 5
M09036 Produzione e Logistica 1 III/IV 7
M09041 Produzione Industriale 1 III/IV 4
M01036 Metodi matematici per l’ingegnere III/IV 5
M00005 Progetto semestrale  III/IV 4
M09040 Gestione della qualità e statistica applicata III/IV 8
M09042 Produzione Industriale 2 III/IV 8
M09039 Gestione degli impianti industriali III/IV 3
M09037 Termodinamica per gestionali III/IV 4
MAT/09 Ricerca operativa V/VI 10
ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale A V/VI 10
ING-IND/04 Fondamenti di automatica ( per gestionali) V/VI 10
NBG07 Applicazione di ricerca operativa V/VI 4
M07008 Gestione aziendale V/VI 8
M00006 Progetto di diploma V/VI 12

Totale   120
 
 

 

 


