
Attività Extra-Curriculari

Percorso d'Eccellenza

Il Percorso d'Eccellenza ha lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti particolarmente meritevoli
(ne vengono selezionati 12 in totale), offrendo loro attività di approfondimento e di integrazione culturale
molto professionalizzanti.

L'iniziativa nasce dall’idea di anticipare di un semestre la formazione aziendale che i neo-laureati in
Ingegneria Gestionale ricevono nei primi mesi di lavoro.

Proprio per questa ragione, i seminari sono interamente svolti da manager di aziende partner di chiara
fama; tra gli interventi dell’edizione 2021, infatti, si leggono nomi come Jeep, Maserati, Ernest Young,
Capgemini, Engineering, Baker Hughes, ecc. 

Con questa formula ben collaudata, il Percorso di Eccellenza funge, quindi, da vero e proprio acceleratore di
carriera, tanto che a fine ciclo ciascun partecipante riceve almeno una proposta di lavoro.



IG4U Challenge
L’IG4U Challenge è una competizione rivolta agli studenti ed ai neulaureati del Corso di Laurea
Magistrale di Ingegneria Gestionale.

Le 9 università coinvolte nella competizione sono: Università di Roma Tor Vergata, Università degli
Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' , Università degli Studi di Salerno,
Politecnico di Bari, Università del Salento, Università di Catania, Università degli studi di Palermo e,
ovviamente Università della Calabria.

Attraverso la piattaforma di business simulation di Artémat, i 9 team selezionati, si affrontano nella
gestione di una azienda virtuale. Ad assistere le diverse fasi di simulazione, ci sono HR Manager di
importanti aziende sponsor del progetto, che osservano i team durante le fasi di gioco.

MEA Management Engineering Award
Giunto alla sua nona edizione, il MEA è un evento di traghettamento al lavoro, specificatamente
pensato per gli studenti più brillanti dell’ultimo anno. 

Quest'anno, grazie alla partnership con Vodafone Automotive, è stata indetta la competizione
meritocratica attraverso la quale è stato selezionato il miglior studente della Magistrale, premiato con
uno stage presso l'azienda partner.

Le fasi del concorso sono due: la prima è la selezione, effettuata da una Commissione interna di
Docenti, di una rosa ristretta di candidati. Questa rosa viene trasmessa all’azienda partner la quale,
nella seconda fase, ha la prerogativa di individuare, a proprio insindacabile giudizio e secondo i propri
criteri di valutazione, l’”Ingegnere dell’Anno”. 
Altre aziende partner delle scorse edizioni: P&G, GE Oil & Gas, Deloitte, Fincantieri.

https://www.linkedin.com/company/university-of-rome-tor-vergata/
https://www.linkedin.com/company/unina/
https://www.linkedin.com/company/universit%C3%A0-degli-studi-di-napoli-'parthenope'/
https://www.linkedin.com/company/unisalerno/
https://www.linkedin.com/company/politecnicodibari/
https://www.linkedin.com/company/universit%C3%A0-del-salento/
https://www.linkedin.com/company/university-of-catania/
https://www.linkedin.com/company/universita-degli-studi-di-palermo/
https://www.linkedin.com/company/universit%C3%A0-della-calabria/
https://www.artemat.it/it/


Associazione IGeA
IGeA è l'associazione degli studenti di Ingegneria Gestionale del'Università della Calabria. Conta più di
50 membri e promuove la crescita umana e professionale degli studenti, instaurando relazioni tra il
mondo accademico, aziendale e istituzionale.

Attraverso diverse attività ed eventi in Calabria e nel resto d'Europa, si propone di:
- Colmare il divario tra mondo accademico e mondo aziendale, offrendo spunti pratici in ambito
economico, sociale e tecnologico;
- Migliorare le soft e hard skill dei membri, applicando gli strumenti di project management studiati
durante gli anni accademici;
- Promuovere gli scambi culturali internazionali nel Campus universitario grazie alla rete ESTIEM.

Certificazione Project Management
In collaborazione con il Project Management Institute, il Corso di Studi offre la possibilità ai suoi
studenti di partecipare al prestigioso percorso di certificazione CAPM.

Gli studenti che partecipano hanno inoltre la possibilità di accedere alla certificazione in modo gratuito
sfidandosi in una competizione a squadre dove l'obbiettivo è quello di realizzare un project work su
un'idea innovativa. 

Dal 2022 inoltre, la competizione è stata estesa ad altre due Università del Sud Italia dando vita per la
prima volta alla prima competizione inter-ateneo sul Project Management denominata PMI4Innovation.



Associazione IG Alumni
L’associazione degli ex alunni è una straordinaria occasione per raccontare la buona storia
dell’ingegneria gestionale, narrando alla nostra comunità e all’esterno le centinaia di esperienze di
successo che hanno condotto alla realizzazione dei singoli uomini e donne, dei professionisti e delle
aziende presso le quali operiamo.

L’obiettivo è quello di creare relazioni nuove tra ex studenti e Ateneo e tra ex studenti tra di loro, per
creare una comunità universitaria attraverso iniziative di carattere professionale, culturale e sociale e
per far rivivere il rapporto con l’Università sotto una nuova luce.

L’associazione favorisce la formazione degli studenti di oggi e di aggiornare i laureati, favorendo i
collegamenti tra percorsi formativi e mondo professionale.

L'associazione conta più di 240 ex-studenti iscritti e più di 120 aziende rappresentate.


