REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE
ECONOMICS, MANAGEMENT AND POLICIES FOR GLOBAL CHALLENGES:
COMPETENZA LINGUISTICA

Conoscenze della lingua inglese (livello B2).

L’accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B2 sarà effettuato tramite la presentazione, da parte dei candidati, di
riconosciuti certificati di competenza linguistica. In caso di assenza di appropriata certificazione linguistica, si procederà a un colloquio con la
Commissione Didattica.
Possono essere esonerati dal colloquio gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica a validità internazionale (da allegare
alla domanda di preiscrizione).
Sono altresì esonerati dalla presentazione dell'attestato/certificato i laureati in corsi di studio la cui lingua ufficiale di insegnamento è l'inglese; i
laureati di madre lingua inglese e i laureati che abbiamo in carriera almeno 30 cfu sostenuti in lingua.

A) TITOLO DI STUDIO CHE PORTA AD
AMMISSIONE DIRETTA

VERIFICA PERSONALE PREPARAZIONE

B) REQUISITI PER CHI NON PROVIENE
DALLE CLASSI DI CUI AL PUNTO A

Laurea o titolo equivalente.
Nello specifico: laurea quadriennale del previgente
ordinamento (Laurea in Economia politica, Economia e
commercio, Economia aziendale ed equipollenti), laurea nelle
classi (ex 509) 17 (scienze dell'economia e della gestione
aziendale) e 28 (scienze economiche) e nelle classi (ex 270)
L-18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale) e L-33
(scienze economiche), o con titolo estero equipollente.
ASSOLTA con voto di laurea uguale o superiore a
70/110 nelle suddette classi che portano ad ammissione
diretta (punto A).
Con voto inferiore, la struttura didattica competente che
potrà procedere a un colloquio preliminare che
comprovi il possesso delle conoscenze e competenze
necessarie per l'accesso.
Lo studente deve avere acquisito un numero congruo di
crediti formativi in insiemi di settori scientifico-disciplinari,
nelle aree economico-aziendali e matematicostatistiche. Tali competenze devono essere certificate
dalla carriera pregressa e riconoscibili in 50 crediti
formativi* di cui almeno:
30 in ambito economico (SSD: M-GRR/02 Geografia
economico-politica; SECS-P/01 Economia politica; SECSP/02 Economia politica; SECS-P/03 Scienze delle finanze;
SECS-P/04 Storia del pensiero economico; SECS-P/05
Econometria; SECS-P/06 Economia applicata; SECS-P/12
Storia economica).
10 in ambito economico-aziendale (SSD: SECS-P/07
Economia Aziendale; SECS-P/08 Economia e gestione delle
imprese; SECS-P/09 Finanza aziendale; SECS-P/10
Organizzazione aziendale; SECS-P/11 Economia degli
intermediari finanziari).
10 in ambito statistico-matematico (MAT/01 Logica
matematica; MAT/02 Algebra; MAT/03 Geometria;
MAT/05 Analisi matematica; INF/01 Informatica;
MAT/06 Probabilità e statistica matematica; SECS-S/01
Statistica; SECS-S/03 - Statistica economica; SECS-S/04
Demografia; SECS-S/05 Statistica sociale; SECS-S/06
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie).

*Nel caso di parziale difetto in relazione a questo numero di crediti, ogni singolo caso verrà puntualmente esaminato dalla struttura
didattica competente che potrà, in alcuni casi, procedere a un colloquio preliminare che comprovi il possesso delle conoscenze e
competenze necessarie per l'accesso.

