
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI – A.A. 2020/2021

Per accedere ai Corsi di laurea magistrale occorre essere in possesso:
1. della laurea (vecchio o nuovo ordinamento didattico), ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero,  

riconosciuto idoneo o del diploma universitario triennale;
2. dei requisiti curriculari;
3. dell’adeguatezza della preparazione personale.

CdLM in Economics, Finance and International Integration LM-56

REQUISITI CURRICULARI:

L’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Economics, Finance and International Integration 
è subordinata al possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi:

 almeno n. 24 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito economico: SECS-P/01, 
SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06;

 almeno n. 15 CFU in uno o più dei  seguenti SSD in ambito statistico-matematico:  
SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/05, SECS-S/06, MAT/06;

 almeno n. 6 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito aziendale: SECS-P/07, SECS-
P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11;

 almeno n. 6 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito giuridico: IUS/01, IUS/02, 
IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12;

 almeno n. 3 CFU riferibili all'area informatica;
 almeno n. 6 CFU riferibili alla lingua inglese.

Il requisito curriculare minimo relativo alla conoscenza della lingua inglese si considera soddisfatto 
se  il  candidato  possiede  certificazioni  linguistiche  internazionali  che  attestino  una  conoscenza 
equivalente o superiore al livello B2 del Common European Framework (First Certificate in English) 
sia  per  le  capacità di  comprensione ed espressive,  sia  per  le  abilità  di  lettura.  La certificazione 
internazionale TOEFL iBT Total pari o superiore al livello B2 (87-109) o una analoga certificazione 
IELTS (5,5-6,5) sono considerate pari al livello B2 del Common European Framework.

Il  requisito curriculare minimo relativo alle conoscenze informatiche si considera soddisfatto se il 
candidato possiede certificazioni che attestino una conoscenza equivalente o superiore al possesso 
della cosiddetta patente informatica (ECDL Core Start o Full Syllabus 5.0) per almeno quattro moduli.

È  consentito  un  margine  di  tolleranza,  rispetto  al  soddisfacimento  dei  sopra  illustrati  requisiti 
curriculari minimi, sino ad un massimo di 6 CFU, che può applicarsi indifferentemente a uno solo dei 
gruppi di SSD sopra elencati o a più gruppi.  Non è però ammesso alcun margine di tolleranza per i  
requisiti  curricolari  minimi  riferiti  ai  CFU  relativi  alla  lingua  inglese  o  certificazioni  sostitutive 
equivalenti, di cui al comma successivo.

IMMATRICOLAZIONE DIRETTA 

Si possono immatricolare direttamente: 
 
1.  tutti  i  laureati  provenienti  dai  corsi  di  laurea  triennale  della  classe  delle  lauree  in  Scienze 
Economiche  (Classe  28)  e  della  classe  delle  lauree  in  Scienze  dell’Economia  e  della  Gestione 
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aziendale (Classe 17), istituiti secondo l’ordinamento didattico ex D.M. 509/99, e dai corsi di laurea 
triennale in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (Classe L-18) e di Scienze Economiche 
(Classe L-33),  istituiti secondo l’ordinamento didattico ex D.M. 270/04, nonché da corsi di laurea 
ante D.M. 509/99 della Facoltà di Economia, che abbiano conseguito il titolo con votazione finale 
uguale o maggiore  di  95/110 
 
2. tutti gli studenti (non ancora laureati) delle classi di laurea di cui al punto 1 che, all’atto della  
scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, abbiano acquisito almeno 150 crediti 
formativi, e la cui media dei voti sia uguale o maggiore di 25/30. La media si intende: ponderata per i 
corsi di laurea afferenti al D.M. 270/04, e aritmetica per i corsi di laurea afferenti al D.M. 509/99 e 
ante riforma. 
 
3.  tutti i  laureati con un titolo di  laurea triennale conseguito all’estero che soddisfino i  requisiti  
curriculari e il cui voto di laurea finale, fatte le dovute conversioni, risulti essere uguale o maggiore  
di 95/110; 
 
4.  tutti i laureati con elevata preparazione personale, corrispondente ad una votazione di almeno 
110/110,  provenienti  da  percorsi  formativi  non  perfettamente  coerenti  con  i  requisiti  richiesti, 
ovvero  nelle  classi  di  laurea  triennale  L-7  (ingegneria  civile  e  ambientale),  L-8  (ingegneria  
dell’informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e 
tecnologie fisiche ), L-35 (scienze matematiche), L-41 (statistica) o in classi di laurea equivalenti di 
vecchio ordinamento o per titoli conseguiti all’estero, indipendentemente dal soddisfacimento dei 
requisiti curriculari  minimi,  con l’esclusione di  quello riferito alla lingua inglese, che deve essere 
comunque rispettato.

VALUTAZIONE  DEI REQUISITI CURRICULARI 

Non possono immatricolarsi direttamente e sono tenuti a presentare domanda di valutazione dei 
requisiti curriculari  i seguenti studenti: 
 

1.   i laureati in classi di laurea non economiche indipendentemente dal voto di laurea e diversi   
da quelli indicati al precedente punto 4) dell’immatricolazione diretta. 

 
2. laureandi che all’atto della scadenza per la presentazione della domanda di ammissione 

abbiano  acquisito almeno 150 crediti formativi e abbiano una media dei voti minore di 
25/30. La media si intende: ponderata per i corsi di laurea afferenti al D.M. 270/04, e  
aritmetica per i corsi di laurea afferenti al D.M. 509/99 e ante riforma. 

3. tutti gli studenti che abbiano conseguito ovvero stiano conseguendo il titolo di laurea 
triennale all’estero. 

Coloro che, in base all’esito della prevalutazione, non dovranno sostenere la prova di ammissione, 
potranno procedere alla pre-immatricolazione telematica.

 N:B: gli studenti con titolo di laurea triennale straniero verranno valutati esclusivamente sulla base della 
documentazione presentata relativa al loro percorso di studi (esami sostenuti, media Per me va bene

ponderata, esperienze/elementi nel loro curriculum…) e non verranno pertanto sottoposti ad un 
test di valutazione.
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7. TEST DI VALUTAZIONE  

Dovranno sostenere il test:

 1. tutti i laureati con votazione inferiore a 95/110 
3.  tutti gli  studenti (laureandi)  che all’atto della  scadenza per la presentazione della  domanda di 
ammissione abbiano acquisito  almeno 150 crediti formativi e abbiano una media dei voti inferiore a 
25/30. La media si intende: ponderata per i corsi di laurea afferenti al D.M. 270/04, e aritmetica per i  
corsi di laurea afferenti al D.M. 509/99 e ante riforma 
5. tutti i laureati/laureandi che, in base all’esito della prevalutazione dei requisiti curriculari, devono 
sostenere il test di ammissione

Il test di valutazione si terrà il giorno 9 settembre 2020 alle ore 9:00 (ulteriori info verranno fornite 
sul  sito MEFI a questa pagina http://mefi.unipv.eu/italian-bachelor-2/)

La  prova scritta di ammissione, volta a verificare l’adeguatezza della personale preparazione dello 
studente, consiste nella soluzione di 30 quesiti a risposta multipla, volti a verificare le conoscenze dei 
candidati nelle seguenti materie:    Microeconomia  Macroeconomia  Metodi Quantitative per 
l’Economia e la Finanza 
 
La prova, che si svolge in lingua inglese, si ritiene superata se il candidato risponde esattamente ad 
almeno 20 quesiti su 30. 
 
I testi di riferimento per la prova di ammissione sono riportati  a questo link:  http://mefi.unipv.eu/italian-
bachelor-2/
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