Corso di Laurea Magistrale in Economia e management (LM‐77)
Requisiti curriculari per l’accesso al corso A.A. 2019/20
Per l’accesso al corso di LM in Economia e Management è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari:
1.

avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo:
- ex D.M. 270/2004: L‐18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), L‐33 (Scienze economiche);
- ex D.M. 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), classe 28 (Scienze economiche);
- previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che rispetti i vincoli previsti al punto 2.

2.

avere acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientifico‐disciplinari e in una lingua straniera dell’Unione
Europea i CFU minimi di seguito indicati:
Settori Scientifico Disciplinari e lingua straniera
SECS‐P/01, SECS‐P/02, SECS‐P/03, SECS‐P/04, SECS‐P/05, SECS‐P/06, SECS‐P/12
SECS‐P/07, SECS‐P/08, SECS‐P/09, SECS‐P/10, SECS‐P/11
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01,
SECS‐S/01, SECS‐S/03, SECS‐S/04, SECS‐S/06
IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/09, IUS/10
Lingua straniera dell’Unione Europea

CFU
20 CFU
30 CFU
20 CFU
20 CFU
5 CFU

La mancanza del possesso dei requisiti 1. e 2. sopra indicati preclude l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Economia e
Management.
Tuttavia, se la Commissione per l’ammissione (nominata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di
Studio) ritiene i requisiti 1. e 2. sostanzialmente (anche se non formalmente) presenti, può proporre l’ammissione al
Consiglio di Corso di Studio che delibererà nel merito.

Accertamento requisiti curriculari e verifica della personale preparazione
Lo studente può presentare la domanda di valutazione per più CLM ed indirizzi.
2a verifica (dicembre 2019)
Termini
1a verifica (settembre 2019)
Scadenza presentazione domande
2 settembre (*)
20 novembre (*)
Pubblicazione esito valutazione domande (**)
10 settembre
29 novembre
Colloqui per verifica personale preparazione
11‐18 settembre
2‐10 dicembre
Pubblicazione elenco degli idonei (**)
20 settembre
11 dicembre
(*) vedi norme di ammissione
(**) pubblicazione nel sito della Facoltà
Alla seconda verifica prevista nel mese di dicembre possono partecipare soltanto i candidati che non abbiano partecipato alla
prima.

Materie oggetto della verifica della personale preparazione
Nella verifica della personale preparazione e nella formulazione del conseguente giudizio di idoneità, la Commissione
valuterà, in particolare, le conoscenze negli insegnamenti di seguito indicati, distinti per curriculum.


Curriculum: Amministrazione, finanza e controllo
conoscenze in almeno uno degli insegnamenti di seguito indicati (°).
Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 509/99 (per esempio, economia e amministrazione delle imprese,
economia e commercio, economia e finanza, economia, mercati e gestione d’impresa):
Marketing, Programmazione e controllo (o Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda), Revisione aziendale.
Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 270/2004 (per esempio, Economia e commercio sede Ancona o
Economia e Commercio, Scienze Economiche e Aziendali, Economia Aziendale sede San Benedetto):
Analisi finanziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Marketing, Organizzazione e gestione delle risorse umane,
Programmazione e controllo (1° e 2° modulo), Revisione aziendale.

(°) Se la Commissione verifica il sostenimento di almeno uno degli insegnamenti indicati, la personale preparazione potrà
dirsi accertata e si potrà deliberare l’ammissione. Quanti debbono invece sostenere il colloquio di verifica possono
rivolgersi al Presidente del Corso di Laurea (a.manelli@univpm.it) ovvero ad uno dei docenti del Corso di Laurea
(s.branciari@univpm.it) per indicazioni sui contenuti e sulle modalità di preparazione.



Curriculum: Marketing

conoscenze in almeno uno degli insegnamenti di seguito indicati (°°).
Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 509/99 (per esempio, economia e amministrazione delle imprese,
economia e commercio, economia e finanza, economia, mercati e gestione d’impresa):
Marketing, Programmazione e controllo (o Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda), Revisione aziendale.
Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 270/2004 (per esempio, Economia e commercio sede Ancona o
Economia e Commercio, Scienze Economiche e Aziendali, Economia Aziendale sede San Benedetto):
Analisi finanziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Marketing, Organizzazione e gestione delle risorse umane,
Programmazione e controllo (1° e 2° modulo), Revisione aziendale.
(°°) Se la Commissione verifica il sostenimento di almeno uno degli insegnamenti indicati, la personale preparazione potrà
dirsi accertata e si potrà deliberare l’ammissione. Quanti debbono invece sostenere il colloquio di verifica possono
rivolgersi al Presidente del Corso di Laurea (a.manelli@univpm.it) ovvero ad uno dei docenti del Corso di Laurea
(s.branciari@univpm.it) per indicazioni sui contenuti e sulle modalità di preparazione.


Curriculum: Economia e diritto d’impresa
conoscenze in almeno due degli insegnamenti di seguito indicati (°°°).
Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 509/99 (per esempio, Economia e amministrazione delle imprese,
Economia e commercio, Economia e finanza, Economia, mercati e gestione d’impresa):
Analisi di bilancio, Diritto tributario, Programmazione e controllo (o Metodologie e determinazioni quantitative
d’azienda), Revisione aziendale.
Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 270/2004 (per esempio, Economia e commercio sede Ancona o
Economia e Commercio, Scienze Economiche e Aziendali, Economia Aziendale sede San Benedetto):
Analisi finanziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Diritto tributario, Revisione aziendale, Programmazione e
controllo (1° e 2° modulo).

(°°°) Se la Commissione verifica il sostenimento di almeno due degli insegnamenti indicati, la personale preparazione potrà
dirsi accertata e si potrà deliberare l’ammissione. Quanti debbono invece sostenere il colloquio di verifica possono
rivolgersi al Presidente del Corso di Laurea (a.manelli@univpm.it) ovvero ad uno dei docenti del Corso di Laurea
(s.branciari@univpm.it) per indicazioni sui contenuti e sulle modalità di preparazione.
Requisiti per i passaggi di percorso e curriculum
I passaggi di curriculum sono possibili come di seguito indicato:
Passaggio ad altro curriculum
Curriculum di
provenienza

Curriculum di destinazione
Amministrazione,
finanza e controllo

Amministrazione,
finanza e controllo
Marketing

Economia e
diritto d’impresa

Marketing

===

Nessuno:
stessi requisiti di preparazione

Nessuno:
stessi requisiti di preparazione

===

Nessun vincolo, in quanto i
requisiti di preparazione sono
più ampi e quindi compatibili

Nessun vincolo, in quanto i
requisiti di preparazione sono
più ampi e quindi compatibili

Economia e diritto
d’impresa
Possibile ma dopo aver
verificato se sussistono i
requisiti di preparazione
Possibile ma dopo aver
verificato se sussistono i
requisiti di preparazione
===

PASSAGGI DI CORSO/CURRICULUM (IMMATRICOLATI PRIMA DELL’A.A. 2019/20)
Il passaggio è possibile previa verifica da parte delle Commissioni preposte.
Gli interessati debbono presentare domanda di passaggio su modulo predisposto.
Le domande presentate entro il 2 settembre saranno esaminate dalla Commissione entro il 10 settembre.
Le domande presentate entro il 20 novembre saranno esaminate dalla Commissione entro il 29 novembre.

