Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e finanziarie (LM-16)
Requisiti curriculari per l’accesso al corso ‐ A.A. 2019/20
Per l’accesso al corso di LM in Scienze Economiche e Finanziarie è richiesto il possesso alternativo di uno dei
seguenti requisiti:
1. avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo:
a) ex D.M. 270/2004:
o CLASSE L08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione
o CLASSE L09 Lauree in Ingegneria Industriale
o CLASSE L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
o CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
o CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
o CLASSE L31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche
o CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche
o CLASSE L35 Lauree in Scienze Matematiche
o CLASSE L41 Lauree in Statistica
b) ex. D.M. 509/99:
o CLASSE 09 Lauree in Ingegneria dell'Informazione
o CLASSE 10 Lauree in Ingegneria Industriale
o CLASSE 17 Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
o CLASSE 19 Lauree in Scienze dell'Amministrazione
o CLASSE 26 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche
o CLASSE 28 Lauree in Scienze Economiche
o CLASSE 31 Lauree in Scienze Giuridiche
o CLASSE 32 Lauree in Scienze Matematiche
o CLASSE 37 Lauree in Statistica
c)
2.

previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che sia equiparata a quelle sopra indicate ai punti a) e b).

avere conseguito la Laurea in altre classi e acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientifico‐disciplinari i CFU
minimi di seguito indicati:
Settori Scientifico Disciplinari
CFU
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01, SECS‐P/01, SECS‐P/02,
SECS‐P/03, SECS‐P/04, SECS‐P/05, SECS‐P/06, SECS‐P/07, SECS‐P/08, SECS‐P/09, SECS‐P/10, SECS‐P/11, SECS‐
P/12, SECS‐S/01, SECS‐S/03, SECS‐S/04, SECS‐S/06, ING‐IND/35, ING‐INF/05, FIS/02, IUS/01, IUS/04, IUS/05,
IUS/07, IUS/09, IUS/10
LINGUA INGLESE (1 – vedi NB)

48 CFU

5 CFU

Per essere ammesso al corso lo studente deve aver acquisito almeno cinque crediti in lingua Inglese nella
precedente carriera universitaria, ovvero essere in possesso di una certificazione di livello B1 o superiore ovvero
QPT Placement Test a livello B1 o superiore.(1‐ vedi NB)
In casi eccezionali e adeguatamente motivati e in presenza di un curriculum particolarmente brillante, la Commissione
(nominata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studio) può autorizzare i laureati non in possesso dei
requisiti curriculari sopra indicati a sottoporsi alla verifica della personale preparazione previo parere positivo del Consiglio di
Corso di Studio.

Accertamento requisiti curriculari e verifica della personale preparazione
Lo studente può presentare la domanda di valutazione per più CLM ed indirizzi.
Termini
1a verifica (settembre 2019)
Scadenza presentazione domande
2 settembre (*)
Pubblicazione esito valutazione domande (**)
10 settembre
Test lingua inglese (1)
11 settembre
Colloqui per verifica personale preparazione
11‐18 settembre
Pubblicazione elenco degli idonei (**)
20 settembre
(*) vedi norme ammissione
(**) pubblicazione nel sito della Facoltà

2a verifica (dicembre 2019)
20 novembre (*)
29 novembre
10 dicembre
2‐10 dicembre
11 dicembre

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 a valere per tutti i curricula
La Commissione per la verifica della personale preparazione, nominata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di
Studio, valuterà l’adeguatezza della personale preparazione tramite una prova individuale per tutti gli studenti in possesso dei
requisiti sopra indicati. Il candidato dovrà rispondere ad un test composto da una serie di domande a risposta multipla sui seguenti
ambiti disciplinari: economico, economico‐aziendale, matematico‐statistico, giuridico, lingua inglese.
Potranno essere ammessi senza colloquio, ma previa verifica del titolo richiesto e dei requisiti curriculari, fatte salve le esigenze
relative alla lingua inglese, coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate, incluse quelle per le quali è stato fissato un
requisito in termini di CFU, con una votazione finale uguale o superiore a centodieci/centodieci (o voto massimo equivalente).

(1) Nota Bene:
In mancanza del requisito richiesto relativo alla lingua inglese, l’interessato deve allegare alla domanda di valutazione il
modello sotto indicato per essere ammesso a sostenere il test di lingua inglese
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.

Da allegare alla domanda di valutazione ai CLM in mancanza del requisito
richiesto relativo alla lingua inglese
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….…………….……………………………….
nato il …………………………..………………..… a………………………………………………………..…………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere il test di lingua inglese (QPT Placement Test) che si svolgerà presso l’aula
informatica della Facoltà
 l’ 11 settembre 2019 ore 9,00 per la prima verifica
 il 10 dicembre 2019 ore 9,00 per la seconda verifica
per l’ammissione al CLM in
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………..……………………………

Ancona,………………………………

Firma …………………………………………….……………………………

RECAPITO
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Cell. ……………………………………………….……… e mail …………………………………………………………………………………..

