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ART. 1 - NORME PER L’AMMISSIONE
Ai sensi della normativa vigente (DM 270/04 art. 6 - comma 2) il candidato all’iscrizione alla laurea
magistrale è soggetto a verifica dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della personale
preparazione. La Facoltà di Economia ha deliberato, nel Regolamento corsi di studio, i requisiti curriculari
per l’accesso (consultabili nel sito alla pagina
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/463010013400/M/458610013400/T/Ammissione-CLMEconomia. )
La verifica verrà effettuata da specifiche Commissioni per ogni Corso di Laurea Magistrale (designate dal
Consiglio di Facoltà).
Possono presentare domanda i laureati:
• cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 26 della
Legge n. 189 del 30.7.2002;
• cittadini extracomunitari che non rientrano nelle condizioni di cui all’art. 26 della legge 30.7.2002 n.
189 in quanto residenti all’estero, purché abbiano conseguito l’idoneità alla prova di lingua italiana
per i Corsi per i quali è prevista, che si terrà:
- a distanza in data 30 agosto 2019 (presentare domanda entro il 21 agosto, ore 13 (Italia);
- in presenza in data 2 Settembre 2019 presso la Facoltà di Economia.
Possono altresì presentare domanda:
• i laureandi che dichiarino di conseguire il titolo triennale entro la sessione di laurea straordinaria
dell’a.a. 2018-19. L’ammissione sarà in ogni caso subordinata alla condizione che il candidato
consegua il diploma di laurea.
Debbono seguire la procedura di seguito indicata anche gli studenti già iscritti ai corsi di laurea
specialistica/magistrale presso questa o altra sede che intendono effettuare il passaggio/trasferimento ai
Corsi di Laurea Magistrale attivati nel corrente anno accademico.
Valutazione preventiva dei requisiti di ammissione per il CLM in INTERNATIONAL ECONOMICS
AND COMMERCE
Gli studenti che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, possono chiedere la
valutazione preventiva dei requisiti di ammissione al corso seguendo la procedura deliberata dalla
Facoltà e consultabile nel sito internet http://www.econ.univpm.it/IEC.
Per gli studenti extra comunitari residenti all’estero l’accettazione preventiva dell’Università non sostituisce
l’effettiva pre iscrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente secondo le previste
procedure, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
ART. 2 -DOMANDA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA
La domanda di VALUTAZIONE PREVENTIVA deve essere presentata da:
•

studenti già laureati e da studenti laureandi nell’appello di laurea di dicembre/febbraio.

L’interessato può presentare più domande di valutazione (una per ogni Corso di LM ed
indirizzo) per il quale chiede di essere valutato.

REGISTRAZIONE AL PORTALE

La domanda di valutazione va presentata esclusivamente in modalità on-line mediante la procedura attiva
nell’area ESSE3 WEB (Segreteria – Domanda di valutazione preventiva) alla quale ciascuno studente già
accreditato presso questo Ateneo accede mediante le proprie credenziali. Per gli studenti esterni a questa
Università che intendono presentare domanda è richiesta, in via prioritaria, la registrazione al portale
dell’Università Politecnica delle Marche (http://esse3web.univpm.it/Home.do) generando proprie credenziali
di accesso (username e password).

Collegandosi al sito internet dell’Università Politecnica delle Marche, oppure accedendo dalla propria area
riservata (studenti già iscritti presso l’Ateneo) l’interessato compila il “form” denominato “Domanda di
valutazione preventiva”, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che sarà
condizionata alla valutazione della Commissione preposta e/o al conseguimento della laurea.
Alla domanda di valutazione debbono essere allegati i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 della laurea conseguita (studenti già laureati ) ovvero di iscrizione (studenti laureandi) con
l’indicazione: del voto finale, del piano di studio, dei voti riportati nei singoli esami, dei crediti, dei
SSD e dell’anno di immatricolazione (solo candidati esterni);
2. qualsiasi altro titolo universitario che il candidato ritenga utile presentare al fine del riconoscimento
dei crediti formativi universitari;
3. copia del documento di identità in corso di validità;
4. il modulo di partecipazione al test di lingua inglese solo per gli studenti del Corso IEC che non
posseggono una certificazione linguistica e per quelli del Corso SEF non in possesso del requisito
richiesto relativo alla lingua inglese (5 CFU);
5. per gli studenti stranieri si veda l’art. 6 del presente bando.
NB: La Segreteria Studenti provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti richiesti al punto 1. per i
candidati iscritti/laureati presso questo Ateneo.
Si raccomanda di controllare attentamente, prima della conferma della domanda, la documentazione allegata
che verrà trasmessa alla Commissione preposta e in base alla quale la Commissione verificherà i requisiti
curriculari per l’ammissione.
Completato l’inserimento dei dati richiesti, il candidato provvederà a confermare la domanda.
Si invita il candidato a stampare e conservare la ricevuta quale prova dell’avvenuta presentazione della
domanda entro i termini previsti.
L’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Economia (Segreteria studenti), scaduto il termine di presentazione
delle domande di valutazione inoltrerà tali domande alle Commissioni dei Corsi di Laurea Magistrali.
Saranno esaminate dalle Commissioni preposte le domande pervenute entro il 2 settembre
2019 (per la 1ª verifica) e il 20 novembre 2019 (per la 2ª verifica).
ART. 3 - ACCERTAMENTO REQUISITI CURRICULARI E VERIFICA DELLA PERSONALE
PREPARAZIONE
Termini 1ª verifica:
Presentazione domanda di valutazione
Pubblicazione esito valutazione domande
Colloqui per verifica
personale preparazione
Pubblicazione elenco degli idonei

Entro il 2 settembre 2019 (*)
10 settembre 2019
dal 11 al 18 settembre 2019
20 settembre 2019

È prevista una seconda verifica entro il mese di dicembre riservata ai candidati che non abbiano partecipato
alla prima.
Termini 2ª verifica:
Presentazione domanda di valutazione
Pubblicazione esito valutazione
domande
Colloqui per verifica personale
preparazione
Pubblicazione elenco degli idonei

dal 3 settembre al 20 novembre 2019 (*)
29 novembre 2019
dal 2 al 10 dicembre 2019
11 dicembre 2019

(*) vedi successivo art. 8 – Tasse e contributi (relativamente alle modalità e tempistiche per la presentazione
dell’ISEE)
I candidati che presentano domanda di valutazione preventiva dopo la data del 5 Novembre sono
considerati ritardatari e pertanto sono assoggettati, in fase di immatricolazione, al pagamento del
contributo di ritardata iscrizione pari ad € 50,00.
ART. 4 - RISULTATI DELLA VERIFICA
Il giorno 20 settembre 2019 (1ª verifica) ed il giorno 11 dicembre 2019 (2ª verifica) sarà pubblicato sul sito
internet della Facoltà l’elenco degli ammessi in ciascun Corso di Laurea Magistrale.
Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli interessati.
ART. 5 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
Dopo la verifica da parte della Commissione, e la comunicazione dell’esito della valutazione (che avverrà
attraverso la pubblicazione dell’elenco degli ammessi nel sito www.econ.univpm.it), l’interessato, che ha
ottenuto l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale, deve presentare la propria domanda di
immatricolazione entro i termini di seguito indicati:
• Studenti già laureati: entro il 5 novembre 2019 per la prima verifica ed entro il 15 gennaio 2020 per la
seconda verifica. Per questi ultimi sarà previsto il pagamento immediato della prima rata mentre la
seconda e la terza rata avranno scadenza 1 giugno 2020;
• Studenti laureandi nell’appello di laurea di dicembre: dopo il conseguimento della laurea e comunque
entro il 15 gennaio 2020 con pagamento immediato della prima rata mentre la seconda e la terza rata
avranno scadenza 1 giugno 2020;
• Studenti laureandi nell’appello della sessione straordinaria dell’a.a. 2018-19: per gli studenti che si
laureano presso l’Univpm entro il 4 marzo 2020, per gli studenti provenienti da altri Atenei comunque
entro e non oltre il settimo giorno lavorativo dal conseguimento del titolo.
La domanda di immatricolazione va presentata esclusivamente in modalità on-line mediante la
procedura attiva nell’area ESSE3 WEB (Segreteria – Immatricolazione).
Completato l’inserimento dei dati richiesti il candidato deve stampare la domanda, firmarla e
consegnarla all’ Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Economia “G. Fuà” – Piazzale Martelli, 8 – 60121
Ancona entro i termini previsti.
Insieme alla domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1. Copia dell’attestazione del versamento della I rata delle tasse pari a Euro 156,00 (di cui € 140,00 di
tassa regionale per il diritto allo studio e € 16,00 di imposta di bollo). Tutti i pagamenti possono
essere effettuati tramite MAV scaricabile dalla procedura web utilizzata per la presentazione della
domanda o tramite il sistema PagoPA;
2. una fototessera in formato digitale (lo studente deve inserirla tramite up-load al momento della
compilazione della domanda di immatricolazione - formato Jpeg o Bmp, risoluzione 200dpi,
dimensione circa 400 kb e comunque inferiore al megabyte);
3. copia del documento di identità in corso di validità;
4. copia codice fiscale;
5. autocertificazione del titolo conseguito (solo laureati esterni);
6. certificati indicati all’art. 6 (per candidati stranieri/candidati con titolo di studio conseguito all’estero).
7. copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante
il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
E’ prevista l’iscrizione in modalità part-time, per la quale il candidato può optare, qualora abbia
necessità di articolare il proprio corso di studi su un numero di anni superiore alla durata normale, con
acquisizione di circa 30 CFU annui. Per ogni anno di corso allo studente part-time è applicata una riduzione
del 50% del contributo onnicomprensivo (determinato secondo le modalità previste dall’art. 3 del
Regolamento relativo alla contribuzione studentesca).

ART. 6 - CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ ESTERO
I candidati non comunitari che rientrano nelle condizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 189 del 30.7.2002,
ed i candidati italiani/comunitari residenti in Italia con titolo di studio conseguito all’estero devono presentare
la domanda di valutazione preventiva tramite procedura on-line come sopra indicato (art. 2).
Alla domanda di valutazione debbono essere allegati i seguenti documenti:
• copia del permesso di soggiorno con l’indicazione della motivazione o ricevuta della richiesta del
rilascio (per gli studenti extracomunitari che rientrano nell’art. 26 Legge 189/2002). In tale ultimo
caso, una volta ottenuto, il permesso di soggiorno va consegnato tempestivamente alla Segreteria
Studenti di appartenenza;
• titolo accademico (diploma universitario o laurea triennale) munito di traduzione, legalizzazione
e dichiarazione di valore rilasciati dall’Ambasciata/Consolato Italiano competente per
territorio;
• certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e legalizzato ovvero Diploma Supplement;
I cittadini non comunitari che non rientrano nelle condizioni di cui all’art. 26 della legge 30.7.2002 n. 189
in quanto residenti all’estero, possono procedere alla presentazione della domanda di valutazione
preventiva tramite procedura on-line con le stesse modalità sopra indicate (art. 2) e devono conseguire
l’idoneità alla prova di lingua italiana che si svolgerà in modalità remota il 30 agosto 2019 e in presenza il
02/09/2019 presso la Facoltà di Economia (l’idoneità non è richiesta per coloro che si immatricolano al
corso International Economics and Commerce). Tali studenti potranno regolarizzare l’immatricolazione, dopo
aver ottenuto l’esito positivo alla verifica da parte della Commissione preposta, se rientrano nei posti previsti
per il Corso di studio prescelto.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno prima di presentare domanda di
ammissione, rivolgersi all’Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Economia Piazzale Martelli, 8 Ancona per il
controllo della documentazione sopra indicata.
ART. 7 - CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Nell’ipotesi in cui il candidato voglia avvalersi di quanto previsto dalla L.104 del 5.2.1992 (Legge Quadro per
l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione di handicap) e successive modificazioni,
è invitato a compilare i campi relativi presenti all’interno della domanda di immatricolazione, inoltre dovrà
allegare alla domanda di immatricolazione la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica
competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto, per
consentire la rimozione di ogni possibile ostacolo nello svolgimento dei successivi adempimenti
amministrativi. La documentazione relativa a tale condizione, meglio specificata all'art. 5 punto 7, dovrà
pervenire all’Ufficio Corsi di Studio - Facoltà di Economia “G. Fuà” – Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona
contestualmente alla domanda.
ART. 8 - TASSE E CONTRIBUTI
L’importo dei contributi universitari per i corsi di laurea e laurea magistrale è graduato secondo principi
generali di equità e di solidarietà in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie
adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate
condizioni economiche.
Per la determinazione del contributo onnicomprensivo e al fine di essere inserito nella fascia spettante in
relazione al reddito ed al patrimonio immobiliare e finanziario, lo studente deve accedere sul sito
dell’Università alla propria area riservata Esse3 WEB dal giorno di apertura delle immatricolazioni e/o
iscrizioni fino al 5 novembre 2019 (se studente UNIVPM e non ancora immatricolato alla
magistrale potrà accedere con la matricola della Laurea triennale) e seguire la procedura guidata
con la quale rilascia il consenso per autorizzare l’Università ad acquisire direttamente l’indicatore ISEE dalla
banca dati dell’INPS (previamente lo studente deve essersi recato al CAF e aver richiesto l’ISEE valido per il
diritto allo studio).

Qualora lo studente non rilasci il nulla osta all’Università per l’acquisizione dell’ISEE dalla banca dati INPS, il
contributo onnicomprensivo dovuto corrisponde al contributo massimo adeguato al coefficiente di corso. Per
tutte le altre informazioni relative alle tasse e contributi si rimanda all’apposito Regolamento consultabile nel
sito internet:

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/tasse/2019/Regolamento_per_la_contribuzione_s
tudentesca_2019‐2020.pdf
ART. 9 - ESONERO CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO E BORSE DI STUDIO E.R.D.I.S.
L’E.R.D.I.S. e l’Università Politecnica delle Marche predispongono Bandi separati per l’erogazione delle borse
di studio e per la concessione dell’esonero dal contributo onnicomprensivo con l’indicazione delle modalità e
dei requisiti richiesti per partecipare ai benefici medesimi. La presentazione delle domande relative è da
effettuarsi all’E.R.D.I.S. e all'Università Politecnica delle Marche, nei termini indicati dai rispettivi bandi di
concorso.
Tali bandi, alle cui istruzioni si rinvia, saranno disponibili e scaricabili integralmente su INTERNET – sito
ERSU: http://erdis.it/ e sito Università: www.univpm.it.
Gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.
3, comma 1, della legge 104/1992, e gli studenti superbravi ovvero che abbiano riportato una votazione pari
a 110/110 e lode nel diploma di laurea di primo livello conseguito in qualsiasi Ateneo del territorio nazionale,
sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo e pertanto sono tenuti solo al pagamento
dell’imposta di bollo e della tassa regionale Euro 156,00 da effettuarsi con MAV scaricabile dalla procedura
web utilizzata per la presentazione della domanda o tramite il sistema PagoPA.
Relativamente a tutti gli altri casi di esonero si rimanda all’apposito Regolamento relativo alla contribuzione
studentesca, consultabile nel sito internet:

https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/tasse/2019/Regolamento_per_la_contribuzione_s
tudentesca_2019‐2020.pdf

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, presso l’Università Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
per le finalità di gestione della prova selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla prova selettiva.
Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento
dei dati personali degli interessati pubblicato nel sito di Ateneo alla pagina “Informativa sulla privacy”
http://www.univpm.it/Entra/Privacy

ART. 11 - INIZIO LEZIONI A.A. 2019/2020
Le lezioni per tutti i corsi di studio avranno inizio il 23 settembre 2019. L’orario dettagliato dei corsi sarà
consultabile nel sito internet della Facoltà.

SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI - INFO POINT
L’Ufficio Corsi di studio Facoltà di Economia mette a disposizione degli utenti un servizio di assistenza per
eventuali difficoltà nella presentazione delle domande che risponde al seguente numero: 071/2207286. Il
servizio funzionerà dal lunedì al venerdì con orario 9,30 - 13,00- mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,30,
esclusi i giorni di chiusura dell’Ateneo.
I candidati potranno inoltre utilizzare i Computer messi a disposizione presso l’atrio dell’ Ufficio medesimo
negli orari di apertura della Segreteria Studenti.

SEDE ED ORARI DELLA SEGRETERIA STUDENTI:
Ufficio Corsi di Studio Facoltà di Economia “G.Fuà”
Piazzale Martelli, 8 - 60121 ANCONA
Tel : 071 2207215 - E mail : segreteria.economia@univpm.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO delle Segreterie Studenti
Gennaio – Agosto*
Settembre - Dicembre

Lunedì e Giovedì

11.00 - 13.00

Mercoledì

15.00 - 16.30

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì

10.00 - 13.00

Mercoledì

15.00 -16.30

*ai sensi dell’O.D. n. 31 del 22/01/2014 fino al 31 agosto 2019 il martedì e il venerdì gli sportelli sono
CHIUSI al pubblico.
Si ricorda infine che l’Ateneo osserva i seguenti periodi di CHIUSURA:
•
dal 12 agosto 2019 al 20 agosto 2019;
•
dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni relative all’immatricolazione, alla presentazione del piano di studio ed a tutte le
altre
pratiche
amministrative
si
suggerisce
di
consultare
il
sito
internet
(www.univpm.it\Studenti\Segreteria Studenti Economia).

ALLEGATO A

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.
Termini
Scadenza presentazione domande
Pubblicazione esito valutazione domande
(**)
Colloqui per verifica personale preparazione
Pubblicazione elenco degli idonei (**)
(*) vedi norme di ammissione

1a verifica (settembre
2019)
2 settembre (*)
10 settembre

2a verifica (dicembre
2019)
20 novembre (*)
29 novembre

11-18 settembre
2-10 dicembre
20 settembre
11 dicembre
(**) 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

Nessuno:
stessi requisiti di preparazione

Economia e
diritto d’impresa

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

Marketing
Nessuno:
stessi
requisiti
preparazione

di

===
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.

ALLEGATO B

Corso di Laurea Magistrale in International Economics and Commerce (LM-56)
Requisiti curriculari per l’accesso al corso A.A. 2019/20
Per l’accesso al corso di LM in International Economics and Commerce è richiesto il possesso
alternativo di uno dei sotto indicati requisiti in aggiunta alla conoscenza della lingua inglese a livello B2:
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 L-08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione
o
CLASSE L-09 Lauree in Ingegneria Industriale
o
CLASSE L-14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
o
CLASSE L-15 Lauree in Scienze del Turismo
o
CLASSE L-16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
o
CLASSE L-18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
o
CLASSE L-20 Lauree in Scienze della Comunicazione
o
CLASSE L-31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche
o
CLASSE L-33 Lauree in Scienze Economiche
o
CLASSE L-35 Lauree in Scienze Matematiche
o
CLASSE L-36 Lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali
o
CLASSE L-41 Lauree in Statistica
b) ex. D.M. 509/99:
o
CLASSE 02 Lauree in Scienze dei servizi giuridici
o
CLASSE 09 Lauree in Ingegneria dell'Informazione
o
CLASSE 10 Lauree in Ingegneria Industriale
o
CLASSE 14 Lauree in Scienze della comunicazione
o
CLASSE 15 Lauree in Scienze e politiche delle relazioni internazionali
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 32 Lauree in Scienze Matematiche
o
CLASSE 37 Lauree in Statistica
o
CLASSE 39 Lauree in Scienze del Turismo
c) previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che sia equiparata a quelle sopra indicate ai
punti a) e b).
2. 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
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-P/13, MAT/01,
MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01, SECS-S/01,
SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS- S/06, SPS/01, SPS/02,
SPS/03, SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/13, SPS/14,
ING-IND/35, ING-INF/05, IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07,
IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/13 IUS/14, IUS/21.

48 CFU

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)
2 settembre (*)
10 settembre

2a verifica (dicembre
2019)
20 novembre (*)
29 novembre

Scadenza presentazione domande
Pubblicazione esito valutazione domande
(**)
Test lingua inglese (1)
11 settembre ore 9,00
10 dicembre ore 9,00
Colloqui per verifica personale preparazione
11-18 settembre
2-10 dicembre
Pubblicazione elenco degli idonei (**)
20 settembre
11 dicembre
(*) vedi norme 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.
Regole specifiche per l’ammissione e per i passaggi relative a ciascun corso
Si veda http://www.econ.univpm.it/IEC
Requisiti linguistici richiesti
a) Curriculum IEB: certificato di lingua inglese di livello B2 (FCE, IELTS 5.5 e superiore, TOEFL iBT 69 e
superiore);
b) Curriculum BOS: certificato di lingua inglese di livello B2 (FCE, IELTS 5.5 e superiore, TOEFL iBT 69 e
superiore).
Gli studenti che non posseggono una certificazione linguistica debbono sottoporsi al test di
verifica della conoscenza della lingua inglese alle date indicate sotto, pena esclusione dalla
graduatoria.
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.
(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

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 …………………………………………………………………………..

ALLEGATO C

Corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari (LM-77)
Requisiti curriculari per l’accesso al corso A.A. 2019/20
Per l'ammissione al Corso di Studio è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:














L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Classe 17 in Scienze dell’economia e della
gestione aziendale
L-33 Scienze Economiche, Classe 28 in Scienze economiche
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Classe 19 in Scienze dell’amministrazione
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Classe 15 in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali
L-39 Laurea in Servizio sociale, Classe 6 Scienze del Servizio sociale e normativa previgente
L-40 Sociologia, Classe 36 in Scienze Sociologiche
L-14 Scienze dei servizi giuridici, Classe 31 in Scienze giuridiche
L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
L/SNT/2 Classe delle lauree i professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT/3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
L/SNT/4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
LM-41 Laurea in Medicina e Chirurgia
Gli ordinamenti previgenti al DM 509/99 delle lauree sopra citate

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.
L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale è in ogni caso subordinata al superamento di tale verifica.
Accertamento requisiti curriculari e verifica della personale preparazione
Lo studente può presentare la domanda di valutazione per più CLM
Termini
Scadenza presentazione domande
Pubblicazione esito valutazione domande
(**)
Colloqui per verifica personale preparazione
Pubblicazione elenco degli idonei (**)
(*) vedi norme di ammissione

1a verifica (settembre
2019)
2 settembre (*)
10 settembre

2a verifica (dicembre
2019)
20 novembre (*)
29 novembre

11-18 settembre
2-10 dicembre
20 settembre
11 dicembre
(**) 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 in almeno uno negli 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):
Programmazione e controllo (o Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda), Organizzazione e
gestione delle risorse umane, Le metodologie d’intervento nel servizio sociale.
Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 270/2004 (per esempio, Economia e commercio sede

Ancona o San Benedetto):

Organizzazione e gestione delle risorse umane, Programmazione e controllo (1° e 2° modulo), Le
metodologie d’intervento nel servizio sociale.

Per chi è in possesso della Laurea in Servizio sociale, Classe 6, e normativa previgente:
Le metodologie d’intervento nel servizio sociale (per esempio Metodi e tecniche del servizio sociale,
organizzazione dei servizi sociali)
Per la verifica dei requisiti linguistici, la commissione accerta il possesso di tali requisiti da parte del
candidato mediante un apposito colloquio.
(*) Gli studenti che dimostrino di aver già sostenuto esami in almeno uno degli insegnamenti indicati
saranno ammessi in modo diretto. Quanti debbono invece sostenere il colloquio di verifica della personale
preparazione possono rivolgersi al Coordinatore del Corso di Laurea, Prof. Luca del Bene
(l.delbene@univpm.it) o alla Prof.ssa Carla Moretti (c.moretti@univpm.it) per indicazioni sui contenuti e
sulle modalità di preparazione. Il colloquio è teso altresì a verificare gli aspetti motivazionali di scelta del
Corso di studio.
Per quanto concerne le materie oggetto del colloquio si fa riferimento alla denominazione usata
nell’Università Politecnica delle Marche. Sono considerati equivalenti anche insegnamenti con denominazioni
diverse, purché vi sia elevata identità nei contenuti.
PASSAGGI DI CORSO (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.

ALLEGATO D

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.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

D.M. 509/99:
CLASSE 09 Lauree
CLASSE 10 Lauree
CLASSE 17 Lauree
CLASSE 19 Lauree
CLASSE 26 Lauree
CLASSE 28 Lauree
CLASSE 31 Lauree
CLASSE 32 Lauree
CLASSE 37 Lauree

in
in
in
in
in
in
in
in
in

Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria Industriale
Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
Scienze dell'Amministrazione
Scienze e Tecnologie Informatiche
Scienze Economiche
Scienze Giuridiche
Scienze Matematiche
Statistica

c) previgente ordinamento quadriennale: qualunque laurea che sia equiparata a quelle sopra indicate ai
punti a) e b).
2. avere conseguito la Laurea in altre classi e acquisito nei seguenti raggruppamenti di settori scientificodisciplinari 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, SECSP/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/07, SECSP/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/12, SECS-S/01, SECS-S/03, SECSS/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
Scadenza presentazione domande
Pubblicazione esito valutazione domande
(**)
Test lingua inglese (1)
Colloqui per verifica personale preparazione
Pubblicazione elenco degli idonei (**)
(*) vedi norme ammissione

1a verifica (settembre
2019)
2 settembre (*)
10 settembre

2a verifica (dicembre
2019)
20 novembre (*)
29 novembre

11 settembre
10 dicembre
11-18 settembre
2-10 dicembre
20 settembre
11 dicembre
(**) 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 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 ………………………………………………………………………..

