
Condizioni di accesso alla Laurea magistrale 

Il Corso di Studi è ad accesso libero. Ai fini dell'accesso al Corso di Studi è richiesto il 

soddisfacimento congiunto dei requisiti di cui ai punti 1 e 2, nonché la valutazione dell’adeguatezza 

della preparazione personale, di cui al punto 3. 

1. Requisiti curriculari  

È necessario il possesso di almeno uno dei titoli di cui ai successivi punti (a), (b) e (c):   

(a) Titolo di Laurea triennale conseguita nelle classi L18 - Scienze dell'Economia e della Gestione 

Aziendale o L33 - Scienze Economiche; 

(b) Titolo accademico acquisito all'estero e riconosciuto idoneo; 

(c) Titolo di Laurea conseguito in una classe differente da quelle previste al punto (a), 

congiuntamente all’acquisizione di almeno 33 CFU nei seguenti settori:  

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU 

Economico-aziendale SECS-P/01 - Economia politica 

SECS P/02 - Politica economica 

SECS-P/03 - Scienza delle finanze 

SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 

SECS-P/05 - Econometria  

SECS-P/06 - Economia applicata 

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  

SECS-P/12 - Storia economica 

Almeno 24 

Giuridico IUS/01 - Diritto privato 

IUS/04 - Diritto commerciale  

IUS/05 - Diritto dell'economia 

IUS/07 - Diritto del lavoro 

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 

IUS/10 - Diritto amministrativo  

IUS/12 - Diritto tributario  

IUS/13 - Diritto internazionale  

IUS/14 - Diritto dell'unione europea 

IUS/17 - Diritto penale  

Almeno 9 



Le modalità e i criteri (o le regole) per il riconoscimento di titoli di istruzione superiore, periodi di 

studio e apprendimenti pregressi, compreso il riconoscimento di apprendimenti non formali e 

informali, sono riportate nel Regolamento didattico di Ateneo consultabile sul sito dell’Ateneo  

https://www.lum.it/wp-content/uploads/2020/03/regolamento-didattico-1920.pdf 

 

2. Conoscenza della lingua inglese 

È richiesto un livello di conoscenza della lingua inglese non inferiore al B1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). A tal fine, sono accettate le seguenti certificazioni: 

 certificazioni internazionali di lingua inglese rilasciate da un ente certificatore riconosciuto 

dal MIUR ( https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere); 

 esame di inglese di livello B1 (o superiore) superato in un corso di studi universitario. Si 

ricorda che, qualora il livello di inglese non fosse esplicitamente indicato sul certificato di 

carriera, sarà necessario presentare una autocertificazione in cui siano evidenziate le seguenti 

informazioni: denominazione, voto, data di sostenimento dell'esame di lingua inglese, livello 

conseguito. 

3. Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 

Inoltre, ai fini dell'accesso al Corso di Studi, è richiesta la valutazione dell'adeguatezza della 

preparazione personale tramite un colloquio vertente sulle tematiche di seguito elencate.  

Tematiche: 

Istituzioni di Economia aziendale:  

 La formula imprenditoriale come modello di rappresentazione delle scelte aziendali. 

 Le condizioni di economicità. 

 L’assetto economico e finanziario dell’impresa. 

 I principali indicatori di bilancio per l’analisi dell’azienda. 

 Le scelte di organizzazione aziendale. 

Contabilità e Bilancio: 

 La logica fondativa del bilancio di esercizio. 

 La rilevazione dei principali accadimenti aziendali. 

 La costruzione del bilancio e la redazione degli schemi di conto economico e stato 

patrimoniale. 

 Le valutazioni di bilancio secondo i principi contabili nazionali (e per cenni dei principi 

contabili internazionali). 

 La corretta rilevazione delle imposte (anche differite e anticipate). 

https://www.lum.it/wp-content/uploads/2020/03/regolamento-didattico-1920.pdf
about:blank


Diritto commerciale:                                

 L’imprenditore: nozione e articolazioni. Lo statuto speciale dell’imprenditore commerciale. 

La rappresentanza commerciale. 

 L’azienda: nozione, natura giuridica, trasferimento. 

 I segni distintivi dell’impresa: la ditta; l’insegna; il marchio. 

 Le società: nozione, inquadramento nel genus dei contratti associativi. 

 Le società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita 

semplice. 

 Le società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata. 

 La disciplina comune a più tipi societari: scioglimento, liquidazione ed estinzione delle 

società di capitali; attività di direzione e coordinamento; trasformazione, fusione e scissione. 

 

Prova. La prova si intenderà superata in presenza di una conoscenza giudicata almeno “sufficiente” 

(nella scala insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) in ciascuno dei tre ambiti descritti.  

 

Esonero dalla prova. I laureati in Economia (L18 o L33) con votazione uguale o superiore a 95/110 

sono esonerati dal colloquio. In tutti gli altri casi il colloquio è obbligatorio.  

 

 

 


