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REQUISITI DI aMMISSIONE
Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale,

classe LM-77, si identificano due categorie di studenti:

•  laureati in continuità;

•  laureati non in continuità.

I laureati in continuità sono coloro che hanno conseguito una laurea o

diploma Universitario di durata almeno triennale nelle seguenti classi:

(D.M. 270/04)

•  L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale •L-33 Scienze eco-

nomiche

(D.M. 509/99)

•  17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

•  28 Scienze economiche

Ai laureati non in continuità (laureati in una classe diversa da quelle

suindicate) è comunque garantita l’immatricolazione al corso di laurea

magistrale in Economia Aziendale, classe LM-77, previa verifica dei 1. requisiti

curriculari e 2. di un’adeguata preparazione personale.

REQUISITI CURRICULaRI
Per i laureati non in continuità, si procederà alla verifica dei requisiti

acquisiti anche dopo la laurea accertando il possesso di adeguate

conoscenze nei seguenti ambiti disciplinari, per un totale di 36 CFU:

Ambito disciplinare AZIENDALE (D.M. 270/04) – 9 CFU conseguiti in

uno o più dei seguenti settori:

•  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.

Le conoscenze acquisite con il conseguimento di una laurea triennale

appartenente alle classi L-17 e L-28 (secondo la classificazione della 509)

o L-18 e L-33 (secondo la classifi- cazione della 270) costituiscono

requisiti curricolari adeguati per l’accesso alla laurea magistrale.

Per gli studenti in possesso di titoli di studio appartenenti a classi diverse

da quelle su menzionate, sarà valutato il curriculum, per verificare il

possesso della necessaria cono- scenza:

•  delle discipline economico-politiche ed economico-aziendali; 

•  dei principi e degli istituti giuridici;

•  degli strumenti matematici e statistici.



DOPPIa OPPORTUNITÀ
Possibilità di partecipazione al Corso di perfezionamento e di Aggiorna-
mento professionale in “Introduzione allo studio delle fonti del diritto –

40cfu” consentendo all’iscritto di gestire un percorso formativo, che

permetta di acquisire conoscenze di istituti giuridici fondamentali nel

rapporto tra le fonti del diritto ripercorrendone i profili evolutivi.

Rivolto ai laureati, l’Unifortunato promuove il Master di I Livello in “Studi

Giuridici Avanzati – 60cfu“, lo scopo del master è quello di formare

professionisti in grado di

•  inserirsi in un contesto aziendale o in uno studio professionale, anche

•  internazionale, che siano dotati di competenze giuridiche (anche di ca-

rattere processuale).
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COSa TI DIaMO
A partire dalle tappe tradizionali per la formazione del giurista, il Corso di

laurea magistrale in Giurisprudenza garantisce la possibilità di

personalizzare l’itinerario di formazione grazie ad una vasta offerta di

insegnamenti opzionali.

Tra questi ultimi si collocano anche insegnamenti, denominati “laboratori”,

con cui si assicura l’acquisizione di competenze di natura prettamente

pratica che consentono di entrare in contatto con la realtà professionale,

stimolando una maggiore consapevolezza delle concrete dinamiche del

diritto.

In un’ottica attenta alla proiezione nel mondo del lavoro e all’avvicinamento

alla dimensione operativa, l’offerta formativa è arricchita da percorsi mirati

all’apprendimento dell’inglese anche giuridico, da insegnamenti erogati in

lingua inglese, e dalla possibilità di optare per indirizzi – internazionale e

professioni legali – che proiettano il percorso di formazione in una pro-

spettiva specialistica e fortemente interdisciplinare.


