
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: REQUISITI E PROCEDURE DI AMMISSIONE A.A. 2015/16 

 

per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it 
tutti gli avvisi e i documenti sono disponibili qui 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Titolo di studio laurea o diploma universitario triennale conseguito da non oltre 10 anni o da conseguire entro il 30 aprile 2016 

Lingua straniera lingua inglese livello B1 

Curriculum sono previsti requisiti curriculari diversi secondo il corso di preferenza 

Voto di laurea non inferiore a 95/110 

In difetto di uno o più dei primi tre requisiti (titolo, lingua inglese e minimi curriculari) non è consentita l’iscrizione. In difetto del solo 

requisito del voto di laurea, è consentita l’iscrizione alle condizioni e secondo le procedure illustrate di seguito. 

PRENOTAZIONE + AUTOCERTIFICAZIONE 

Le procedure di iscrizione prevedono le seguenti operazioni: 

- Prenotazione al test di valutazione ( per tutti): si effettua online dal 15 luglio al 28 agosto 2015, collegandosi a questo link e 

seguendo le istruzioni fornite. 

- Autocertificazione dei requisiti curriculari ( solo per studenti NON UniVR): chi si prenota al test e non è un laureato/laureando 

UniVR deve inoltre autocertificare i requisiti curriculari maturati e/o maturandi inviando una email entro il 28 agosto 2015 a 

magistrali.economia@ateneo.univr.it  con allegato il modulo di autocertificazione debitamente compilato e copia di un documento di 

identità. Eventuali deficit nei requisiti curriculari tali da non consentire l’ammissione al corso verranno tempestivamente 

comunicati agli interessati al recapito email indicato in fase di prenotazione al test. Tali deficit dovranno essere recuperati in 

ogni caso prima dell’immatricolazione. 

TEST DI VALUTAZIONE 

Il test di valutazione si svolgerà il 18 settembre 2015, ore 14.30. Consisterà in 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, 

volti a verificare abilità mnemoniche, logico matematiche e di comprensione del testo. Saranno assegnati: 1 punto a risposta 

corretta; -0,33 punti a risposta errata; 0 punti a risposta omessa. 

ESONERO DAL TEST: I laureati entro il 18 settembre 2015 con punteggio non inferiore a 95/110 saranno esonerati dal test di 

valutazione. Ai fini dell’esonero si ricorda che: 

1) i laureati con voto ≥ 95/110 e titolo conseguito entro il 28 agosto 2015 potranno inserire/aggiornare i dati relativi al 

conseguimento del titolo e del voto minimo tramite la procedura di prenotazione e autocertificazione di cui al punto 

precedente 

2) i laureati con voto ≥ 95/110 e titolo conseguito fra il 29 agosto e il 18 settembre 2015: 

- se laureati in questo Ateneo, saranno esonerati d’ufficio, senza alcun ulteriore adempimento a loro carico; 

- se laureati in altro Ateneo, dovranno dare tempestiva comunicazione del conseguimento titolo e del voto di laurea 

via email a magistrali.economia@ateneo.univr.it  

IMMATRICOLAZIONE  

Chi si è regolarmente prenotato al test, è in regola con i requisiti curriculari e ha (in alternativa):   

1) conseguito il titolo triennale con voto non inferiore a 95/110, ovvero 

2) sostenuto e superato il test di valutazione con punteggio non inferiore a 20/50, ovvero 

3) sostenuto il test di valutazione riportando punteggio inferiore a 20 ma non inferiore a 10/50, a condizione che nella 

carriera triennale abbiano conseguito determinate votazioni medie diverse a seconda del corso di preferenza, 

potrà perfezionare l’immatricolazione collegandosi a questo link e seguendo le istruzioni fornite. In particolare: gli studenti di cui al 

punto 1) potranno immatricolarsi non appena avranno ricevuto comunicazione via email dell’esonero dal test; gli studenti di cui ai 

punti 2) e 3) potranno immatricolarsi dopo la pubblicazione dei risultati del test di valutazione. 

ECCEZIONI 

Sono esonerati da tutte le procedure sopra descritte: 

a) gli studenti che effettuino un passaggio interno da altro corso di laurea magistrale di area economica; 

b) gli studenti con titolo di ammissione conseguito all’estero. 

Nel caso a), la richiesta di passaggio dovrà essere presentata nei modi e tempi previsti dal Manifesto degli Studi A.A. 2015/16. 

Nel caso b), la richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all’Ufficio Studenti Stranieri (Via S. Francesco, 22 – 37129 Verona) con 

la documentazione prescritta (titolo straniero, dichiarazione di valore, certificazione degli esami con i programmi in traduzione 

italiana etc.). La domanda sarà oggetto di valutazione da parte della competente Struttura didattica.

mailto:didattica.economia@ateneo.univr.it
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=5163&uo=92
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
mailto:magistrali.economia@ateneo.univr.it
mailto:magistrali.economia@ateneo.univr.it
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do


CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: REQUISITI E PROCEDURE DI AMMISSIONE A.A. 2015/16 

per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it 
tutti gli avvisi e i documenti sono disponibili qui 

 

 

REQUISITI MINIMI CURRICULARI         

Si ricorda che, con la sola eccezione del Corso di Laurea Magistrale in Economia e legislazione d’impresa, rispetto ai minimi sotto 
indicati è ammesso un margine di tolleranza fino a un massimo del 10% per uno o più gruppi, purché venga soddisfatta 
globalmente la soglia minima dei 60 CFU richiesti. Le soglie di tolleranza sono indicate in tabella fra parentesi accanto al numero di 
CFU richiesti. Oltre a quelle indicate non esistono altre soglie di tolleranza sui minimi curriculari.  

BANCA E FINANZA 

ambito SSD CFU richiesti 

quantitativo da S/01 a 06; da MAT/01 a 09 12 (2) 

altri 

da P/01 a 13; da S/01 a 06; INF/01; 
da IUS/01 a 17; da ING-INF/01 a 
07; da ING-IND/03 a 20; da ING-
IND/23 a 27; da ING-IND/31 a 35; 
da FIS/01 a 08; da MAT/01 a 09 

48 (5) 

 

DIREZIONE AZIENDALE 

ambito SSD CFU richiesti 

aziendale P/07-08-09-10-11 30 (3) 

economico P/01-02-03-04-05-06-12 12 (2) 

giuridico IUS/01-04-05-07-09-12 9 (1) 

quantitativo S/01-03-05-06 9 (1) 

 

ECONOMICS 

ambito SSD CFU richiesti 

quantitativo da S/01 a 06; da MAT/01 a 09 12 (2) 

altri 

da P/01 a 13; da S/01 a 06; INF/01; 
da IUS/01 a 17; da MAT/01 a 
MAT/09; da FIS/01 a FIS/08; da 
ING-INF/01 a 07; da ING-IND/03 a 
20; da ING-IND/23 a 27; da ING-
IND/31 a 35; da SPS/01 a SPS/14 

48 (5) 

 

MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA 

ambito SSD CFU richiesti 

aziendale P/07-08-09-10-11-13 30 (3) 

economico P/01-02-03-04-05-06 15 (2) 

giuridico IUS/01-04-05-07-09-12 9 (1) 

quantitativo S/01-03-05-06 6 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT 

ambito SSD CFU richiesti 

economico P/01-02-03-04-05-06-12; M-GGR/02 20 (2) 

aziendale P/07-08-11 15 (1) 

giuridico IUS/01-04-05-07-09-10-12-14 15 (2) 

quantitativo S/01-06; MAT/02-05  10 (1) 

 

ECONOMIA E LEGISLAZIONE D'IMPRESA (imprese) 

ambito SSD CFU richiesti 

aziendale 
SECS-P/07 24 

SECS -P/08-09-10-11 18 

economico SECS -P/01-02-03-04-05-06-12 12 

giuridico IUS/01-04-05-07-09-12-15-17 12 

quantitativo SECS - S/01-03-05-06 6 

ECONOMIA E LEGISLAZIONE D'IMPRESA (aziende pubbliche) 

ambito SSD CFU richiesti 

aziendale 
SECS-P/07 24 

SECS -P/08-09-10-11 15 

economico SECS -P/01-02-03-04-05-06-12 12 

giuridico 
IUS/01-07-09 6 

IUS/04-05-12-15-17 9 

quantitativo SECS - S/01-03-05-06 6 
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VOTAZIONI MEDIE            

Nel caso in cui il punteggio conseguito nel test di valutazione sia inferiore a 20 punti ma non inferiore a 10 punti su 50, verrà 

comunque consentita l’iscrizione al corso di studio a condizione che, nella carriera triennale, lo studente abbia conseguito le 

seguenti votazioni medie, da calcolarsi con riferimento esclusivo alla carriera triennale, nelle discipline e secondo le modalità 

indicate nella seguente tabella: 

CORSO DI STUDIO MEDIA VOTI RICHIESTA (da intendersi come media ponderata) 

Banca e Finanza 

candidati provenienti da Classi di Laurea di tipo economico-aziendale ed economico (L-18 
e L-33 ovvero 17 e 28): 
semisomma della votazione media conseguita in discipline di ambito aziendale e 
matematico-statistico non inferiore a 23.5/30 

candidati provenienti da altre Classi di Laurea:  
votazione media conseguita su discipline di ambito matematico-statistico non inferiore a 
23.5/30 

Direzione Aziendale votazione media conseguita su discipline di ambito aziendale non inferiore a 23.5/30 

International Economics and Business 
Management 

semisomma della votazione media conseguita in discipline di ambito aziendale ed 
economico non inferiore a 23.50/30 

Economics votazione media conseguita su discipline di ambito economico non inferiore a 23.5/30 

Economia e Legislazione di Impresa 
semisomma delle due votazioni medie rispettivamente in discipline di ambito aziendale 
e giuridico non inferiore 23.5/30 

Marketing e Comunicazione di Impresa votazione media conseguita su discipline di ambito aziendale non inferiore a 23.5/30 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

DATI ANAGRAFICI 

nome   ____________________________________________________________________ 

cognome  ____________________________________________________________________ 

luogo di nascita  ____________________________________________________________________ 

data di nascita  ____________________________________________________________________ 

laurea in  ____________________________________________________________________ 

data conseguimento (*) ____________________________________________________________________ 

presso università di ____________________________________________________________________ 

punteggio (*)  ____________________________________________________________________ 

(*) se il titolo non è ancora stato conseguito, indicare la data futura in cui se ne prevede il conseguimento e lasciare in bianco il campo punteggio 

DICHIARA DI AVER SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI 

       insegnamento             SSD            CFU             voto 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

___________________________________________________ _____________      ___________      _____/30 

Il dichiarante è consapevole che l’Università potrà utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

DATA E FIRMA 

 

___________________________ __________________________________________ 

 

 

 

   

 


