SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT”
Classe Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali - LM 77

ADDENDUM A.A. 2014/15
Decreto Rettorale n. 248 del 16.4.2014
– In vigore per la Coorte 2014/15
Il Consiglio della Scuola di Economia e Management ha deliberato per l’anno accademico 2014/15:
Art. 5 – Accesso al corso di laurea
Per tutti gli studenti:
- per essere ammessi ai percorsi in International Business Management (IBM) e Made in Italy,
Management and Entrepreneurship (MIME) occorre avere un punteggio TOEFL di almeno 85/120
(si rimanda all’articolo 9 per le equipollenze) o aver sostenuto un apposito test analogo a quello
previsto per gli studenti interessati a partecipare a scambi universitari, o aver trascorso un anno
accademico in una istituzione i cui corsi erano tenuti in lingua inglese.
Altre certificazioni, purché accreditate e complete delle 4 abilità, saranno valutate individualmente ad
insindacabile giudizio del Consiglio di Scuola.
- per essere ammessi direttamente al II anno occorre aver conseguito almeno 24 CFU.
Per studenti in possesso di un titolo di laurea conseguito presso altre università
- per essere ammessi direttamente al Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e
Management, occorre avere un voto di laurea uguale o superiore a 95/110 o una media ponderata
degli esami universitari sostenuti uguale o superiore a 24/30;
- il numero massimo di cfu riconoscibili per attività universitarie svolte in precedenza è fissato in 55.

Art. 6 – Attività formative e propedeuticità
Per gli studenti iscritti al I anno di corso, il passaggio al II anno di corso non è vincolato al superamento
di un numero minimo di crediti.
L’insegnamento di Metodi Quantitativi per la Finanza e il Management (anche nella versione erogata in
lingua inglese Quantitative Methods for Economics, Finance and Management) è propedeutico a
Informatica e Metodi Quantitativi per la Finanza e a Metodi Quantitativi per il Marketing.
Art. 9 – Accertamento di conoscenze e competenze: acquisizione di crediti
I CFU di lingua inglese si conseguono con il BEC (Vantage/Higher) o con il TOEFL iBT (punteggio
minimo 85/120).
Sono equipollenti al BEC (V/H) o al TOEFL iBT 85/120 le seguenti certificazioni accreditate:
IELTS con punteggio minimo 6.5;
FCE (A); CAE; CPE;
ISE (Livelli III e IV);

PTE GENERAL (Livelli IV, V);
PTE ACADEMIC (58/90);
LCCI EfBusiness (minimo livello 3);
BULATS (minimo 75);
Altre certificazioni, purché accreditate e complete delle 4 abilità, saranno valutate individualmente ad
insindacabile giudizio del Consiglio di Scuola.

Art. 12 – Accertamento di conoscenze e competenze: sessioni di esami
Il Calendario Accademico 2014/15 è il seguente:

I SEMESTRE
Matricola Orientation Day - I anno

15 settembre 2014

Inizio lezioni

16 settembre 2014

Sospensione lezioni per festività

8 dicembre 2014

Sessione straordinaria d’esame

dal 27 ottobre al 12 novembre 2014

Termine lezioni

19 dicembre 2014

Sospensione lezioni per festività

dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015

Sessione invernale d’esame

dal 7 gennaio al 13 febbraio 2015

II SEMESTRE
Inizio lezioni

16 febbraio 2015

Sessione straordinaria d’esame

dal 23 febbraio al 6 marzo 2015

Sospensione lezioni per festività

dal 2 aprile all’8 aprile 2015

Sospensione lezioni per festività

1 maggio 2015

Termine lezioni

22 maggio 2015

Sessione estiva d’esame

dal 25 maggio al 10 luglio 2015

Sessione autunnale d’esame

dal 31 agosto all’11 settembre 2015

Art. 14 – Attività formativa di tirocinio
Per iniziare il tirocinio formativo è necessario aver acquisito almeno 45 CFU (soglia inderogabile)
all’inizio dello stesso.
Art. 16 – Voto finale di laurea magistrale
Al momento l’unico percorso di eccellenza previsto è Skills & Behaviour.
Art. 17 – Sedute di Laurea
Il Calendario degli appelli degli esami di laurea deliberato dal Direttore della Scuola per l’a.a. 2014/15
è il seguente:

SESSIONE ESTIVA

15-16 luglio 2015

SESSIONE AUTUNNALE

7-8 ottobre 2015

SESSIONE INVERNALE

2-3 dicembre 2015

SESSIONE PRIMAVERILE

6-7 aprile 2016

Per tutte le sessioni è previsto un prolungamento d’appello il sabato della settimana successiva
a quella della sessione regolare.

