
Immatricolazione Laurea magistrale in Economia aziendale e management -
 Classe LM77

A.A. 2017-18, STUDENTI provenienti da ALTRE UNIVERSITÀ

Dal 1 aprile 2017 al 30 aprile 2018 sono aperte le immatricolazioni al Corso di Laurea magistrale in Economia
 aziendale e management, classe LM77 per l'anno accademico 2017/2018

Posti disponibili:         240

Orientation Day (1° anno Laurea magistrale): 19 settembre 2017

Inizio corsi: 20 settembre 2017

Tutte le informazioni relative all’Offerta didattica sono reperibili sul sito

http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/corso-laurea-economia-aziendale/economia-aziendale-management-laurea-
magistrale/

Tutti gli studenti interessati al Corso di Laurea magistrale in Economia aziendale e management sono invitati a
 compilare il form di richiesta consulenza per verificare la propria ammissibilità
 (http://w3.liuc.it/iscrizioni/magistrali) o a inviare una mail a laureemagistrali@liuc.it. 

Criteri di ammissione validi per tutti

Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Economia aziendale e management occorre:

1. essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale;
diploma universitario di durata triennale;
laurea quadriennale del vecchio ordinamento;
laurea magistrale a ciclo unico;
laurea specialistica;
altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Per l’iscrizione ai percorsi International Business Management (IBM) e Entrepreneurship & Innovation (E&I) è
 richiesta la conoscenza della lingua inglese, desumibile da:

- Dichiarazione o certificato attestante un intero anno accademico svolto in lingua inglese in Italia o all’estero;

- Certificato di lingua inglese TOEFL conseguito con una votazione pari o superiore a 85/120 o equipollenti [1].

Gli studenti interessati ai suddetti percorsi saranno inoltre invitati ad un colloquio conoscitivo in lingua inglese
 con un docente incaricato dal Direttore della Scuola.

Tale colloquio conoscitivo potrà tenersi presso la sede della LIUC o a distanza in teleconferenza audio e video
 via web (Skype).
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2. dimostrare un’adeguata preparazione personale, ovvero il possesso di conoscenze, competenze e
 potenzialità adeguate per poter frequentare con profitto un corso di studi universitari di secondo livello.

La personale preparazione si intende sempre presente se il voto di laurea è pari o superiore a 95/110. In caso
 contrario, la Scuola provvede alla valutazione del curriculum vitae del candidato attraverso l’analisi dell’apposita
 domanda di ammissione.

Criteri di ammissione specifici

- Possono accedere senza vincoli, gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio in una delle seguenti classi
 (o equivalenti se definite con riferimento al D.M. 509/1999):

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
L-16 Scienze dell'amministrazione e organizzazione;
L-33 Scienze dell'economia;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

- In caso di titolo di studio triennale conseguito in classi diverse da quelle sopra elencate, possono essere
 ammessi gli studenti che – nel percorso formativo precedente – abbiano conseguito almeno 48 CFU nei
 seguenti ambiti:

almeno 36 in ambito economico-aziendale
almeno 12 in ambito matematico-statistico

- In caso di titolo di studio magistrale possono essere ammessi gli studenti che – nel percorso formativo
 precedente – abbiano conseguito almeno 36 CFU nei seguenti ambiti:

almeno 30 in ambito economico-aziendale
almeno 6 in ambito matematico-statistico

Se dall’esito della verifica del percorso formativo risulterà una carenza in uno o più dei suddetti ambiti, agli
 studenti verrà data la possibilità di recuperare tali lacune mediante appositi test preceduti eventualmente da
 seminari extracurriculari o altre forme di supporto alla preparazione.

Qualora lo studente non avesse superato i test di cui al punto precedente entro il 27 aprile 2018, l’iscrizione sarà
 annullata.

In alcun caso lo studente avrà diritto al riconoscimento dei crediti formativi eventualmente superati con esito
 positivo.

Fermi restando i criteri di cui sopra, possono immatricolarsi al Corso di Laurea magistrale in Economia aziendale
 e management anche gli studenti che stiano completando la laurea triennale purché abbiano conseguito 140
 CFU.

L’iscrizione si perfeziona solo al conseguimento del titolo triennale entro 27 aprile 2018.

In questo caso la personale preparazione si intende sempre presente se la media ponderata degli esami
 universitari sostenuti è pari o superiore a 24/30.

In caso contrario, la Scuola provvede alla valutazione del curriculum vitae del candidato attraverso l’analisi
 dell’apposita domanda di ammissione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Divisione didattica - Segreteria studenti:
Tel. 0331 572.550 - Fax 0331 572.425 - e-mail: laureemagistrali@liuc.it

[1] Sono equipollenti le seguenti certificazioni accreditate: IELTS con punteggio minimo 6.5; BEC
 (Vantage/Higher); 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 C1). Altre certificazioni, purché accreditate e
 complete delle quattro abilità, saranno valutate a insindacabile giudizio del Consiglio di Scuola o organo
 delegato.
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