
REQUISITI CURRICOLARI E PREPARAZIONE PERSONALE 

Per iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management è necessario essere in possesso dei requisiti 
curricolari e avere una adeguata preparazione personale.  

Requisiti curriculari 

Per la verifica del possesso dei requisiti curriculari occorre considerare il percorso di studi seguito prima 
dell’iscrizione alla Laurea Magistrale. 

1) Per coloro che sono laureati o laureandi in un corso di Laurea Triennale appartenente alle classi L18 o L33 (oppure 
classi 17 e 28 se vecchio ordinamento), o che hanno acquisito una Laurea Quadriennale nel vecchio ordinamento 
o un Diploma Universitario nella Classe Aziendale presso qualsiasi ateneo italiano, oppure hanno un titolo 
equipollente conseguito all’estero: 

È previsto l’accesso diretto e l’unico requisito richiesto per accedere al corso di laurea magistrale è il titolo di laurea 
triennale.  

Viene inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 (da documentare con eventuali 
certificazioni/autocertificazioni che attestino il livello di conoscenza). 
 

Prima di effettuare l’iscrizione occorre inviare alla Commissione didattica (cdidattica.economia@uniurb.it ) la 
seguente documentazione: 

- titolo di laurea conseguito o in corso di conseguimento; 
- autocertificazione del titolo di laurea triennale con indicazione della votazione finale oppure, nel caso di 

titolo di laurea in corso di conseguimento, autocertificazione degli esami sostenuti con indicazione della 
media ponderata della votazione conseguita nei singoli esami e segnalazione della data prevista per il 
conseguimento del titolo. 

Solo dopo avere ricevuto una mail di conferma da parte della Commissione Didattica, si potrà procedere con 
l’iscrizione (per i laureati) o la pre-iscrizione (per i laureandi). 

2) Per coloro che sono laureati o laureandi in un corso di laurea diverso da quello previsto per l’accesso diretto: 

E’ possibile accedere alla Laurea Magistrale se nel precedente corso di studi è stato acquisito un numero minimo 
di CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:  

- SECS-P/07: almeno 6 CFU; 
- SECS-P/08: almeno 6 CFU; 
-  IUS/01: almeno 4 CFU 

Per poter accedere al curriculum Amministrazione d’Impresa e Professione, sono richiesti ulteriori 4 CFU nel 
settore scientifico disciplinare SECS-P/07 e 4 CFU nel settore scientifico disciplinare IUS/04.  

Viene inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1. 

Prima di effettuare l’iscrizione occorre inviare alla Commissione didattica (cdidattica.economia@uniurb.it ) la 
seguente documentazione: 

- autocertificazione del titolo di laurea con l’elenco degli esami sostenuti e indicazione dei settori scientifici 
disciplinari e dei corrispondenti CFU di ciascuno. I laureati devono inoltre fornire indicazione del voto 
finale di laurea, mentre i laureandi devono indicare la media ponderata della votazione conseguita agli 
esami e la data prevista di conseguimento del titolo; 

- eventuali certificazioni/autocertificazioni sulla lingua inglese che attestino il livello di conoscenza. 

Sulla base di tali documenti, la Commissione didattica valuterà la situazione dei singoli e comunicherà tramite 
email il rispetto dei requisiti necessari per iscriversi al corso. 

Coloro che sulla base della suddetta verifica non rispettino i requisiti di accesso devono colmare eventuali requisiti 
mancanti prima dell’iscrizione al corso di studio magistrale, secondo le modalità di seguito descritte: 

- chi è ancora iscritto/a al percorso triennale: attraverso il superamento di esami di insegnamenti 
sovrannumerari; 

- chi ha già concluso il percorso triennale: attraverso l’iscrizione a specifiche attività formative e 
superamento dei relativi esami. 

mailto:cdidattica.economia@uniurb.it
mailto:cdidattica.economia@uniurb.it


In quest’ultimo caso occorre: 

- immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale; 
- iscriversi a Singole Attività Formative (SAF - come da Delibera n. 197/2022 del Consiglio di 

Amministrazione del 24/06/2022) e superare i relativi esami. 

L'iscrizione a singole attività formative, indicate dalla Commissione didattica tra quelle erogate nell'a.a. 
2021/2022, dovrà avvenire entro il 21 dicembre 2022, mentre il conseguimento dei crediti relativi a queste attività 
dovrà avvenire entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2021/2022 (febbraio 2023). 

Per il programma delle Singole Attività formative consultare il file: Requisiti Curriculari 

Per iscriversi alle SAF si può utilizzare il modulo pubblicato a questo indirizzo: 
https://unimod.uniurb.it/autenticati/studenti/iscrizione-alle-singole-attivita-formative/.  
 
L’iscrizione è gratuita; è dovuta solo l’imposta di bollo di 16 euro. 
 
Nel frattempo l'iscrizione alla Laurea Magistrale rimarrà sospesa fino a quando non saranno stati ottenuti i CFU 
richiesti, superando gli esami indicati dalla Commissione Didattica. Nel caso di mancato superamento degli esami 
entro la sessione di gennaio/febbraio 2023, l’iscrizione alla Laurea Magistrale verrà chiusa per condizione non 
rispettata, senza ulteriori oneri a tuo carico. 
 
Verifica della preparazione personale 
La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione (VPP) è obbligatoria nonché successiva al controllo dei 
requisiti curriculari e non può essere intesa come sostitutiva. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti 
curriculari prima della VPP e non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi. 
 
La VPP si svolge secondo le seguenti modalità: 

1) per coloro che hanno conseguito una laurea triennale nelle classi L18 o L33 (oppure classi 17 e 28 se 
vecchio ordinamento) o una laurea quadriennale corrispondente a quelle sopra indicate, il livello di 
preparazione personale acquisito si ritiene adeguato, senza necessità di ulteriori adempimenti, se il voto 
di laurea è pari o superiore a una votazione minima di 90/110. 

2) per coloro che non soddisfano le precedenti condizioni di cui al punto 1), la VPP si svolgerà attraverso la 

valutazione del curriculum, seguita da eventuale colloquio individuale sulle conoscenze e competenze possedute 

nell’ambito delle attività formative del Corso. 
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