Riservato alla Segreteria studenti
Data____/____/_____
Domanda n.°_________________

Corso di Laurea Magistrale in

ECONOMIA E MANAGEMENT LM 77
MODULO DI PREISCRIZIONE
da presentare in Segreteria studenti debitamente firmato
Anno accademico 2019-2020
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________
nat___a___________________________________________________ Prov. ________ il _____/_____/_______
Residente in ________________________________________________________________ Prov._____________
Indirizzo __________________________________________________ n. ______________ CAP _____________
Tel. _______________________ cell. ______________________e-mail __________________________________
CHIEDE

l'ammissione al Corso di laurea magistrale sopraindicato, percorso:
 Professione e consulenza
 Management
E DICHIARA DI ESSERE

 laureato in ____________________________________________________il___________________________

classe delle lauree ____________________presso l’Ateneo _______________________________________

 laureando in ______________________________________________________________________________

classe delle lauree ___________________ presso l’Ateneo ________________________________________

sessione di laurea prevista __________________________________________________________________
A TAL FINE ALLEGA:
 certificato o autocertificazione della laurea con indicazione degli esami sostenuti e relativi SSD, data e
 votazione;
 se laureando, certificato o autocertificazione degli esami sostenuti e relativi SSD, data e votazione;
 copia di un documento valido di identità;
 ricevuta di versamento di € 100,00 quale contributo alle spese procedurali (non rimborsabile), da
effettuare mediante MAV secondo la procedura indicata nel bando specifico;
 modulo di valutazione per iscrizione come secondo titolo (solo in caso di abbreviazione di carriera).
 per i percorsi in lingua inglese certificazione internazionale della lingua inglese pari almeno al livello
B2.
Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali.
Palermo, ______________________

Firma dello studente _____________________________
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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Se si è in possesso di una laurea conseguita in una classe diversa da:
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
28 - Scienze economiche
L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-33 - Scienze economiche
è necessario aver acquisito complessivamente un minimo di sessanta (60) CFU di cui di cui almeno ventisette
(27) nell’ambito disciplinare di seguito denominato “aziendale”, almeno dodici (12) nell’ambito disciplinare di
seguito denominato “economico”, almeno nove (9) nell’ambito disciplinare di seguito indicato “giuridico” e
almeno dodici (12) nell’ambito disciplinare di seguito indicato “statistico-matematico”:
Ambito
disciplinare ex DM
270/04

Settori scientifico-disciplinari (SSD)

ACQUISITI NELL’ATTIVITÀ
FORMATIVA:

NUMERO
DI CFU

SECS-P/07 (Economia aziendale)
SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese)
SECS-P/09 (Finanza aziendale)
AZIENDALE
Min. 27 cfu

SECS-P/10 (Organizzazione aziendale)
SECS-P/11 (Economia degli intermediari
finanziari)
SECS-P/13 (scienze merceologiche)
ING-IND/35 (Ingegneria economico-gestionale)
AGR/01 (Economia ed estimo rurale)

Totale ambito AZIENDALE
SECS-P/01 (Economia politica)
SECS-P/02 (Politica economica)
SECS-P/03 (Scienza delle finanze)
ECONOMICO
Min. 12 cfu

SECS-P/04 (Storia del pensiero economico)
SECS-P/05 (Econometria)
SECS-P/06 (Economia applicata)
SECS-P/12 (Storia economica)

Totale ambito ECONOMICO
IUS/01 (Diritto privato)
IUS/04 (Diritto commerciale)
GIURIDICO
min. 9 cfu

IUS/05 (Diritto dell’economia)
IUS/07 (Diritto del lavoro)
IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico)
IUS/12 (Diritto tributario)
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Totale ambito GIURIDICO
SECS-S/01 (Statistica)
SECS-S/03 (Statistica economica)
STATISTICOMATEMATICO
Min. 12 cfu

SECS-S/06 (Metodi matematici dell’economia e

delle scienze attuariali e finanziarie)
MAT/03 (Geometria)
MAT/05 (Analisi matematica)

MAT/06 (Probabilità e statistica matematica)
MAT/09 (Ricerca operativa)

Totale ambito STATISTICO-MATEMATICO
TOTALE COMPLESSIVO
Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni rese in questo modulo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali.
Palermo, ______________________

Firma dello studente __________________________

SPAZIO RISERVATO AL PRESIDENTE DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Il Presidente, dopo aver valutato quanto dichiarato dallo studente, dispone:
□ l’ammissibilità al Corso di studio, in quanto in possesso dei requisiti curriculari.
□ l’inammissibilità al Corso di studio, in quanto non in possesso dei requisiti curriculari.
□ l’ammissibilità con riserva al Corso di studio con obbligo di verifica scritta o orale.
Il Presidente
Palermo, ________________

Prof.____________________________
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