AREA DELLA DIDATTICA

Allegato n. 34
Ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2022-23
Finanza aziendale (Classe LM-77)
Requisiti di ammissione al corso di studio
I requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 della procedura sono i seguenti:
a)

uno dei seguenti titoli:
- Laurea di cui al DM 270/2004 o DM 509/1999, conseguita presso una Università italiana, Diploma
Universitario di durata triennale di cui alla legge 19 novembre 1990 n. 341, ovvero altro titolo di studio,
anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Studi.
In particolare:
- Laurea di 1° livello di classe di classe L-18 o L-33 (ex DM 270/04) o XVII o XXVIII (ex DM 509/99)
conseguita presso una Università Italiana o diploma universitario triennale equiparato alle lauree della classe
L-18 o L-33;

b)

i requisiti curriculari di seguito indicati:
• 51 CFU acquisiti in un corso universitario (Laurea, Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea
magistrale), relativamente alle aree e ai S.S.D. sottoindicati:

AREA
AZIENDALE

ECONOMICA

GIURIDICA

STATISTICO-MATEMATICA

S.S.D. (SETTORI SCIENTIFICO DICIPLINARI)
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/06 Economia applicata
IUS/01
Diritto privato
IUS/04
Diritto commerciale
IUS/09
Diritto pubblico
IUS/12
Diritto tributario
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

CFU
almeno 18

almeno 12

almeno 9

almeno 12

In particolare, nei casi di titolo di studio conseguito all’estero, la Commissione appositamente nominata stabilisce le
corrispondenze tra insegnamenti in termini di CFU e di contenuti formativi.

c)

Ulteriore requisito richiesto è la conoscenza della lingua inglese di livello B2 (Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue).

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (art. 3 della procedura) procedendo nei termini e
secondo le modalità previste.
In merito alla verifica dell’adeguatezza della preparazione:
- è ritenuta adeguata se il candidato ha conseguito una laurea di classe L-18 o L-33 (ex DM 270/04) o di classe
XVII o XXVIII (ex DM 509/99) con votazione minima pari a 90/110 o, se ancora non in possesso del titolo
di laurea, con una media in carriera non inferiore a 24/30.
Negli altri casi, la Commissione procede alla verifica dell’adeguata preparazione dei candidati attraverso l’analisi del
curriculum personale ed eventualmente, attraverso un colloquio individuale.
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Inoltre, in base a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, si procederà alla valutazione della obsolescenza
dei contenuti conoscitivi conseguiti da più di 6 anni. I candidati interessati dovranno sostenere un colloquio individuale.
I candidati ammessi potranno iscriversi (art. 5 della procedura) al corso di studio a partire dal 26 settembre al 3 ottobre
2022.
Entro il 9 settembre 2022 sarà pubblicato l’elenco dei candidati per i quali la commissione, sulla base dell’analisi del
curriculum personale, riterrà necessario verificare l’adeguatezza della preparazione personale attraverso un colloquio
individuale, che si svolgerà giorno 20 settembre 2022 alle ore 10.00 presso il Dipartimento Economia e Impresa – Corso
Italia, 55 – Catania e che avrà come oggetto argomenti di base riguardanti i seguenti settori scientifico-disciplinari:
o
o
o
o
o
o

SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/01 - Economia politica
IUS-01 - Diritto privato
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
SECS-S/01 - Statistica

Il requisito di conoscenza della lingua inglese si considera soddisfatto con il superamento di un corso universitario,
comprovato da apposita certificazione o attestazione di livello B2; in mancanza, la verifica della conoscenza avverrà
attraverso la somministrazione di un apposito test e/o colloquio che si terrà il 22 settembre 2022 alle ore 9.00.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, di cui all’art. 4 della procedura, è composta da:
- Prof.ssa Silvia Angilella (Presidente)
- Prof. Francesco Reito (componente)
- Prof. Roberto Di Mari (componente)
- Prof.ssa Claudia Frisenna (supplente)
Elenco degli ammessi
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l’elenco degli ammessi.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure di ammissione è individuato, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90 nella dott.ssa Antonina Caudullo - Ufficio Carriere studenti settore economico,
politico, sociale e giuridico – Via S. Maria del Rosario, 9-11 tel. 095/7307246 – a.caudullo@unict.it.

