DEAMS
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche
“Bruno de Finetti”

ALLEGATO I:

REQUISITI E PROCEDURE PER L’ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI
(informazioni aggiornate con le deliberazioni assunte dal Consiglio di Facoltà dd. 15/07/2010,
come recepito dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche)
Per essere ammessi alle lauree magistrali (LM) del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche occorre, in primo luogo, essere in possesso di laurea (o di laurea ante
riforma) o D.U. di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo.
Inoltre, è necessario possedere i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione personale, stabiliti
dal Dipartimento ai sensi della normativa vigente (D.M. 270/04).
Il rispetto di questi criteri di accesso, specifici di ogni corso di studi, consente l’immatricolazione alla
relativa LM; i candidati sprovvisti dei requisiti minimi richiesti non potranno essere ammessi al Corso
di Laurea Magistrale.
Ai fini della verifica del rispetto dei criteri per l’accesso di cui sopra, il Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche ha individuato 3 possibili situazioni (categoria 1,
2 e 3) in cui il candidato può trovarsi, facilmente verificabili dall’interessato stesso in base agli schemi
allegati (si veda in calce nel presente documento la SEZIONE: REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE
LAUREE MAGISTRALI con gli ALLEGATI I(1) e I(2).
Pertanto, l’interessato deve:
-

verificare in base agli schemi allegati la categoria di appartenenza a seconda del titolo di accesso,
piano di studi seguito e voto di laurea.

-

In base alla categoria di appartenenza seguire la relativa procedura (oltre agli adempimenti
normalmente previsti per l’immatricolazione):
che rientrano nella categoria 1 accedono direttamente all’immatricolazione (vedi
istruzioni sul sito dell’Università);
B- Coloro che rientrano nella categoria 2 compilano il modulo di autocertificazione (o dichiarazione
se laureati presso l’Università degli studi di Trieste) specifico per il corso prescelto, che trovano
in questo file (APPENDICE: MODULI PER STUDENTI DELLA CATEGORIA 2).
Successivamente si accede alla procedura on line d’immatricolazione (vedi istruzioni sul sito
dell’Università) e si invia la modulistica di cui sopra compilata, firmata e scansionata all’indirizzo;
A- Coloro

economia.studenti@amm.units.it (oggetto; Immatricolazione Corso di Laurea magistrale
in…….)
Coloro i quali rientrino in questa categoria hanno diritto all’iscrizione alla LM prescelta,
ciononostante si suggerisce di verificare le competenze personali necessarie per una
frequenza proficua della LM, sulla base di quanto indicato nel file “Lauree Magistrali Conoscenze per l’accesso”, ed eventualmente di contattare il Nucleo di coordinamento del
corso di laurea per suggerimenti e chiarimenti;

che si trovano nella categoria 3 devono rivolgersi all’apposita Commissione, preposta per
ogni corso di laurea magistrale, per la valutazione del loro curriculum ed eventualmente della
personale preparazione, anche sostenendo una o più prove scritte e/o orali; è possibile reperire
tutte le informazioni necessarie per contattare l’apposita Commissione nel file

C- Coloro
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“Lauree Magistrali - Conoscenze per l’accesso”,
Solo dopo aver ricevuto il nulla osta da parte della Commissione si può accedere alla procedura
on line d’immatricolazione; il nulla osta della Commissione dovrà essere scansionato e inviato via
mail a
economia.studenti@amm.units.it. (oggetto; Immatricolazione Corso di Laurea magistrale in…….).
Gli studenti che hanno titoli italiani valutati per l’accesso conseguiti presso un’altra università
dovranno inviare anche la relativa autocertificazione.
Gli studenti con titolo conseguito all’estero devono comunque svolgere anche gli adempimenti
specifici previsti ai fini dell’immatricolazione.
Le indicazioni di massima sulle competenze richieste per l’accesso si trovano nel file “Lauree
Magistrali - Conoscenze per l’accesso”, si raccomanda comunque di contattare il Nucleo di
coordinamento.
Gli studenti che non hanno ancora acquisito il titolo di accesso entro il termine indicato dalla
Segreteria Studenti (vedi IMMATRICOLAZIONI A CORSI MAGISTRALI) potranno presentare
domanda d’immatricolazione con le stesse modalità di cui sopra nelle scadenze previste (vedi sito
di Ateneo).
PIANI DI STUDIO: di norma gli studenti dovranno concordare il proprio piano di studi con i Nuclei di
coordinamento (le modalità saranno rese note in seguito). La scadenza per la presentazione dei
piani di studio è indicata nel sito web di Ateneo (vedi Piani di studio ed esami di profitto)(o, se
l'immatricolazione avviene successivamente, al momento dell’immatricolazione).
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REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI,
MATEMATICHE E STATISTICHE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Per l'accesso alle Lauree Magistrali del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche è necessario soddisfare una delle
condizioni di seguito indicate (punti 1, 2, 3), che definiscono le modalità di verifica dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione
dello studente, oltre che il possesso del richiesto titolo di studio.

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI E
DEI
MERCATI INTERNAZIONALI
CLASSE LM-56 - SCIENZE
DELL'ECONOMIA

LAUREA MAGISTRALE IN

LAUREA MAGISTRALE IN

STRATEGIA E CONSULENZA AZIENDALE

SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI

CLASSE LM 77 - SCIENZE ECONOMICOAZIENDALI

Categoria 1. aver conseguito:
a) una delle seguenti lauree:
- laurea di classe L-33 - Scienze economiche o
L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- laurea nelle corrispondenti classi ex D.M. 509/99 (rispettivamente nn. 28 e 17)
- laurea quadriennale del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) di cui all’allegato I(1)
b) un voto di laurea almeno pari a 90/110

CLASSE LM 83 - SCIENZE STATISTICHE
ATTUARIALI E FINANZIARIE
Categoria 1. aver conseguito:
a) una delle seguenti lauree:
- laurea nella classe L-41 Statistica
- laurea nella corrispondente classe ex D.M. 509/99 (n.
37)
- laurea quadriennale del vecchio ordinamento (ante
D.M. 509/99)
di cui all’allegato I(1)
b) un voto di laurea almeno pari a 90/110
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Categoria 2. Possedere tutti i seguenti requisiti:
a) una qualsiasi laurea triennale (D.M. 270/04 o D.M.
509/99)

Categoria 2. Possedere tutti i seguenti requisiti:
Categoria 2. Possedere tutti i seguenti requisiti:
a) una qualsiasi laurea triennale (D.M. 270/04 o D.M. 509/99) a) una laurea in una delle seguenti classi:
- L-7 Ingegneria civile e ambientale;
- L-8 Ingegneria dell’informazione;
- L-9 Ingegneria industriale;
- L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
- L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
- L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
b) un voto di laurea almeno pari a 90/110
b) un voto di laurea almeno pari a 90/110
- L-33 Scienze economiche;
- L-35 Scienze matematiche;
- ovvero nella corrispondenti classi ex D.M.
c) gli indicati cfu negli ambiti disciplinari sotto specificati: c) gli indicati cfu negli ambiti disciplinari sotto specificati:
509/99 (rispettivamente nn. 8, 9, 10, 17, 25, 26,
ambito aziendale: almeno 6 cfu
ambito aziendale: almeno 12 cfu
28, 32)..
(SSD: da SECS-P/07 – a SECS-P/11)

(SSD: da SECS-P/07 – a SECS-P/11)

ambito economico: almeno 12 cfu

ambito economico: almeno 8 cfu

(SSD: da SECS-P/01 a SECS-P/06)

(SSD: da SECS-P/01 a SECS-P/06)

ambito giuridico: almeno 6 cfu

ambito giuridico: almeno 8 cfu

(SSD: IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/09, IUS/10,

(SSD: IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/09, IUS/10,

IUS/12, IUS/13, IUS/14)

IUS/12, IUS/13, IUS/14)

ambito statistico-matematico: almeno 9 cfu

ambito statistico-matematico: almeno 8 cfu

(SSD:da SECS-S/01 a SECS-S/06; MAT/05, MAT/06, MAT/09)

(SSD: da da SECS-S/01 a SECS-S/06; MAT/05, MAT/06, MAT/09)

b) un voto di laurea almeno pari a 90/110

c) almeno 60 cfu negli ambiti disciplinari sotto
specificati: Ambito Matematico-statistico: almeno 33 cfu:
- matematica, matematica applicata e calcolo delle probabilità (SSD:
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/09, SECS-S/06)
- statistica (SSD: da SECS-S/01 a SECS-S/05; SECS-P/05)

Ambito economico, giuridico, informatico: almeno 15 cfu:
- economico, economico aziendale, ingegneria economico-gestionale
(SSD da SECS-P/01 a SECS-P/11, ING-IND/35)
- giuridico (SSD: IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/09,
IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14)
- informatico (SSD: INF/01, ING-INF/05)

Categoria 3: Qualora una o più delle condizioni indicate non siano soddisfatte, la sussistenza dei requisiti curricolari minimi e della adeguata preparazione personale richiesti per l’accesso
dovranno essere accertati da un’apposita Commissione, nominata secondo le modalità previste dal regolamento didattico del corso di laurea. L’accertamento avverrà tramite una valutazione del
curriculum vitae e studiorum del candidato sulla base di elementi oggettivi, ed eventualmente, ove ritenuto necessario, l’effettuazione di una o più prove scritte e/o orali. Secondo tali modalità la
Commissione potrà, con delibera motivata, concedere o negare il nulla osta per l’iscrizione.
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ALLEGATO I(1) – LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO (ante D.M. 509/99)
Le seguenti lauree quadriennali sono ritenute corrispondenti alle lauree triennali (D.M. 270/04) ai fini dell’accesso alle lauree magistrali.
Per la laurea magistrale in ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI MERCATI INTERNAZIONALI e in STRATEGIA E CONSULENZA
AZIENDALE:
 

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economia ambientale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale
Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
Economia del turismo
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Economia e commercio
Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l’impresa
Economia industriale
Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
Economia politica

Per la lauree magistrale in SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI:

•
•
•
•
•
•

Scienze economiche, statistiche e sociali
Scienze statistiche demografiche e sociali
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche ed economiche
Statistica
Statistica e informatica per l’azienda
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ALLEGATO I(2) – AMBITI DISCIPLINARI E SSD
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI MERCATI
INTERNAZIONALI
LAUREA MAGISTRALE IN STRATEGIA E CONSULENZA AZIENDALE
- ambito aziendale: è individuato da tutti gli insegnamenti appartenenti ai SSD:
- 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
- ambito economico: è individuato da tutti gli insegnamenti appartenenti ai SSD:
- SECS-P/01 - Economia politica
- SECS-P/02 - Politica economica
- SECS-P/03 - Scienza delle finanze
- SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
- SECS-P/05 - Econometria
- SECS-P/06 - Economia applicata
- ambito giuridico: è individuato da tutti gli insegnamenti appartenenti ai SSD:
- IUS/01 - Diritto privato
- IUS/02 - Diritto privato europeo
- IUS/04 - Diritto commerciale
- IUS/05 - Diritto dell'economia
-- IUS/07 - Diritto del lavoro
- IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
- IUS/10 - Diritto amministrativo
- IUS/12 - Diritto tributario
- IUS/13 - Diritto internazionale
- IUS/14 - Diritto dell'unione europea
- ambito statistico-matematico: è individuato da tutti gli insegnamenti appartenenti ai SSD:

-

SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05- Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
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APPENDICE
MODULI PER STUDENTI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA 2
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Per ogni gruppo di settori lo studente indicherà gli esami sostenuti afferenti a quei settori
e indicherà i cfu di ciascun esame. In fondo alla colonna CFU indicherà il totale; è
sufficiente indicare esami necessari a raggiungere il minimo di cfu richiesti.
Devono essere posseduti tutti i tre requisiti per poter accedere all’immatricolazione
diretta: laurea ai sensi del DM 509/99 o DM 270/04, voto minimo 90/110, numero di
crediti minimo. Diversamente lo studente dovrà rivolgersi alla Commissione prevista per
gli studenti della categoria 3 ed ottenere il nulla osta all’immatricolazione da allegare alla
domanda d’immatricolazione.
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Laurea Magistrale in Economia dei settori
produttivi e dei mercati internazionali / Industrial
Economics and International Markets (LM-56)
Immatricolandi categoria 2 dei requisiti d’accesso

MODULO DA INVIARE ALL’INDIRIZZO
economia.studenti@amm.units.it
COMPILATO, FIRMATO E SCANSIONATO
(oggetto; Immatricolazione Corso di Laurea magistrale in Economia dei settori
produttivi e dei mercati internazionali)E C 5 2

Matricola (riservato alla Segreteria studenti)
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Cellulare
Mail:
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato e
della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per
gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (per i soli studenti laureati presso altro ateneo il presente
modulo costituisce autocertificazione)
DICHIARA
di aver conseguito in data

/

/

la Laurea (Laurea triennale ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04) in:

classe:
presso l’Università di:
e di avere i requisiti relativi previsti per l’accesso alla Laurea magistrale in Economia dei Settori
produttivi e dei Mercati internazionali (classe LM-56 in Scienze dell’economia)*, ovvero:
1) di aver conseguito il titolo con voto pari o superiore a 90/110 ovvero

/110 ( □ e LODE);

2) di aver conseguito il seguente numero di crediti formativi nei SSD e ambiti indicati

*

requisiti previsti al punto 2 della delibera del Consiglio della Facoltà di Economia dd 06.04.2009.
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Laurea Magistrale in Economia dei settori produttivi e dei mercati internazionali / Industrial
Economics and International Markets (LM-56)
Immatricolandi categoria 2 dei requisiti accesso
Ambiti e Settori scientifico disciplinari
(SSD)aziendale (almeno 6
Ambito

Esame sostenuto

CFU):
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 – Econ. degli intermediari finanziari

TOTALE cfu ambito aziendale:

Ambito economico (almeno 12 CFU):
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata

TOTALE cfu ambito economico:
Ambito giuridico (almeno 6 CFU):
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea

TOTALE cfu ambito giuridico:

Ambito statistico-matematico(almeno 9
CFU):
SECS-S/01 – Statistica
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 – Demografia
SECS-S/05 – Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e
delle scienze attuariali e finanziarie
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa

TOTALE cfu ambito statistico-matematico:

DATA __/__/__
FIRMA___________________________________________

SSD

CFU
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Laurea Magistrale in Strategia e Consulenza
Aziendale / Business Strategy and Consulting
(LM-77)
Immatricolandi categoria 2 dei requisiti d’accesso

MODULO DA INVIARE ALL’INDIRIZZO
economia.studenti@amm.units.it
COMPILATO, FIRMATO E SCANSIONATO
(oggetto; Immatricolazione Corso di Laurea magistrale in
Strategia e Consulenza Aziendale / Business Strategy E C 6 2
and Consulting)

Matricola (riservato alla Segreteria studenti)
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Cellulare
Mail:
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato e
della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per
gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (per i soli studenti laureati presso altro ateneo il presente
modulo costituisce autocertificazione)
DICHIARA
di aver conseguito in data

/

/

la Laurea (Laurea triennale ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04) in:

classe:
presso l’Università di:
e di avere i requisiti relativi previsti per l’accesso alla Laurea magistrale in Economia dei Settori
produttivi e dei Mercati internazionali (classe LM-56 in Scienze dell’economia)*, ovvero:
1) di aver conseguito il titolo con voto pari o superiore a 90/110 ovvero

/110 ( □ e LODE);

2) di aver conseguito il seguente numero di crediti formativi nei SSD e ambiti indicati

*

requisiti previsti al punto 2 della delibera del Consiglio della Facoltà di Economia dd 06.04.2009.
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Laurea Magistrale in Strategia e Consulenza
Aziendale / Business Strategy and Consulting
(LM-77)
Immatricolandi categoria 2 dei requisiti d’accesso
Ambiti e Settori scientifico disciplinari (SSD)

Esame sostenuto

SSD

CFU

Ambito aziendale (almeno 12 CFU):
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 – Econ. degli intermediari finanziari
TOTALE cfu ambito aziendale:
Ambito economico (almeno 8 CFU):
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata

TOTALE cfu ambito economico:

Ambito giuridico (almeno 8 CFU):
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea

TOTALE cfu ambito giuridico:

Ambito statistico-matematico(almeno 8 CFU):
SECS-S/01 – Statistica
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 – Demografia
SECS-S/05 – Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e
delle scienze attuariali e finanziarie
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
TOTALE cfu ambito statistico-matematico:
DATA

/

/_

_

FIRMA

__
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Laurea Magistrale in Scienze statistiche e attuariali
/ Statistical and Actuarial Sciences (LM-83)
Immatricolandi categoria 2 dei requisiti d’accesso

MODULO DA INVIARE ALL’INDIRIZZO
economia.studenti@amm.units.it
COMPILATO, FIRMATO E SCANSIONATO
(oggetto; Immatricolazione Corso di Laurea magistrale in
Scienze statistiche e attuariali / Statistical and Actuarial E C 7 1
Sciences)

Matricola (riservato alla Segreteria studenti)
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Cellulare
Mail:
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato e
della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per
gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (per i soli studenti laureati presso altro ateneo il presente
modulo costituisce autocertificazione)
DICHIARA
di aver conseguito in data

/

/

la Laurea (Laurea triennale ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04) in:

classe:
presso l’Università di:
e di avere i requisiti relativi previsti per l’accesso alla Laurea magistrale in Economia dei Settori
produttivi e dei Mercati internazionali (classe LM-56 in Scienze dell’economia)*, ovvero:
1) di aver conseguito il titolo con voto pari o superiore a 90/110 ovvero

/110 ( □ e LODE);

2) di aver conseguito il seguente numero di crediti formativi nei SSD e ambiti indicati

*

requisiti previsti al punto 2 della delibera del Consiglio della Facoltà di Economia dd 06.04.2009
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Laurea Magistrale in Scienze statistiche e attuariali / Statistical and Actuarial
Sciences LM-83) Immatricolandi categoria 2 dei requisiti d’accesso
Ambito e Settori scientifico disciplinari
(SSD)
Ambito matematico statistico (almeno 30
CFU): MAT/01 – Logica matematica
MAT/02 – Algebra
MAT/03 – Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/06 – Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie
SECS-S/01 – Statistica
SECS-S/02 – Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 – Demografia
SECSS/05 – Statistica sociale
SECSP/05 - Econometria

Esame sostenuto

SSD

TOTALE cfu ambito matematico
statistico:
Ambito economico giuridico informatico
(almeno 15 CFU):
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 – Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
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
INGIND/35 – Ingegneria economico gestionale
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'UE
INF/01 – Informatica
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle
informazioni

TOTALE cfu ambito economico
giuridico e informatico:
TOTALE CFU (ambito matematico statistico ed ambito economico giuridico
informatico) – almeno 60 cfu totali

CFU

DEAMS
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche
“Bruno de Finetti”
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