
 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
 

Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (cl. L-18) 
– curriculum Business and management  

Corso di laurea in Economia internazionale e mercati finanziari (cl.L-33) 
- curriculum Economics and financial markets  

 

Alla scadenza dei termini di immatricolazione, passaggio e copertura dei posti vacanti previsti dal 

bando di ammissione, il numero delle domande presentate è inferiore al numero dei posti disponibili. 

Per il corso di laurea in Economia e gestione aziendale (cl. L-18) – curriculum Business and 
management sono disponibili  

9 posti. 

Per il corso di laurea in Economia internazionali e mercati finanziari (cl.L-33) - curriculum 

Economics and financial markets sono disponibili  

9 posti. 

Secondo quanto previsto dal bando di ammissione ai corsi con curricula in lingua inglese, approvato 

con DR 424/2017 del 26 giugno 2017, tali posti vengono messi a disposizione anche di coloro che 

non hanno effettuato il test. 

Gli interessati dovranno accedere ai servizi on line ed iscriversi al “concorso per copertura posti 
vacanti- economia inglese” a partire dal 21 settembre e fino al 28 settembre 2017, ore 11.00, 
secondo le modalità già previste dal succitato bando (Art. 4). 

La graduatoria per l’ammissione verrà stilata in base all’ordine cronologico di iscrizione al concorso 
fino ad esaurimento dei posti disponibili e previo versamento del contributo di ammissione di € 26,00 
entro il termine perentorio del 28 settembre. In caso di pagamento tramite MAV, inviare la ricevuta 

alla Segreteria Studenti all’indirizzo economia.studenti@amm.units.it 

L’ assegnazione dei posti sarà comunicata con successivo apposito avviso. 

Gli aventi diritto dovranno presentare domanda di immatricolazione e/o di passaggio entro il termine 
perentorio del 09 ottobre, ore 15.30. 

Ai fini dell’immatricolazione, è richiesto il possesso di una certificazione linguistica di Lingua inglese 

a livello almeno B2 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua). 

Lo studente non potrà sostenere alcun esame fino al momento in cui dimostri di possedere le 

conoscenze linguistiche per l’accesso (Art.3 del bando di ammissione ai corsi con curricula in lingua 

inglese). 

Agli studenti che non hanno effettuato il test saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi 
(O.F.A.). Tali studenti potranno comunque immatricolarsi e sostenere gli esami del primo anno.  

Gli OFA saranno assolti con il superamento dell'esame di Mathematics.  

Al termine del primo anno, qualora gli OFA non fossero stati assolti, gli studenti potranno iscriversi 
al secondo anno ma non potranno sostenere i relativi esami fino ad assolvimento degli OFA. 

Trieste, 21 settembre 2017 

LA SEGRETERIA 


