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Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

Economia e Management dell'Innovazione LM 56 

 

Requisiti di ammissione 

 

I requisiti di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Economia e Management dell'innovazione sono di 

due tipi: 

a. adeguata preparazione personale; 

b. possesso di un numero minimo di CFU, distinti per ambito disciplinare (aziendale, economico, statistico-

matematico, giuridico, inglese). 

 

a. Adeguata preparazione personale 

 

Le modalità di verifica della personale preparazione sono definite nel Regolamento Didattico del corso di 

studio. Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi al momento dell'accesso. 

 

b. Possesso di un numero minimo di CFU, distinti per ambito disciplinare (aziendale, economico, 

statistico-matematico, giuridico, inglese). 

 

Per accedere al Corso di Laurea magistrale in Economia e Management dell'innovazione devono essere 

soddisfatti i seguenti requisiti curriculari minimi: 

 

i. almeno 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito economico: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-

P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, 

ii. almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito statistico-matematico: SECS-S/01, SECS-

S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06, MAT/05, MAT/06 

iii. almeno 14 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito aziendale: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-

P/10, SECS-P/11 

iv. almeno 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito giuridico: IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/07, 

IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/15, IUS/17, IUS/21 

v. almeno 6 CFU riferibili a corsi o idoneità di lingua inglese. 

 

Al fine di soddisfare il requisito curriculare minimo relativo alla lingua inglese, saranno valutate certificazioni 

linguistiche internazionali che ne attestino una conoscenza almeno 

pari al livello B1 del Common European Framework (First Certificate in English) sia per le capacità di 

comprensione e verbali che per le capacità di lettura. 

 

Rispetto al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi di cui ai precedenti punti i.-v., è consentita una 

tolleranza fino ad un massimo del 10%, ovvero 6 CFU, che potrà essere applicata indifferentemente ad uno 

solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a più gruppi. 
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I requisiti curriculari minimi di cui ai precedenti punti i.-v. si intendono automaticamente soddisfatti dagli 

studenti che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: 

 

• Laurea ex DM 270/2004: classe L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) e L-33 (Scienze 

economiche) 

• Laurea ex DM 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) e 28 (Scienze 

economiche) 

• Laurea quadriennale in Economia di vecchio ordinamento 

• Titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti in base alla normativa 

vigente. 

 

Il possesso dei requisiti richiesti verrà verificato da un’apposita commissione. 

Per i termini ultimi di presentazione della domanda e di conseguimento dei requisiti richiesti, consultare il 

documento relativo ai termini di scadenza.  
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