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(Corso di Laurea Magistrale tenuto in lingua inglese) 
 

Art. 3 - Requisiti di accesso ai corsi di studio 

 

§1. Il CdS è dotato di un Comitato della didattica presieduto dal Presidente del CdS che lo convoca. Salvo quanto stabilito da 

eventuali normative sovraordinate, tale Comitato: a) comprende almeno altri due docenti del CdS scelti e nominati dal 

Presidente, e almeno due rappresentanti degli studenti ove eletti; b) è immediatamente operativo, anche se soggetto a 

conferma nel primo Consiglio di Corso utile; c) ha sedute valide se è presente la maggioranza dei docenti aventi diritto; d) 

delibera col voto della maggioranza assoluta dei presenti; e) il Comitato della didattica indica i docenti del CdS che 

formeranno la Commissione per l’ammissione al CdS che ha la responsabilità per la verifica dei requisiti curriculari e di 

preparazione personale per l’accesso al CdS di cui ai commi successivi di ammissione, oltre che delle altre funzioni previste 

dallo Statuto di Ateneo e comunque di tutte quelle delegabili dal CdS. 

§2. Il laureato ha accesso diretto al corso se proviene dal corso di laurea in Sviluppo economico cooperazione internazionale 

e gestione dei conflitti e dal corso di laurea in Sviluppo economico, cooperazione internazionale sociale e sanitaria, gestione 

dei conflitti dell’Ateneo fiorentino oppure, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, se ha i seguenti requisiti curriculari 

obbligatori: 6 crediti in SECS-S/06 o MAT/05; 6 crediti in SECS-S/01 o SECS-S/03 o SECS-S/04 o SECS-S/05; 18 crediti nei 

seguenti settori SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03 o SECS-P/06. E’ obbligatoria una ottima conoscenza della lingua inglese L-

LIN/12 almeno pari al livello B2 (generalmente 6 crediti): lo studente, qualora venga richiesto dalla commissione didattica, 

dovrà passare un test di verifica della lingua inglese prima dell’ammissione al corso presso la Facoltà o il Centro Linguistico di 

Ateneo. 

Se mancanti, tali crediti dovranno essere acquisiti prima dell'iscrizione mediante l’ottenimento di idoneità presso 

insegnamenti di quei SSD attivati in questo o in altro Ateneo. 

§3. Si richiede inoltre familiarità con l’uso di programmi per pc e internet e l’uso di fogli elettronici (ad esempio excel). 

Gli studenti che non sono laureati in Atenei italiani sono invitati a presentare, insieme alla domanda di ammissione al corso, 

una lettera di referenza da parte di un docente universitario (è possibile scaricare un fac-simile dalla pagina web del Corso di 

studi). 

§4. La verifica della preparazione personale del laureato che abbia i necessari requisiti curriculari, cui al comma precedente, è 

dichiarata positiva ogni volta che il detto laureato abbia conseguito un voto di laurea, di primo livello o di ordinamento pre-

509/1999, non inferiore a 99/110 o di indoneità per il proseguimento degli studi all’estero. Con un voto inferiore, la verifica è 

effettuata tramite colloquio o test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati (vedi comma §1). Il colloquio o il test, 

che possono essere disciplinati da apposita procedura deliberata dal Consiglio di Corso, vertono comunque sui contenuti 

generali degli insegnamenti del corso di laurea in Sviluppo economico cooperazione internazionale e gestione dei conflitti, 

secondo un syllabus che il Comitato della didattica ha il dovere di approvare e di pubblicare sulla pagina web del CdS, ogni 

anno in occasione dell’uscita del Manifesto degli studi dell’Università di Firenze. Nel caso che la verifica di preparazione 

personale porti all’accertamento di lacune gravi, il Comitato della didattica può negare l’iscrizione con delibera motivata, 

salvo quanto previsto da eventuali normative sopraordinate a questo regolamento. Il candidato può ripetere domanda di 

iscrizione in occasione successiva. In sede di valutazione e approvazione del piano di studi il Comitato per la didattica potrà 

tener conto del risultato della verifica della preparazione personale. 

§5. Per i laureati in possesso di un titolo di laurea diverso da quello citato al comma §2, il Comitato della didattica, o suoi 

delegati, ha la responsabilità di accertare tempestivamente il possesso dei requisiti enunciati nello stesso comma §2 e 

comma §3, eventualmente anche con attività preventive di orientamento. 

 


