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LM-16 Finance and risk management- Finanza e gestione del rischio 

REGOLAMENTO in vigore dall’a.a. 2014-15 

 

(Corso di Laurea Magistrale in lingua inglese) 

 

 

Art. 3 – Requisiti di accesso al Corso di Studio 

Il laureato nelle classi L-18 (Scienze dell’Economia e Gestione Aziendale), L-33 (Scienze Economiche),L-41 (Statistica), L-35 

(Scienze Matematiche), L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche), L-30 (Scienze e Tecnologie Fisiche) ha i requisiti curriculari 

per l’accesso diretto a Finance and Risk Management. Tuttavia, il Comitato della didattica suggerisce le scelte di studio più 

appropriate tenuto conto delle competenze maturate nel primo livello e sulla base delle eventuali lacune emerse dall’analisi 

del percorso triennale svolto dallo studente. 

La verifica della preparazione personale del laureato di cui al capoverso 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. 

Con un voto compreso tra 95/110 e 99/110, il laureato può accedere alla verifica della preparazione mediante test, secondo 

la disciplina prevista dall’art. 17 (paragrafo Verifica dei requisiti  curriculari), ad opera del Comitato della didattica o suoi 

delegati. Il test sarà volto ad accertare il possesso da parte dello studente di adeguate conoscenze di base necessarie per le 

discipline specifiche che il laureato incontrerà nell’ eventuale prosieguo degli studi. Negli altri casi, il Comitato si riserva di 

valutare il curriculum personale del candidato ai fini dell'ammissione al test. 

Nel caso in cui 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. 

Nel caso in cui lo studente abbia anticipato negli esami di primo livello, per esempio nelle scelte autonome o perché 

proveniente da ordinamento previgente, insegnamenti obbligatori nel curriculum prescelto in questo Corso di Studi, si 

procede nel modo seguente: 

- lo studente non può conseguire la laurea magistrale senza avere accumulato almeno 180 CFU 

riconosciuti nel primo livello e 120 CFU riconosciuti nella laurea magistrali, tutti in attività formative di contenuto distinto; 

- in caso di anticipazione di un esame valido prima dell’iscrizione alla magistrale, l’esame curriculare dovrà essere sostituito 

con un altro, per uguali CFU, e possibilmente nello stesso settore scientifico disciplinare. 

Lo studente che sia in possesso di Master o di altro titolo di specializzazione potrà richiedere alla Giunta il riconoscimento di 

crediti formativi. 

Gli studenti che abbiano frequentato corsi universitari del previgente ordinamento didattico e che, avendone i requisiti, 

intendano iscriversi al Corso di Laurea Magistrale, potranno ottenere il riconoscimento di attività formative mediante la 

traduzione in crediti di esami sostenuti nell’ordinamento previgente, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Corso di Laurea 

Magistrale. 

Modalità e caratteristiche relative delle verifiche di cui ai commi precedenti sono comunque coerenti a quanto previsto dal 

Regolamento didattico di Ateneo. 

 

 

 

Verifica dei requisiti curriculari e della formazione di base necessaria all’accesso secondo quanto previsto all’art. 3 del 

presente Regolamento 

 

La verifica della preparazione personale del laureato che abbia conseguito un voto di laurea, di primo livello o di ordinamento 

pre-509/1999, inferiore a 99/110, è effettuata tramite test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati. Il test sarà 

volto ad accertare il possesso da parte dello studente di adeguate conoscenze di base nelle seguenti discipline: calcolo, 

matematica finanziaria, economia aziendale, economia, statistica. 

 

 

 


