
REGOLAMENTO PER TRASFERIMENTI E PASSAGGI DA ALTRO CORSO DI STUDI
ALLA LAUREA MAGISTRALE LM-56 IN MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO

(Delibera del Consiglio di Corso di Studi del 9/7/2019)

Il trasferimento e il passaggio da altro CdS magistrale alla Laurea Magistrale in MANAGEMENT,
FINANZA E SVILUPPO (LM-56)  potrà essere effettuato da studenti iscritti ad altro CdS della
stessa  classe  oppure  da  studenti  iscritti  a  CdS  Magistrali  di  altre  classi  che  abbiano  acquisito
complessivamente nei seguenti settori scientifico-disciplinari all'interno di una laurea italiana o di
altro  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  (in  questo  ultimo  caso  deve  trattarsi  di  discipline
omologhe a quelle dei SSD citati):
- in ambito economico: almeno 18 cfu nei SSD SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04,
SECS-P/05, SECSP/06, SECS-P/12;
- in ambito matematico-statistico: almeno 9 cfu nei SSD SECS-S/01, SECS-S/03, SECS- S/06;
- in ambito aziendale: almeno 9 cfu nei SSD SECSP07, SECS-P/08, SECSP/09, SECS-P/10, SECS-
P/11, SECS- P/13
- in ambito giuridico: almeno 6 cfu nei SSD IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/09, IUS/10,
IUS/12, IUS/15, IUS/17, IUS/21.

Gli studenti che non sono in possesso dei requisiti sopra elencati possono comunque effettuare il
trasferimento  o  il  passaggio  se  in  possesso  della  laurea  o  del  diploma  universitario  di  durata
triennale

 in una delle seguenti classi ex D.M.270/04:

◦ L-14 scienze dei servizi giuridici

◦ L-15 scienze del turismo

◦ L-16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione

◦ L-18 scienze dell'economia e della gestione aziendale

◦ L-33 scienze economiche

◦ L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali

◦ L-37 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

◦ L-41 statistica

 oppure,  in  una  delle  classi  di  laurea  ex  D.M.509/99  identificate  equipollenti  a  quelle
precedentement  indicate  dal  Decreto  Interministeriale  9  luglio  2009 -  Equiparazioni  tra
classi  delle  lauree  DM  509/1999  e  classi  delle  lauree  DM  270/2004,  ai  fini  della
partecipazione  ai  pubblici  concorsi  -  Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  7  ottobre
giugno 2009 n. 233

 oppure,  secondo  il  previgente  ordinamento  quadriennale,  in  una  delle  seguenti  lauree:
Laurea  in  Economia  e  Commercio,  Economia  Aziendale,  Economia  Politica,
Giurisprudenza, Scienze Politiche ed equipollenti

 oppure essere in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.


