
 

 

SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GOVERNO E DIREZIONE D’IMPRESA 

 

Requisiti curriculari necessari per l’accesso al CdS, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 20  del 

Regolamento Didattico del Corso di Studi per l’anno accademico 2016/2017. 

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Governo e Direzione d’Impresa, per il prossimo anno 

accademico – 2016/2017 – ha deliberato la modifica dei requisiti di accesso al Corso, mediante 

l’adozione delle nuove tabelle di valutazione.  

L’art. 3 del Regolamento Didattico del Corso di Studi, risulta così formulato: 

“§1 Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale è necessario, oltre al rispetto dei requisiti 

curriculari in seguito specificati, una adeguata preparazione personale corrispondente ad avere 

conseguito la laurea di primo livello con un voto uguale o superiore a 95/110.Il rispetto degli 

ulteriori requisiti curriculari e di adeguatezza della preparazione saranno oggetto di accertamento 

e valutazione da parte del Comitato per la didattica del Corso. 

§2 Possono comunque presentare domanda di valutazione coloro che hanno conseguito una 

laurea magistrale/specialistica. 

§3 Il Comitato per la didattica, presieduto dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea, è 

composta da almeno altri quattro docenti del CdS e , quando eletti, da almeno due rappresentanti 

degli studenti. Per la validità delle riunioni del Comitato per la didattica è necessaria la presenza 

della maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato per la didattica delibera col voto della 

maggioranza assoluta dei presenti. Sono attribuite al Comitato per la didattica l’attività di verifica 

dei requisiti curriculari e di preparazione personale per l’accesso al CdS, le altre funzioni previste 

dallo Statuto di Ateneo e comunque tutte quelle attività che ad esso siano delegate dal Consiglio 

del Corso di laurea. 

§4 Il laureato in Economia Aziendale (L 18) presso l’Ateneo di Firenze, che ha conseguito la laurea 

con un voto uguale o superiore a 95 su 110, è in possesso dei requisiti curriculari per l’accesso 

diretto al Corso. Il Comitato per la didattica può suggerire le scelte curriculari più appropriate 

tenuto conto delle scelte effettuate e delle competenze maturate nel primo livello. 



§5 Per i laureati in possesso di un titolo di laurea diverso da quello di cui al comma §3, il Comitato 

della didattica procederà alla verifica dei requisiti curriculari acquisiti anche dopo la laurea sulla 

base della tabella allegata al Regolamento che tiene conto anche della personale preparazione del 

laureato. Il Comitato della didattica, o suoi delegati, ha la responsabilità di accertare 

tempestivamente tali requisiti e di indicare le eventuali modalità di recupero da effettuarsi prima 

dell’iscrizione, eventualmente anche con attività preventive di orientamento. 

§6 La verifica della preparazione personale è dichiarata positiva ogni volta che il laureato abbia 

conseguito un voto di laurea, di primo livello o di ordinamento pre-509/1999, non inferiore a 

99/110. Con un voto di laurea inferiore, la verifica è effettuata tramite colloquio, test o prova 

scritta ad opera del Comitato per la didattica o suoi delegati. Colloquio, test o prova scritta che 

possono essere disciplinati da apposita procedura deliberata dal Consiglio del Corso di Laurea, 

vertono comunque sui contenuti generali degli insegnamenti base e caratterizzanti del Corso di 

Laurea in Economia Aziendale (L 18), secondo un syllabus che il Comitato per la didattica approva 

ogni anno e che viene pubblicato sulla pagina web del Corso, nel mese successivo a quello di 

pubblicazione del Manifesto degli Studi dell’Università di Firenze. Nel caso che la verifica della 

preparazione personale porti all’accertamento di lacune gravi, il Comitato per la didattica può 

negare l’iscrizione con delibera motivata, salvo quanto previsto da eventuali normative 

sopraordinate a questo regolamento. Il candidato può ripetere la 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”. 

Nelle more dell’approvazione, da parte degli Organi centrali dell’Ateneo fiorentino, il Comitato per 

la didattica del Corso di Laurea provvederà a valutare le carriere degli studenti che presenteranno 

domanda di valutazione, applicando le suddette tabelle. 

In termini generali i requisiti curriculari corrispondono ai crediti formativi universitari (CFU), ai 

settori scientifico-disciplinari (SSD) e ai contenuti generali degli insegnamenti delle attività 

formative base e caratterizzanti della Classe di Laurea in Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale (L-18), a cui si aggiunge la capacità di uso degli strumenti e dei software informatici di 

generale utilizzo e la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza deve comunque garantire 

allo studente la possibilità di seguire un insegnamento in lingua inglese e/o di fruire di materiale 

didattico in inglese. 



In base a quanto disposto dall’art. 20 del medesimo Regolamento Didattico del CdS, in termini 

operativi il Comitato per la didattica procederà alla verifica dei requisiti curriculari acquisiti anche 

dopo la laurea, sulla base delle tabelle riportate di seguito. 

In ogni caso il Comitato per la didattica può concorrere a definire con il candidato, al momento 

dell’iscrizione, opportune scelte di piano di studio, a fronte dei requisisti curriculari e della 

valutazione della preparazione personale. 

TABELLA. A. SE IL VOTO DI LAUREA È INFERIORE A 99/110: 

- Ambito disciplinare Aziendale almeno 30 CFU di cui: 
almeno 9 CFU nel SSD SECS-P/07 Economia aziendale 
almeno 9 CFU nel SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese  
almeno 6 CFU nei SSD SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale, SECS-P/11 
Economia degli intermediari finanziari 

- Ambiti disciplinari Giuridico, Economico e Statistico-matematico almeno 30 CFU di cui: 
almeno 9 CFU nei  SSD IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale IUS/05 Diritto dell’economia, 
IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/12 Diritto tributario 
almeno 9 CFU nei  SSD SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/06 Economia 
applicata 
almeno 9 CFU nei  SSD SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/06Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, MAT/05 Analisi matematica, MAT/09 Ricerca 
operativa 

TOTALE 60 CFU 

 

TAB. B. SE IL VOTO DI LAUREA È UGUALE O SUPERIORE A 99/110 MA INFERIORE A 105/110: 

- Ambito disciplinare Aziendale almeno 30 CFU di cui: 
almeno 9 CFU nel SSD SECS-P/07 Economia aziendale 
almeno 9 CFU nel SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese  
almeno 6 CFU nei SSD SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale, SECS-P/11 
Economia degli intermediari finanziari 

- Ambiti disciplinari Giuridico, Economico e Statistico-matematico almeno 15 CFU  nei SSD: 
IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/05 Diritto dell’economia, IUS/07 Diritto del lavoro, 
IUS/12 Diritto tributario 
SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/06 Economia applicata 
SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie, MAT/05 Analisi matematica, MAT/09 Ricerca operativa 

TOTALE 45 CFU 

 

TAB. C. SE IL VOTO DI LAUREA È UGUALE O SUPERIORE 105/110: 

- Ambito disciplinare Aziendale almeno 18 CFU di cui: 
almeno 9 CFU nel SSD SECS-P/07 Economia aziendale 
almeno 9 CFU nel SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese  

- Ambiti disciplinari Giuridico, Economico e Statistico-matematico almeno 12 CFU nei SSD: 
IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/05 Diritto dell’economia, IUS/07 Diritto del lavoro, 
IUS/12 Diritto tributario 
SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/06 Economia applicata 
SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie, MAT/05 Analisi matematica, MAT/09 Ricerca operativa 

TOTALE 30 CFU 

 


