
Ammissione al corso 

Apertura delle pre-iscrizioni 

Le preiscrizioni online si aprono il 2 maggio 2018 e si chiudono il 16 luglio 2018, alle ore 14. 

Possono presentare domanda di preiscrizione gli studenti laureati o gli studenti che conseguiranno il titolo di 

laurea triennale entro il 31 dicembre 2018. 

La domanda di valutazione della carriera va compilata su Segreterie online selezionando la voce “Test di 

valutazione” (per gli studenti non provenienti da questo Ateneo è necessario prima registrarsi su Segreterie 

online). 

Procedura on line 

Ai candidati provenienti dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca si richiede di 

a) allegare alla domanda di preiscrizione: 

• Curriculum vitae 

  

Ai candidati provenienti da altre Università si richiede di 

a) allegare alla domanda di preiscrizione: 

• Curriculum vitae 

• Autocertificazione di laurea con esami (con cfu), voti nonché voto di laurea (per studenti laureati) 

• Autocertificazione di iscrizione con esami (con cfu), e voti (per studenti laureandi) 

b) compilare il “Questionario per l’ammissione”. Terminata la compilazione, il questionario deve essere 

confermato, altrimenti le informazioni inserite non saranno acquisite né sarà possibile, per i candidati, stampare 

una copia della domanda. 

NB: Per “allegato” si intende un file che si richiede di inserire durante la procedura di iscrizione, pertanto è 

opportuno preparare i file con la documentazione necessaria prima di iniziare la procedura. 

Requisiti di ammissione 

L’accesso al corso di laurea magistrale è subordinato al possesso di specifici requisiti curriculari e alla 

adeguatezza della personale preparazione verificata dalle strutture accademiche competenti. I requisiti di 

accesso sono pubblicati nel Regolamento didattico all’art. 5. 

 

I colloqui di ammissione 

Il colloquio di ammissione si terrà il -6 e 7 settembre 2018. 



Al termine della procedura di preiscrizione lo studente può stampare su “Test di valutazione” la domanda di 

ammissione nella quale sarà contenuta l’ora e il luogo del colloquio, che si comporrà di un test scritto (6 

settembre) e di una parte orale (7 settembre). 

Sono esonerati dal colloquio gli studenti che hanno conseguito entro luglio 2018, con una votazione non 

inferiore a 110/110, una laurea triennale appartenente alle classi 17 e 28 (secondo la classificazione del DM 

509) o L-18 e L-33 (secondo la classificazione del DM 270) e che hanno acquisito durante la carriera 

accademica triennale non meno di 6 cfu di lingua inglese (L-LIN/12) e non meno di 3 cfu in discipline 

informatiche (INF/01 o ING_INF/05). Pertanto tali candidati non devono presentarsi all’appuntamento fissato 

dalla procedura on line. 

L’esito dei colloqui verrà comunicato entro il 20 settembre 2018 Le immatricolazioni dovranno avvenire entro 

le scadenze che saranno indicate sul sito dell’Ateneo. 

Preparazione al colloquio 

L’immatricolazione al corso di laurea magistrale “Economia e Finanza” è subordinata al superamento di un 
colloquio inteso alla “verifica del possesso dei requisiti curricolari e dell’adeguatezza della personale 
preparazione” (art. 6 DM 270/04). 

A questo proposito, riteniamo utile indicare qui alcuni testi universitari di primo livello, il cui contenuto, a 
giudizio della Commissione di ammissione, è congruo alla preparazione richiesta. Invitiamo quindi i laureati che 
devono sostenere il colloquio di ammissione a verificare, mediante una lettura anche rapida di questi testi, se le 
nozioni ivi riportate sono conosciute con sufficiente dimestichezza, e in caso negativo ad approfondirle in misura 
adeguata. In caso di dubbio il Coordinatore è disponibile per suggerimenti e orientamento. 

L.SCAGLIANTI – A.TORRIERO, Matematica: metodi e applicazioni, CEDAM 

F.CACCIAFESTA, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, Giappichelli 

G.CICCHITELLI, Statistica. Principi e metodi, Pearson 2008 

F. S. MISHKIN, S. G. EAKINS, G. FORESTIERI, Istituzioni e mercati finanziari, Pearson Italia 

J. BERK, P. DEMARZO, Finanza Aziendale 1, Pearson Italia 

N. GREGORY MANKIW, MARK P. TAYLOR, Macroeconomia, 5/E italiana aggiornata alla 7/E americana, Zanichelli 
Editore SpA 

VARIAN H., Microeconomia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2002. 

Il colloquio sarà preceduto da un test a risposta chiusa, che si svolgerà il giorno 6 settembre 2018. Gli 

argomenti del test sono gli stessi evidenziati sopra. I colloqui orali si svolgeranno il 7 settembre. 

 

Per gli studenti in possesso di un titolo straniero 

 

DOCUMENTI DA CARICARE NELLA DOMANDA DI CANDIDATURA ON LINE: 

1) diploma di laurea (in lingua italiana o inglese) 

2) certificato degli esami (in lingua italiana o inglese) 

3) traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese dei documenti sopra elencati, se emessi in altre lingue. 



4) ove possibile: ogni altro documento in possesso del candidato utile alla valutazione del titolo accademico, per 

esempio il Diploma Supplement, i programmi degli esami (syllabus), la Dichiarazione di Valore in loco. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI ENTRO 30 GIORNI DALL’IMMATRICOLAZIONE, IN CASO DI AMMISSIONE 

1) Copia del titolo di laurea, legalizzato mediante apostille o legalizzazione consolare 

2) Traduzione ufficiale del titolo di laurea in lingua italiana, se non già consegnata in fase di candidatura 

3) Dichiarazione di Valore il loco oppure Diploma Supplement oppure attestato di comparabilità del CIMEA, se 

non già consegnati in fase di candidatura 

 


