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I.
NOME DEL CORSO DI LAUREA
(CDL)
CLASSE
TIPOLOGIA
SEDE DEL CORSO

INDIRIZZO INTERNET DEL CDL

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
DEL CDL
RESPONSABILE DEL CDL
SEGRETERIA DIDATTICA DI
RIFERIMENTO DEL CDL

INFORMAZIONI GENERALI
Economia e Management
L-33 – Scienze Economiche
Corso di laurea di durata di 3 anni Full-Time (modalità diurno)
Corso di laurea di durata di 4 anni Part-Time (modalità serale)
Varese - Monte Generoso
Per informazioni sugli obiettivi formativi del CdS, sugli sbocchi
occupazioni, ammissione risultati di apprendimento attesi, percorso di
formazione/piano di studio, prova finale, è possibile consultare la pagina
web del corso di studio oppure la Scheda Unica Annuale (SUA-CdS),
pubblicata nella stessa pagina web.
http://www.uninsubria.it/triennale-clem
Dipartimento di Economia – DiECO
Prof. Ivan Moscati – Prof. Giovanni Paolo Crespi
https://www.uninsubria.it/servizi/servizio-di-ascolto-manager-didattici-e-dellaqualità-dieco
La didattica del Corso di studi Full-Time è programmata su due semestri:
• 1° semestre dal 10.09.2018 al 7.12.2018
• 2° semestre dal 11.02.2019 al 25.05.2019
La didattica del Corso di studi Part-Time è programmata su quattro cicli
all’interno di due semestri:
• 1° ciclo dal 10/9/2018 al 20/10/2018
• 2° ciclo dal 29/10/2018 al 7/12/2018
• 3° ciclo dal 11/2/2019 al 23/3/2019
• 4° ciclo dal 1/4/2019 al 25/5/2019

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE

Le sessioni d’esame sono programmate nei seguenti periodi:
• dal 22.10.2017 al 27.10.2018 (1° prova intermedia e appelli di fine 1° ciclo)
• dal 10.12.2018 al 22.12.2018 (2° prova intermedia)
• dal 07.01.2019 al 09.02.2019
• dal 25.03.2019 al 30.03.2019 (1° prova intermedia e appelli di fine 3° ciclo)
• dal 27.05.2019 al 01.06.2019 (2° prova intermedia)
• dal 03.06.2019 al 06.07.2019
• dal 02.09.2019 al 14.09.2019 (sessione straordinaria)
Le sedute di laurea sono programmate nei seguenti giorni:
• 24 settembre 2018
• 12 novembre 2018
• 25 febbraio 2019
• 25 marzo 2019 (seduta straordinaria a.a. 17/18 e anticipata a.a. 18/19)
• 15 luglio 2019
Periodi di sospensione della didattica:
• 1 e 2 novembre 2018
• 8 dicembre 2018
• dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
• dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019
• dal 25 aprile 2019 al 27 aprile 2019
• 1 maggio 2019
• 8 maggio 2019
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ULTERIORI INFORMAZIONI

TEST DI VERIFICA DELLE
CONOSCENZE INIZIALI E
MODALITÀ RECUPERO OBBLIGHI
FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

EVENTUALI ATTIVITÀ FORMATIVE
PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA
DELLE CONOSCENZE INIZIALI

Al link seguente è possibile consultare anche il calendario didattico di Ateneo:
https://www.uninsubria.it/chi-siamo/sedi-e-orari/calendario-didattico-diateneo
• Corso di studio ad accesso libero
• Corso di studio erogato in lingua italiana
In ottemperanza al D.M. 270/2004, sebbene il corso sia stato progettato per
essere fruibile da studenti in possesso delle competenze di base che
rappresentano il minimo comune multiplo dei diplomi di Maturità, gli studenti
immatricolati al primo anno del Corso di Studio in Economia e Management
(anche a seguito di passaggio interno di corso, trasferimento da altro ateneo o di
abbreviazione di carriera) devono sostenere una prova non selettiva volta a
individuare il livello di preparazione iniziale.
Devono sostenere il test anche gli studenti che presentano domanda di
passaggio di corso o trasferimento da altro ateneo per l'iscrizione al primo anno.
Il test, in forma di quesiti a risposta multipla, è incentrato sulle conoscenze
quantitative di base (equazioni e disequazioni algebriche, geometria analitica) e
potrà essere somministrato anche con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo
le modalità ed i tempi definiti nella pagina di dettaglio relativa, accessibile dalla
sezione Requisiti di accesso (https://www.uninsubria.it/node/3904)
La prova non è vincolante ai fini dell'immatricolazione, ma, qualora le risposte
corrette siano inferiori al 30% dei quesiti proposti, sarà attribuito un Obbligo
Formativo Aggiuntivo (OFA) da assolvere entro il primo anno di corso
mediante il superamento della prova (percentuale di risposte corrette non
inferiore al 30%) in una delle sessioni indicate nella citata pagina di dettaglio.
Al fine dell’assolvimento dell’OFA, il Corso di Studio offre agli studenti diverse
attività di supporto:
• Precorso di Ateneo di Matematica: svolto nel mese di settembre, prima
dell’inizio delle lezioni, è rivolto agli studenti che desiderano rafforzare le
proprie competenze pregresse prima di affrontare il test;
• Corso di recupero di matematica: svolto nelle prime settimane di lezioni, per
una durata di 20 ore, permette agli studenti di consolidare le proprie
conoscenze quantitative di base in sinergia con l’insegnamento di Matematica
del primo semestre;
• E-learning: nella apposita sezione del sistema di didattica multimediale del
corso è disponibile materiale per lo studio individuale che può aiutare lo
studente ad affinare le proprie competenze sugli argomenti della prova:
• Servizio di tutorato di area quantitativa: i tutor dell’area sono disponibile per
aiutare gli studenti su specifiche difficoltà.
L’obbligo formativo aggiuntivo (e conseguentemente la verifica della preparazione iniziale) si ritiene comunque assolto anche conseguendo entro settembre
dell’anno di prima immatricolazione una votazione non inferiore a 12:
1. nell’esame di Matematica (Eco0011) del corso CLEM triennale;
2. nell’esame di Matematica 1 (Eco0028) del corso CLEM PT.
In caso di mancato assolvimento del debito formativo, lo studente verrà iscritto
nell'a.a. 2019/2020 al primo anno “fuori corso”.
Nella prima metà di settembre, sarà possibile seguire le lezioni dei precorsi di
matematica. Tutte le indicazioni, incluse le date, saranno pubblicate su
https://www.uninsubria.it
Il Corso di Studi organizza corsi di recupero di matematica (20 ore) e di inglese
(20 ore) per colmare le eventuali lacune evidenziate dal test di verifica delle
conoscenze iniziali, che si erogano a partire dal mese di settembre 2018 nelle
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INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ
DI IMMATRICOLAZIONE E ALTRI
ASPETTI AMMINISTRATIVI

fasce orarie in cui non si svolgono le lezioni degli insegnamenti obbligatori del
primo anno.
SERVIZIO INFOSTUDENTI
Il servizio INFOSTUDENTI è un’applicazione web che offre un canale di
comunicazione attraverso il quale gli studenti o potenziali studenti possono
ottenere informazioni utili contattando i vari uffici dell’Ateneo (Segreterie
Studenti, Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti, Orientamento e Placement,
Segreterie Didattiche e Relazioni internazionali).
Con questo sistema sarà possibile inviare quesiti e ricevere le relative risposte
allegando anche documenti e seguendo lo stato della propria richiesta.
Al seguente link è possibile accedere al servizio:
https://www.uninsubria.it/servizi/infostudenti-servizio-informazioni-glistudenti

II. PIANO DEGLI STUDI
DIDATTICA PROGRAMMATA - COORTE 2018/2019
Per didattica programmata si intende l’insieme degli insegnamenti che devono essere sostenuti da tutti gli studenti che si
immatricolano nell'A.A. corrente (Coorte di immatricolazione) per portare a termine il percorso di formazione e conseguire il titolo.
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI – MODALITA’ FULL-TIME:
ANNO SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

I
I
I
I

I
I
I
II

Diritto pubblico
Matematica
Storia economica
Diritto privato

I

II

Management

I
II
II

II
I
I

II

I

II
II

I
II

II

II

Microeconomia
Contabilità e bilancio
Diritto commerciale
Economia degli intermediari
finanziari
Inglese Livello B2
Macroeconomia
Matematica per l'economia e la
finanza

II

II

III
III
III
III
III
III
III

I
Economia industriale
I
Organizzazione aziendale
I
Programmazione e controllo
II Diritto tributario
II Politica economica
II Scienza delle finanze
II Prova finale
*G – GIUDIZIO V – ESAME

Statistica per l'economia

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

S.S.D.

IUS/09
SECS-S/06
SECS-P/12
IUS/01
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/01
SECS-P/07
IUS/04

CFU ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

Caratterizzante
Base
Base
Base

9
12
6
9

60
80
40
60

V
V
V
V

Base

12

80

V

Caratterizzante
Caratterizzante
Base

12
12
9

80
80
60

V
V
V

SECS-P/11 Caratterizzante

9

60

V

L-LIN/12
SECS-P/01
SECS-S/06
MAT/05

Altre attività
Caratterizzante
5 CFU Caratterizzante
4 CFU Affine integrativa

4
12

26
80

V
V

9

60

V

SECS-S/03
SECS-S/02
SECS-P/06
SECS-P/10
SECS-P/07
IUS/12
SECS-P/02
SECS-P/03

9 CFU Caratterizzante
2 CFU Affine integrativa
Caratterizzante
Affine integrativa
Base
Affine integrativa
Base
Caratterizzante

11

73

V

6
6
6
6
6
6
3

40
40
40
40
40
40
20

V
V
V
V
V
V
G

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI – MODALITA’ PART-TIME:
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Denominazione
INSEGNAMENTO

ANNO

CICLO

I

I e II

I
I
I
I
II
II
II
II
II

II
III
III e IV
III e IV
I
I e II
I e II
III
III e IV

II

III e IV Statistica per l'economia

III
III
III

Management
Storia economica
Microeconomia I
Diritto pubblico
Matematica I
Microeconomia II
Contabilità e bilancio
Matematica II
Inglese Livello B2
Diritto privato

I e II
I e II
III

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

S.S.D.

SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/12
SECS-P/01
IUS/09
SECS-S/06
SECS-P/01
SECS-P/07
SECS-S/06
L-LIN/12
IUS/01
SECS-S/03
SECS-S/02
IUS/04
SECS-P/01
SECS-P/10

CFU ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

Base

12

80

V

Base
Caratterizzante
Caratterizzante
Base
Caratterizzante
Caratterizzante
Base
Altre attività
Base
9 CFU Caratterizzante
2 CFU Affine integrativa
Base
Caratterizzante
Affine integrativa

6
6
9
6
6
12
6
4
9

40
40
60
40
40
80
40
26
60

V
V
V
V
V
V
V
V
V

11

76

V

9
12
6

60
80
40

V
V
V

9

60

V

9

60

V

6
6
6
6
6
3

40
40
40
40
40
20

V
V
V
V
V
G

Diritto commerciale
Macroeconomia
Organizzazione aziendale
Economia degli intermediari
III
III e IV
finanziari
SECS-P/11 Caratterizzante
Matematica per l'economia e la SECS-S/06 5 CFU Caratterizzante
III
III e IV
finanza
MAT/05
4 CFU Affine integrativa
IV
I
Programmazione e controllo
SECS-P/07 Base
IV
I
Scienza delle finanze
SECS-P/03 Caratterizzante
IV
II
Diritto tributario
IUS/12
Affine integrativa
IV
II
Politica economica
SECS-P/02 Base
IV
III
Economia industriale
SECS-P/06 Caratterizzante
IV
III
Prova finale
*G – GIUDIZIO V – ESAME
I – IDONEITA’ F – FREQUENZA
INSEGNAMENTI OPZIONALI (CURRICULARI, A SCELTA TRA):
12 CFU al III anno; 3 CFU al III anno a scelta tra Stage o insegnamenti opzionali.
ANNO SEM

III
III

I
I

III

I

III

I

III

I

III
III
III
III

I
I
I
I

III

II

III

II

Denominazione
INSEGNAMENTO

Calcolo delle probabilità
Diritti e politica nel web
Diritto dei social media e
dell’economia digitale
Econometria
Istituzioni di diritto
dell'Unione europea
Principi di finanza aziendale
Sociologia economica
Teoria dei giochi
Teoria delle decisioni
Calcolo delle probabilità:
applicazioni aziendali e
finanziarie
Competenze digitali e soft
skills

S.S.D.

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

SECS-S/06
IUS/09

A scelta dello studente
A scelta dello studente

IUS/01
SECS-P/05

A scelta dello studente
A scelta dello studente

IUS/14
SECS-P/09
SPS/07
SECS-S/06
SECS-S/06

A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente
A scelta dello studente

SECS-S/06

A scelta dello studente

SECS-P/10

A scelta dello studente
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CFU ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

3
3

20
20

V
V

3

20

V

6

40

V

6

40

V

6
6
6
6

40
40
40
40

V
V
V
V

3

20

V

3

20

V
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III

II

Controllo di gestione
SECS-P/07 A scelta dello studente
Economia del lavoro nella new
III
II
economy
SECS-P/01 A scelta dello studente
III
II Economia dell'innovazione
SECS-P/06 A scelta dello studente
Management of technologies,
III
II
SECS-P/08
innovation and operations
A scelta dello studente
III
II Marketing
SECS-P/08 A scelta dello studente
Sistemi informativi aziendali III
II Tecnologie per l'impresa
digitale
SECS-P/10 A scelta dello studente
*G – GIUDIZIO V – ESAME
I – IDONEITA’ F - FREQUENZA

6

40

V

6

40

V

6

40

V

6

40

V

6

40

V

3

20

V

III. REGOLE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE
PROPEDEUTICITÀ Corso di studio in modalità Full-Time
Le propedeuticità svolgono la duplice funzione di indirizzare gli studenti verso un apprendimento graduale ed armonico delle materie
e di imporre il più possibile il rispetto dei tempi di laurea.
In questo contesto, il passaggio dal primo al secondo anno è subordinato al conseguimento di almeno 36 CFU entro l’appello di
settembre (incluso). Lo studente che consegue i 36 CFU ma non ha superato tutti gli esami del primo anno può iscriversi al
secondo anno e sostenerne i relativi esami, ma rispettando le seguenti propedeuticità tra gli esami del primo e del secondo anno:
• Matematica propedeutico a Matematica per l’economia e la finanza;
• Management propedeutico a Contabilità e bilancio;
• Diritto privato propedeutico a Diritto commerciale.
Per passare dal secondo al terzo anno è richiesto il superamento di tutti gli esami del primo anno e il conseguimento di almeno 36
CFU del secondo anno entro l’appello di settembre (incluso). Lo studente che accede al terzo anno ma non ha superato tutti gli
esami del secondo anno deve rispettare la propedeuticità:
• Macroeconomia rispetto a Politica Economica.
PROPEDEUTICITÀ Corso di studio in modalità Part-Time
Nel corso di studio modalità part-time gli insegnamenti del primo e del secondo anno (escluso l’esame di Lingua inglese) sono
propedeutici agli esami del quarto anno; pertanto si potranno sostenere gli esami del quarto anno solo se si sono superati e registrati
in carriera tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo e del secondo anno (con esclusione dell’esame di Lingua inglese).
RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.
Gli studenti già in possesso di certificazione che attesti il livello B2 possono presentare istanza di convalida presso la Segreteria
Studenti.
Sono riconoscibili certificazioni conseguite negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione di istanza di convalida (come
deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2018), ad eccezione dei certificati TOEFL IBT, TOEFL CBT e TOEFL PBT
che hanno, per legge, una validità di due anni.
CERTIFICATI RICONOSCIUTI:
• First Certificate in English (FCE)
• International English Language Testing System (IELTS)
• Trinity College of London: ISE II
• TOEFL IBT (Internet Based test)
• TOEFL CBT (Computer Based Test)
• TOEFL PBT (Paper Based Test)
• Business English Certificate (BEC Higher)
• International Certificate in Financial English (ICFE)
• Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT)
• Certificate in Advanced English (CAE)
• Certificate of Proficiency in English (CPE)
La lista delle certificazioni con la corrispondenza in trentesimi è consultabile on line sulle pagine web del corso di studio.
Lo studente in possesso di una delle seguenti certificazioni di seconda lingua può presentare istanza di convalida presso la Segreteria
Studenti e ottenere il riconoscimento in piano come attività sostitutiva dello stage (3 CFU):
LINGUA FRANCESE
• Delf B1 corrispondente a Delf A3 + A4
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• DFP B1
LINGUA SPAGNOLA
• Cervantes B1 Nivel Inicial
LINGUA TEDESCA
• Goethe Institut: Zertifikat Deutsch
RICONOSCIMENTO DI ALTRE CERTIFICAZIONI

Gli studenti in possesso di Certificato EUCIP Livello Base (EUCIP CORE Level Certificate) possono presentare istanza di
convalida presso la Segreteria Studenti per il riconoscimento dell’esame di Sistemi Informativi Aziendali – Tecnologie
per l’impresa digitale. Al riconoscimento verrà attribuita un’idoneità.

RICONOSCIMENTO ESAMI CONSEGUITI IN CARRIERA PREGRESSA.
In caso di immatricolazione con richiesta di riconoscimento carriera pregressa, il Dipartimento, tenuto conto degli specifici obiettivi
formativi del corso di studio e, comunque, nel rispetto dei vincoli formativi stabiliti dal vigente Ordinamento Didattico del corso
stesso, assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU. Ai fini del riconoscimento potranno essere svolti colloqui o
richieste prove di verifica destinate a valutare l’effettivo livello delle conoscenze possedute.
Il Dipartimento ritiene obsoleti i CFU acquisiti in un periodo anteriore ai 10 anni rispetto all’istanza di convalida, pertanto in tal caso
non adotta delibere di riconoscimento, né sistemi di verifica e/o esami integrativi.
OBBLIGHI DI FREQUENZA: NON PREVISTI
La frequenza, benché non obbligatoria, è fortemente consigliata.
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (EVENTUALI SBARRAMENTI)
PASSAGGIO DAL 1° AL 2° ANNO CLEM, MODALITÀ FULL-TIME
A partire dagli immatricolati nell’a.a. 2017/2018, il passaggio dal primo al secondo anno del CLEM full-time è subordinato al
conseguimento di almeno 36 CFU entro l’appello di settembre (incluso).
Lo studente che consegue i 36 CFU ma non ha superato tutti gli esami del primo anno può iscriversi al secondo anno e sostenerne i
relativi esami, ma rispettando le seguenti propedeuticità tra gli esami del primo e del secondo anno:
• Matematica propedeutico a Matematica per l’economia e la finanza
• Management propedeutico a Contabilità e bilancio
• Diritto privato propedeutico a Diritto commerciale
MANCATO CONSEGUIMENTO DEI CREDITI – 1° anno
Lo studente che non raggiunge i 36 CFU e desidera continuare gli studi ha due possibilità:
1) iscriversi, facendo richiesta di passaggio di corso di studio, con riconoscimento degli esami sostenuti, al CLEM part-time;
2) oppure iscriversi al primo anno fuori corso intermedio del CLEM full-time. Durante il primo anno fuori corso intermedio, lo
studente può frequentare nuovamente gli insegnamenti del primo anno e sostenere gli esami di cui è in debito.
PASSAGGIO DAL 2° AL 3° ANNO CLEM, MODALITÀ FULL-TIME
Per passare dal secondo al terzo anno è richiesto il superamento di tutti gli esami del primo anno e il conseguimento di almeno 36
CFU del secondo anno entro l’appello di settembre (incluso).
Lo studente che accede al terzo anno deve rispettare la seguente propedeuticità:
• Macroeconomia propedeutico a Politica Economica
MANCATO CONSEGUIMENTO DEI CREDITI – 2° anno
Lo studente che non supera tutti gli esami del primo anno entro la sessione autunnale del secondo anno, ovvero, assolto il primo
vincolo, non raggiunge il minimo di 36 CFU negli esami del secondo anno, ma vuole proseguire negli studi, ha due possibilità:
1) iscriversi, facendo richiesta di passaggio di corso di studio, con riconoscimento degli esami sostenuti, al CLEM part-time;
2) oppure iscriversi al secondo anno fuori corso intermedio del CLEM full-time. Durante il secondo anno fuori corso intermedio, lo
studente può frequentare nuovamente tutti i corsi del primo e del secondo anno e sostenere solo esami di cui è in debito.
Le regole sopra indicate relative al passaggio dal primo al secondo anno, e poi dal secondo al terzo anno si applicano solo al CLEM
nella modalità full-time, in particolare per quanto riguarda le soglie dei 36 CFU.
Nel corso di studio CLEM, MODALITA’ PART-TIME gli insegnamenti del primo e del secondo anno (escluso l’esame di Inglese)
sono propedeutici agli esami del quarto anno; pertanto si potranno sostenere gli esami del quarto anno solo se si sono superati e
registrati in carriera tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo e del secondo anno (con esclusione dell’esame di Inglese).
REGOLE DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
Gli studenti iscritti al corso di studio full-time devono presentare il piano di studio on line al terzo anno per l’indicazione degli
insegnamenti a scelta libera e lo stage o attività alternative dal 22 ottobre al 21 dicembre 2018.
Gli studenti iscritti al corso di studio part-time devono presentare il piano di studi on line al terzo anno per l’indicazione dell’attività
alternativa allo stage e al quarto anno per gli insegnamenti a scelta libera.
Si ricorda allo studente che per la scelta degli esami liberi può rivolgersi ai Responsabili del corso di studio per un colloquio
orientativo.
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I piani di studio conformi all’offerta formativa inserita nella banca dati ministeriale vengono approvati automaticamente, secondo la
procedura prevista per la presentazione dei piani di studio dal Regolamento della Segreteria studenti.
Lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il progetto culturale e adeguato agli obiettivi
formativi e ai contenuti specifici del Corso di studio in Economia e Management.
Il piano di studi individuale, che dovrà in ogni caso rispettare i minimi di CFU nei diversi ambiti disciplinari stabiliti
dell’Ordinamento didattico, è approvato dal coordinatore del corso di studio.
Insegnamenti in sovrannumero
Qualora lo studente inserisca nel piano di studio altri insegnamenti, oltre a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, essi si
considerano in sovrannumero. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti
aggiuntivi rispetto a quelli conteggiati ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono registrati in carriera dello studente e
possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo
della media dei voti degli esami di profitto (Art. 20 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo).
Al fine di agevolare l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale, gli studenti iscritti a un corso di studio possono includere nel proprio
piano di studio non più di due insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo. I crediti e le votazioni
ottenute per gli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto ma sono registrati
nella carriera (Art. 21 del Regolamento d’Ateneo per gli Studenti).
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO/PASSAGGIO DA ALTRI CORSI DI STUDIO
In caso di trasferimento da altro Ateneo, ovvero di passaggio da altro corso di studio, il Dipartimento, tenuto conto degli specifici
obiettivi formativi del corso di studio e, comunque, nel rispetto dei vincoli formativi stabiliti dal vigente Ordinamento Didattico del
corso stesso, assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già maturati dagli studenti. Ai fini del riconoscimento
potranno essere svolti colloqui o richieste prove di verifica destinate a valutare l’effettivo livello delle conoscenze possedute.
In caso di trasferimento degli studenti da un corso di studio a un altro, afferenti alla medesima Classe L-33 e caratterizzati da
sostanziale omogeneità dei percorsi formativi, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente
riconosciuti agli studenti non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati. La valutazione, in ognuno dei casi rappresentati,
viene effettuata dalla Commissione pratiche studenti del Dipartimento.
Il Dipartimento ritiene obsoleti i CFU acquisiti in un periodo anteriore ai 10 anni rispetto all’istanza di convalida, pertanto in tal caso
non adotta delibere di riconoscimento, né sistemi di verifica e/o esami integrativi.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web del corso di studio oppure per gli
studenti immatricolati negli anni accademici precedenti è possibile consultare il Regolamento del Corso di Studio
dell’anno accademico di immatricolazione.
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