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I.

INFORMAZIONI GENERALI

NOME DEL CORSO DI STUDIO (CDS)

ECONOMIA E MANAGEMENT (CLEM)

CLASSE

L-33 – Scienze Economiche

TIPOLOGIA

Corso di laurea di durata di 3 anni Full-Time (modalità diurno)
Corso di laurea di durata di 4 anni Part-Time (modalità serale)

SEDE DEL CORSO

Varese

INDIRIZZO INTERNET DEL CORSO
DI STUDIO (CDS)

Per informazioni sugli obiettivi formativi del CdS, sugli sbocchi occupazionali,
requisiti di accesso, modalità di ammissione, risultati di apprendimento attesi,
percorso di formazione/piano di studio, prova finale, è possibile consultare la
Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), pubblicata nella pagina web del corso di
studio al seguente indirizzo:
http:www.uninsubria.it/triennale-clem

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
DEL CORSO DI STUDIO
RESPONSABILE DEL CORSO DI
STUDIO
SEGRETERIA DIDATTICA DI
RIFERIMENTO DEL CORSO DI
STUDIO

Dipartimento di Economia – DiECO
https://www.uninsubria.it/ugov/organizationunit/7955
Prof. Andrea Uselli (coordinatore) – Prof.ssa Silvana Robone (vicecoordinatore)
Prof. Carlo Brambilla (CdL in modalità Part-Time)
https://www.uninsubria.it/servizi/servizio-di-ascolto-manager-didattici-laqualità-dieco
La didattica del CdS Full-Time è programmata su due semestri:
• 1° semestre dal 14/09/2020 al 15/12/2020
• 2° semestre 15/02/2021 al 25/05/2021

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE

Le sessioni d’esame del CdS Full-Time sono programmate nei seguenti periodi:
• dal 26.10.2020 al 31.10.2020 (1ª prova intermedia e appelli di fine 1° ciclo)
• dal 16.12.2020 al 23.12.2020 (2ª prova intermedia)
• dal 07.01.2021 al 13.02.2021
• dal 29.03.2021 al 10.04.2021 (1ª prova intermedia e appelli di fine 3° ciclo)
• dal 26.05.2021 al 01.06.2021 (2ª prova intermedia)
• dal 03.06.2021 al 10.07.2021
• dal 30.08.2021 al 11.09.2021 (sessione straordinaria)
La didattica del CdS Part-Time è programmata su quattro cicli all’interno dei
due semestri:
• 1° ciclo dal 14/09/2020 al 24/10/2020
• 2° ciclo dal 02/11/2020 al 15/12/2020
• 3° ciclo dal 15/02/2021 al 27/03/2021
• 4° ciclo dal 12/04/2021 al 25/05/2021
Le sessioni d’esame del CdS Part-Time sono programmate nei seguenti periodi:
• dal 26/10/2020 al 31/10/2020 (1ª prova intermedia e appelli di fine 1°
ciclo)
• dal 16/12/2020 al 23/12/2020 (2ª prova intermedia)
• dal 07/01/2021 al 13/02/2021
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•
•
•
•

dal 29/03/2021 al 10/04/2021 (1ª prova intermedia e appelli di fine 3°
ciclo)
dal 26/05/2021 al 01/06/2021 (2ª prova intermedia e appelli del 1°, 2° e
4° ciclo)
dal 03/06/2021 al 10/07/2021
dal 30/08/2021 al 11/09/2021 (sessione straordinaria)

Per conoscere le date di sospensione delle attività didattiche e delle chiusure
delle strutture di Ateneo per festività nazionali, locali e per altre chiusure
(Vacanze di Natale, Vacanze di Pasqua, chiusure di Ateneo), lo studente è
tenuto a consultare il Calendario Didattico di Ateneo approvato dagli
Organi Accademici al presente link:
https://www.uninsubria.it/chi-siamo/sedi-e-orari/calendario-didattico-diateneo

ULTERIORI INFORMAZIONI

•
Corso di studio ad accesso programmato, con modalità di accesso secondo
un criterio di “esaurimento dei posti” in base all’ordine cronologico di
presentazione della domanda. Per l’a.a. 2020/21 i posti disponibili per il corso di
laurea in Economia e Management sono 640, così distribuiti: n. 600 posti riservati
ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia,
n. 40 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero, di cui n. 10
posti riservati ai cittadini della Repubblica Popolare Cinese residenti all’estero
aderenti al Progetto Marco Polo e Turandot. I termini di partecipazione saranno
dettagliati in un bando che sarà pubblicato a inizio luglio.
•
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 comuni a tutti
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 nelle conoscenze di matematica di base.
La prova non è vincolante ai fini dell’immatricolazione.

MODALITA’ DI AMMISSIONE, DI
VERIFICA DELLE CONOSCENZE
INIZIALI E DI RECUPERO OBBLIGHI
FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

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, ad eccezione di chi abbia già superato un esame di Matematica nel
precedente corso di studio, anche presso un altro Ateneo.
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 e i tempi definiti nella pagina di dettaglio relativa,
accessibile dalla sezione Requisiti di accesso:
https://www.uninsubria.it/node/3904.
Per superare il test occorre rispondere in modo corretto ad almeno il 50% dei
quesiti proposti.
Viceversa, qualora le risposte corrette siano al di sotto di tale soglia, allo
studente sarà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA), il cui
assolvimento dovrà essere attestato dal superamento della prova in una delle
sessioni successive e comunque entro il primo anno di corso, secondo il
calendario che sarà pubblicato nell’apposita pagina web.
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Al fine del superamento del test, l’Ufficio Orientamento di Ateneo in
collaborazione con il CdS organizza il Precorso di Ateneo di Matematica, che
viene svolto tra fine agosto e metà settembre, prima dell’inizio delle lezioni, ed
è rivolto agli studenti che desiderano rafforzare le proprie competenze
pregresse prima di affrontare il test.
Ai fini dell’assolvimento dell’OFA, il CdS mette a disposizione degli studenti
il servizio di tutorato, nell’ambito del quale i tutor dell’area quantitativa sono
disponibili per aiutare gli studenti su specifiche difficoltà.
L’obbligo formativo aggiuntivo (e conseguentemente la verifica della
preparazione iniziale) si ritiene comunque assolto se, entro settembre dell’anno
di prima immatricolazione:
1. è stata conseguita una votazione non inferiore a 12/30esimi nell’esame di
Matematica (ECO0011) del corso CLEM triennale oppure nell’esame di
Matematica 1 (ECO0028) del corso CLEM PT;
oppure
2. sono stati conseguiti almeno 36 CFU riferiti agli insegnamenti del 1° anno
(solo per gli studenti iscritti al corso di studio Full-Time).
In caso di mancato assolvimento del debito formativo, lo studente verrà
iscritto nell’a.a. 2021/2022 al primo anno “ripetente” (solo per gli studenti
iscritti al corso di studio Full-Time).
EVENTUALI ATTIVITÀ FORMATIVE
PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA
DELLE CONOSCENZE INIZIALI

Per gli iscritti al primo anno, al fine di favorire il superamento del test di
verifica delle conoscenze e iniziare senza obblighi formativi il percorso
universitario, si consiglia la frequenza del Precorso di Matematica. Per le
modalità di svolgimento del Precorso per l’a.a. 2020/21 si rinvia alle pagine
dedicate all’orientamento sul sito web di Ateneo.

SERVIZIO INFOSTUDENTI

ORIENTAMENTO, MODALITÀ DI
IMMATRICOLAZIONE E ALTRI
ASPETTI AMMINISTRATIVI

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
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II.

PIANO DEGLI STUDI

DIDATTICA PROGRAMMATA - COORTE 2020/2021
Per didattica programmata si intende l’insieme degli insegnamenti previsti per l’intero percorso di studi, che dovranno 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.

MODALITÀ FULL-TIME
I ANNO

SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

I

Diritto pubblico A-G

IUS/09

Caratterizzante

9

60

V

I

Diritto pubblico H-Z

IUS/09

Caratterizzante

9

60

V

I

Matematica A-G

SECS-S/06

Base

12

80

V

I

Matematica H-Z

SECS-S/06

Base

12

80

V

I

Storia economica A-G

SECS-P/12

Base

6

40

V

I

Storia economica H-Z

SECS-P/12

Base

6

40

V

II

Diritto privato

II

Management A-G

II

Management H-Z

II

Microeconomia A-G

IUS/01
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/01

II

Microeconomia H-Z

SECS-P/01

Base

9

60

V

Base

12

80

V

Base

12

80

V

Caratterizzante

12

80

V

Caratterizzante

12

80

V

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

II ANNO

SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

I

Contabilità e bilancio

SECS-P/07

Caratterizzante

12

80

V

I

IUS/04

Base

9

60

V

SECS-P/11

Caratterizzante

9

60

V

I

Diritto commerciale
Economia degli
intermediari finanziari
Inglese Livello B2

L-LIN/12

4

26

V

II

Macroeconomia

SECS-P/01

12

80

V

Matematica per
l’economia e la finanza
Statistica per
l’economia

SECS-S/06
MAT/05
SECS-S/03
SECS-S/02

Altre attività
10 CFU Caratterizzante
2 CFU Base
5 CFU Caratterizzante
4 CFU Affine integrativa
9 CFU Caratterizzante
2 CFU Affine integrativa

9

60

V

11

73

V

I

II
II

Qualora la numerosità degli studenti iscritti al secondo anno dovesse raggiungere il doppio della
numerosità di riferimento della classe, alcuni insegnamenti potrebbero essere sdoppiati.
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Al III anno si prevedono due insegnamenti obbligatori e 4 “gruppi di scelta”, come rappresentato
nella tabella sottostante. Sebbene gli studenti possano scegliere liberamente quale insegnamento
opzionare per il proprio piano di studi (un insegnamento da ciascun “gruppo di scelta”), si segnala
che i 4 insegnamenti “capofila” di ogni “gruppo di scelta” presentano contenuti formativi basilari e
più solidi ai fini del completamento del percorso di studi. Si raccomanda infine un’attenta lettura dei
programmi d’esame (syllabi), ove sono riportati eventuali pre-requisiti e conoscenze minime richieste.
III ANNO

SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

I

Diritto tributario

IUS/12

Affine integrativa

6

40

V

I

Economia industriale

SECS-P/01

Caratterizzante

6

40

V

I

Organizzazione aziendale
Sistemi informativi e
competenze soft per
l’impresa digitale
Sociologia economica

Un insegnamento a scelta tra:

II
I

SECS-P/10

Affine integrativa

6

40

V

SECS-P/10

Affine integrativa

6

40

V

SPS/07

Affine integrativa

6

40

V

Un insegnamento a scelta tra:

II

Programmazione e
controllo
Management of
Technologies, Innovation
and Operations
Marketing

II

Controllo di gestione

I
I

SECS-P/07

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/08

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/08

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/07

Caratterizzante

6

40

V

Un insegnamento a scelta tra:
II

Politica economica

SECS-P/02

Caratterizzante

6

40

V

I

Econometria
Bioeconomia e
innovazione

SECS-P/05

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/06

Caratterizzante

6

40

V

II

Un insegnamento a scelta tra:
II
I
II
I

Scienza delle finanze
Fondamenti di Data
Analytics
Principi di finanza
aziendale
Teoria dei giochi
A scelta dello studente*

NN

Stage**
Prova finale
*G – GIUDIZIO

V – ESAME

SECS-P/03

Caratterizzante

6

40

V

SECS-S/03

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/09

Caratterizzante

6

40

V

SECS-S/06

Caratterizzante

6

40

V

D/A scelta dello studente
F/Tirocini formativi e di
NN
orientamento
NN
E/Prova finale
I – IDONEITÀ F – FREQUENZA

12
3
3

V
250

G
G

* 12 CFU al III anno a scelta tra gli insegnamenti offerti dal Cds non opzionati o tra qualsiasi
insegnamento attivato presso il Dipartimento di Economia o presso altri Dipartimenti dell’Ateneo.
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** 3 CFU al III anno a scelta tra lo Stage o altre attività formative (organizzate dal Dipartimento di
Economia o da altri Dipartimenti dell’Ateneo).
Per lo Stage si rimanda al Regolamento dei tirocini curriculari:
https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Documenti_Orientamento/RegTirociniDiECO.pdf
MODALITÀ PART-TIME
I ANNO

CICLO

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

AMBITO
CFU
DISCIPLINARE/TAF

ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

II

Storia economica

SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/12

Base

6

40

V

III

Microeconomia I

SECS-P/01

Caratterizzante

6

40

V

III e IV

Diritto pubblico

IUS/09

Caratterizzante

9

60

V

III e IV

Matematica I

SECS-S/06

Base

6

40

V

ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

I e II

Management

Base

12

80

V

II ANNO

CICLO
I

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

AMBITO
CFU
DISCIPLINARE/TAF

Microeconomia II

SECS-P/01

Caratterizzante

6

40

V

I e II

Contabilità e bilancio

SECS-P/07

Caratterizzante

12

80

V

I e II

Diritto privato

IUS/01

Base

9

60

V

Inglese Livello B2

L-LIN/12

Altre attività

4

26

V

III e IV

Matematica II

40

V

Statistica per l'economia

Base
9 CFU Caratterizzante
2 CFU Affine integrativa

6

III e IV

SECS-S/06
SECS-S/03
SECS-S/02

11

73

V

ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

9

60

V

12

80

V

III

III ANNO

CICLO

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

I e II

Diritto commerciale

IUS/04

I e II

Macroeconomia

SECS-P/01

III
III e IV
III e IV

Organizzazione
aziendale
Economia degli
intermediari finanziari
Matematica per
l'economia e la finanza
A scelta dello studente*

NN

AMBITO
CFU
DISCIPLINARE/TAF
Base
10 CFU Caratterizzante
2 CFU Base

SECS-P/10

Affine integrativa

6

40

V

SECS-P/11

Caratterizzante

9

60

V

SECS-S/06
MAT/05

5 CFU Caratterizzante
4 CFU Affine integrativa
D/A scelta dello
studente

9

60

V

7

3

V
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IV ANNO

CICLO
I

Denominazione
INSEGNAMENTO

Denominazione
MODULI

S.S.D.

II

Economia industriale
Programmazione e
controllo
Diritto tributario

II

Politica economica

SECS-P/02

III

Scienza delle finanze

SECS-P/03

I

A scelta dello studente*
Prova finale
*G – GIUDIZIO

V – ESAME

AMBITO
CFU
DISCIPLINARE/TAF

ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

SECS-P/01

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/07

Base

6

40

V

IUS/12

Affine integrativa

6

40

V

Base

6

40

V

Caratterizzante
D/A scelta dello
NN
studente
NN
E/Prova finale
I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

6

40

V

12

V

3

G

* 3 CFU al III anno e 12 CFU al IV anno a scelta tra gli insegnamenti offerti dal Cds in modalità FullTime e non presenti nel piano di studio o tra qualsiasi insegnamento attivato presso il Dipartimento
di Economia o presso altri Dipartimenti dell’Ateneo.
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III.

REGOLE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE

PROPEDEUTICITÀ – MODALITÀ FULL-TIME
Le propedeuticità svolgono la duplice funzione di indirizzare gli studenti verso un apprendimento graduale e armonico dei
contenuti degli insegnamenti 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 2021 (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:
Insegnamento non sostenibile (2° anno):
Se non si è superato l’insegnamento di (1° anno):
- Matematica per l’economia e la finanza
- Matematica
-

Contabilità e bilancio

-

Management

-

Diritto commerciale

-

Diritto privato

Per il passaggio 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 2022 (incluso). Lo studente che accede al terzo anno ma non ha
superato tutti gli esami del secondo anno deve rispettare la propedeuticità:
Insegnamento non sostenibile (3° anno):
Se non si è superato l’insegnamento di (2° anno):
- Politica economica
- Macroeconomia
PROPEDEUTICITÀ – MODALITÀ PART-TIME
Nel corso di studio in 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 sono stati 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 E INFORMATICHE.
Gli studenti già in possesso di certificazione che attesti il livello B2 nella conoscenza della lingua inglese 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 e successiva delibera del 27 maggio 2019), ad eccezione delle
certificazioni TOEFL IBT, TOEFL CBT e TOEFL PBT che hanno, per legge, una validità di due anni.
Certificazioni riconosciute:
•
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 termini di voti (in 30esimi) 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
•
DFP B1
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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 alla Commissione pratiche studenti per il riconoscimento dell’esame di “Sistemi informativi e competenze soft per
l'impresa digitale” (6 CFU). Al riconoscimento verrà attribuita un’idoneità.
RICONOSCIMENTO ABILITÀ PROFESSIONALI O 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.
Alcuni esami potranno essere riconosciuti parzialmente; in tal caso, allo studente verrà richiesto di integrare la parte di
programma mancante, previo accordo con il docente titolare dell’insegnamento. Gli esami integrativi si potranno sostenere, a
seguito di iscrizione da parte dello studente, solo nella sessione dedicata agli esami e non durante le sessioni delle prove parziali.
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.
Grazie alla Convenzione in essere con l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Varese, i laureati del CLEM
(che abbiano inserito nel loro piano di studi l’esame di Programmazione e Controllo oppure di Controllo di Gestione) e CLEM
PT sono esonerati dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’accesso alla professione di Esperto contabile.
Inoltre, grazie alle convenzioni in essere con l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Varese e con l’Ordine
dei Consulenti del lavoro di Varese, nell’ultimo anno di corso, è possibile svolgere un tirocinio professionale per 6 mesi, sotto la
supervisione di un professionista iscritto all’Ordine. Il tirocinio tramite l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili
di Varese è consentito solo agli studenti del CLEM che abbiano inserito nel loro piano di studi l’esame di Programmazione e
Controllo oppure di Controllo di Gestione.”
OBBLIGHI DI FREQUENZA: NON PREVISTI
La frequenza, benché non obbligatoria, è fortemente consigliata. Si ricorda che è possibile frequentare le lezioni, anche qualora
il processo di immatricolazione non sia stato ancora completato. Tuttavia, per poter accedere ai servizi didattici, quali gli
strumenti di e-learning, la posta elettronica e l’applicativo ESSE3 per la gestione della carriera universitaria sono necessarie le
credenziali di Ateneo. È quindi opportuno procedere celermente con l’immatricolaione, affinché si possa completare la pratica
in tempo utile per l’inizio delle lezioni.
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Passaggio dal 1° al 2° anno 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 dell’anno successivo all’immatricolazione. Quindi, gli studenti
che si immatricolano per l’a.a. 2020/2021 potranno accedere al secondo se avranno conseguito almeno 36 CFU relativi agli esami
del primo anno entro settembre 2021 (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, come già riportato
precedentemente:
Insegnamento non sostenibile (2° anno):
Se non si è superato l’insegnamento di (1° anno):
- Matematica per l’economia e la finanza
- Matematica
-

Contabilità e bilancio

-

Management

-

Diritto commerciale

-

Diritto privato

Mancato conseguimento dei 36 CFU – 1° anno
Lo studente che non raggiunge i 36 CFU entro settembre 2021 e desidera continuare gli studi ha due possibilità:
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1) iscriversi, facendo richiesta di passaggio di corso di studio, con riconoscimento degli esami sostenuti, al secondo anno del
CLEM part-time;
2) iscriversi al primo anno “ripetente” del CLEM full-time. Durante il primo anno “ripetente”, lo studente può frequentare
nuovamente gli insegnamenti del primo anno e sostenere solo gli esami di cui è in debito.
Passaggio dal 2° al 3° anno modalità full-time
Per il passaggio 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:
Insegnamento non sostenibile (3° anno):
Se non si è superato l’insegnamento di (2° anno):
- Politica economica
- Macroeconomia
Mancato conseguimento dei crediti – 2° anno
Lo studente che non supera tutti gli esami del primo anno entro la sessione autunnale del secondo anno (settembre 2022),
ovvero, pur avendo superato tutti gli esami del primo anno, non raggiunge il minimo di 36 CFU negli esami del secondo anno
entro l’appello di settembre 2022 (incluso), ma vuole proseguire negli studi, ha due possibilità:
1) iscriversi, facendo richiesta di passaggio di corso di studio, con riconoscimento degli esami sostenuti, al terzo anno del CLEM
part-time;
2) iscriversi al secondo anno “ripetente” del CLEM full-time. Durante il secondo anno “ripetente” lo studente può frequentare
nuovamente tutti i corsi del primo e del secondo anno e sostenere solo gli 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.
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO 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.
Alcuni esami potranno essere riconosciuti parzialmente; in tal caso, allo studente verrà richiesto di integrare la parte di
programma mancante, previo accordo con il docente titolare dell’insegnamento. Gli esami integrativi si potranno sostenere, a
seguito di iscrizione da parte dello studente, solo nella sessione dedicata agli esami e non durante le sessioni delle prove parziali.
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.
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 19 ottobre al 18 dicembre 2020.
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. In casi del tutto eccezionali e per studenti
particolarmente meritevoli, è ammessa la compilazione, al terzo anno, di un piano di studi individuale volto ad anticipare la laurea
al termine del primo semestre del quarto anno. Gli studenti interessati dovranno incontrare il Responsabile del corso PT per un
colloquio orientativo e l’autorizzazione del piano di studio.
Si ricorda allo studente che per la scelta degli esami liberi può rivolgersi ai Responsabili del corso di studio per un colloquio
orientativo.
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.
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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).
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web del corso di studio.
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