TABELLA REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
DR. 687 di data 30 novembre 2017 – Allegato 2A

Corso di Studio:

Finanza (LM 16)

Posti
contingente:

5

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Requisiti di preparazione disciplinare:
- avere acquisito una solida conoscenza di base dei principi generali della micro e
della macroeconomia, e della struttura, organizzazione e gestione economica e
finanziaria delle imprese;
- avere acquisito adeguate competenze di base di metodi e strumenti matematici e
statistici per l'economia;
- avere acquisito una buona capacità di lettura, comprensione, elaborazione e
comunicazione di dati riferiti all’andamento macroeconomico, di mercati e imprese, e
del contesto finanziario.
I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti
nelle seguenti aree: area scienze economiche con conoscenze di macro e
micro economia, gestione aziendale, finanza aziendale; area matematica
e statistica con l’utilizzo di strumenti per l’analisi economica.

Requisiti di
merito

GPA >2.5

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Inglese corrispondente al livello B1 secondo il riferimento CEFR

Criteri di valutazione Laurea Magistrale in Finanza
Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche
Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Masters) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.
GPA
Conoscenza lingua inglese
Punteggio finale (Application score)
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Punti
attribuiti
0-20
0-50
0-20
0-10
0-100

1

Corso di Studio:

Management (LM77)

Posti
contingente:

5

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Requisiti di preparazione disciplinare:
avere acquisito buona capacità nella lettura e nel commento di dati riferiti
all’andamento economico delle imprese e del contesto economico-finanziario;
avere acquisito buone capacità analitiche nell’affrontare problemi di natura
quantitativa;
- avere acquisito buona dimestichezza con le tecniche di base della statistica
descrittiva;
- avere acquisito una buona capacità di analisi di problemi di tipo economico e
aziendale.
I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti
nelle seguenti aree: area scienze economiche con conoscenze di macro e
micro economia, economia aziendale, principi contabili e bilancio,
fondamenti di diritto pubblico e privato, area matematica e statistica con
l’utilizzo di strumenti per l’analisi economica, fondamenti di diritto
commerciale, finanza aziendale.

Requisiti di
merito

GPA >2.5

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Inglese corrispondente al livello B1 secondo il riferimento CEFR

-

Criteri di valutazione Laurea Magistrale in Management
Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche
Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Masters) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.
GPA
Conoscenza lingua inglese
Punteggio finale (Application score)
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Punti
attribuiti
0-20
0-50
0-20
0-10
0-100

2

Corso di Studio:

Management della sostenibilità e del turismo (LM77)

Posti
contingente:

5
Requisiti di preparazione disciplinare:
avere acquisito una buona capacità nella lettura e nel commento di dati riferiti
all'andamento economico delle imprese e del contesto economico;
- avere acquisito buone capacità analitiche nell'affrontare problemi di natura
quantitativa;
- avere acquisito un'adeguata dimestichezza con le tecniche di base della
statistica descrittiva;
- avere acquisito una buona capacità di analisi di problemi di tipo economico e
aziendale.
-

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti
nelle seguenti aree: area scienze economiche con conoscenze di macro e
micro economia, economia aziendale, principi contabili e bilancio, area
matematica e statistica con l’utilizzo di strumenti per l’analisi economica,
finanza aziendale.
Requisiti di
merito

GPA >2.5

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Inglese corrispondente al livello B1 secondo il riferimento CEFR

Criteri di valutazione Laurea Magistrale in Management della sostenibilità e del
turismo
Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche
Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Masters) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.
GPA
Conoscenza lingua inglese

Punti
attribuiti

Punteggio finale (Application score)

0-100
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0-20
0-50
0-20
0-10

3

Corso di Studio:

Filologia (LM14)

Posti
contingente:

3
Requisiti di preparazione disciplinare:
per l’accesso al curriculum Storia della tradizione classica e medievale:
conoscenze in Storia, lingua e letteratura greca o Storia, lingua e letteratura
latina;
- per l’accesso al curriculum Italianistica e critica letteraria: conoscenze in Lingua e
letteratura latina, filologia e linguistica romanza, letteratura italiana classica e
contemporanea, linguistica italiana.
-

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti
nelle seguenti aree: area scienze filologiche, letterarie, storico artistiche,
linguistiche, area scienze storiche.
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Padronanza di una lingua europea tra le lingue francese, inglese, spagnolo, tedesco,
corrispondente al livello B1 della tabella europea di riferimento (CEFR).

Requisiti di altro
tipo

Avere svolto almeno un esame di competenze informatiche nella precedente carriera
universitaria

Criteri di valutazione Laurea Magistrale in Filologia

Punti
attribuiti

Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche

0-20

Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Masters) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.

0-50

Competenza informatica

0-10

Conoscenza lingua

0-20

Punteggio finale (Application score)
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0-100

4

Corso di Studio:

Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria (LM37)

Posti
contingente:

3
Requisiti di preparazione disciplinare:
possedere una buona preparazione in lingua e letteratura italiana e in linguistica
generale;
- possedere buone nozioni storico-letterarie in relazione a due delle letterature
moderne insegnate nel Corso triennale (francese, inglese, spagnola, tedesca),
nonché buone conoscenze dei generi letterari;
- possedere una buona conoscenza delle nozioni teoriche e della pratica della
traduzione di testi appartenenti alle due letterature scelte;
- avere una sicura padronanza delle tecniche di analisi e di compilazione di testi in
lingua;
- essere in possesso di conoscenze e competenze filologiche e storiche.
-

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti
nelle seguenti aree: area scienze letterarie, linguistiche, filologiche
(romanze o germaniche).
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Possedere una competenza linguistica, sia orale che scritta, in due lingue a scelta tra
francese, inglese, spagnolo, tedesco, corrispondente al livello C1 della tabella europea
di riferimento (CEFR).

Criteri di valutazione Laurea Magistrale in Letterature euroamericane, traduzione
e critica letteraria

Punti
attribuiti

Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche

0-20

Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Masters) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.

0-50

Conoscenza lingue (15 punti per ciascuna lingua)

0-30

Punteggio finale (Application score)
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0-100

5

Corso di Studio:

Mediazione linguistica, turismo e culture (LM49)

Posti
contingente:

3
Requisiti di preparazione disciplinare:
possedere una buona preparazione in 2 lingua e letterature a scelta tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo;
- essere in possesso di conoscenze e competenze di base nelle materie economiche e
statistiche (ad esempio economia politica, economia ambientale, organizzazione
aziendale, politica economica, scienza delle finanze).
-

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti nelle
seguenti aree: area scienze letterarie e linguistiche, area scienze economiche
e statistiche.
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Possedere una competenza linguistica, sia orale che scritta, in due lingue a scelta tra
francese, inglese, spagnolo, tedesco, corrispondente al livello C1 della tabella europea
di riferimento (CEFR).

Criteri di valutazione Laurea Magistrale in Mediazione linguistica, turismo e
culture

Punti attribuiti

Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche

0-20

Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Masters) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.

0-50

Conoscenza lingue (15 punti per ciascuna lingua)

0-30

Punteggio finale (Application score)
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0-100

6

Corso di Studio:

Filosofia (LM78)

Posti
contingente:

3

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

-

Requisiti di preparazione disciplinare:
buona preparazione di base in campo filosofico;
essere in possesso di conoscenze e competenze di base nelle materie politiche e
sociali (ad esempio scienze politiche, filosofia politica, storia delle religioni, storia
della scienza).

I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti
nelle seguenti aree: area scienze filosofiche, area scienze politiche e sociali.
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Padronanza di una lingua europea a scelta tra francese, inglese, spagnolo, tedesco,
corrispondente al livello B1 della tabella europea di riferimento (CEFR).

Criteri di valutazione Laurea Magistrale in Filosofia

Punti
attribuiti

Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche

0-20

Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Masters) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.

0-60

Conoscenza lingua

0-20

Punteggio finale (Application score)

Allegato n. 2A – Decreto Rettorale n. 687 dd 30.11.2017

0-100

7

Corso di Studio:

Arte (LM89)

Posti
contingente:

3

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Requisiti di preparazione disciplinare:
- buona preparazione nella storia dell’arte;
- storia e tecniche della conservazione e del restauro;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- metodi e tecniche della ricerca nel campo della storia dell’arte e della storia
dell’architettura;
- preparazione di base nelle discipline umanistiche (storia, letteratura, filosofia,
antropologia culturale), nel diritto, nell'organizzazione e l'economia aziendale,
nell'informatica e nei sistemi informativi.
I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti
nelle seguenti aree: area scienze dell’antichità, area scienze filologico
letterarie , area scienze linguistiche, area scienze storico artistiche, area
scienze economiche e statistiche, area scienze giuridiche.

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Padronanza di una lingua europea a scelta tra francese, inglese, spagnolo, tedesco,
corrispondente al livello B1 della tabella europea di riferimento (CEFR).

Proposta criteri di valutazione Laurea Magistrale in Arte

Punti
attribuiti

Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche

0-20

Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Masters) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.

0-60

Conoscenza lingua

0-20

Punteggio finale (Application score)
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0-100

8

Corso di Studio:

Gestione delle organizzazioni e del territorio (LM88)

Posti
contingente:

4

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Requisiti di preparazione disciplinare:
- preparazione nelle materie sociologiche di base, principali teorie sociologiche
classiche e contemporanee, metodologia delle scienze sociali, metodi e le tecniche
della ricerca nel campo delle scienze sociali;
- adeguata preparazione nelle sociologie speciali e, in particolare nella sociologia
dei processi economici, del lavoro e del territorio;
- preparazione di base in alcune delle discipline affini alla sociologia quali la storia,
l'antropologia culturale, il diritto, la psicologia, la scienza politica, l'economia, la
filosofia, l'organizzazione e l'economia aziendale, l'informatica e i sistemi
informativi.
I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti in
almeno due delle seguenti aree: area scienze politiche e sociali, area
scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, area scienze
economiche e statistiche, area scienze giuridiche, area scienze ingegneria
civile e architettura, area scienze linguistiche e letterarie.

Requisiti di
merito

GPA>2.5

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Padronanza di una lingua UE a livello B1

Criteri di valutazione Gestione delle organizzazioni e del territorio
Curriculum studiorum: laurea, eventuali corsi di studio post-laurea, altre attività extraaccademiche
Attinenza della formazione accademica (laurea triennale ed eventuali Master’s) e delle
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi
e le caratteristiche del corso di studi.
GPA
Conoscenza lingua UE
Punteggio finale (Application score)
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0-20
0-45
0-20
0-15
0-100

9

Corso di Studio:

Psicologia (LM51)

Posti
contingente:

2
Requisiti di preparazione disciplinare:
- preparazione nel campo delle scienze psicologiche.

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

I requisiti di cui sopra si considerano acquisiti tramite esami conseguiti in
ciascuna delle seguenti aree delle scienze psicologiche: psicologia generale,
psicobiologia e psicologia fisiologica, psicometria, psicologia dello sviluppo e
comportamentale, psicologia sociale, psicologia delle organizzazioni e del
lavoro, psicologia dinamica, psicologia clinica.

Requisiti di
merito

GPA>2.5

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Inglese corrispondente al livello B1 secondo il riferimento CEFR

Criteri di valutazione Laurea Magistrale in Psicologia
GPA = 2.5 = 0 punti
2.6 <GPA> 2.8 = 30 punti
2.9 <GPA> 3.1 = 50 punti
3.2 <GPA> 3.4 =70 punti
3.5 <GPA> 3.7 =90 punti
3.8 <GPA> 4 = 100 punti

Punti attribuiti

0-100

Punteggio finale (Application score)

0-100

Per il Rettore
Il Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
F.to Dott. Paolo Zanei
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