
 
 
 
 

CORSI DI II LIVELLO 
DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE DI 

ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE A.A. 2021-2022 
 
L’immatricolazione ai Corsi di Laurea Magistrale della Scuola Interdipartimentale di Economia e 
Giurisprudenza è riservata agli studenti in possesso di Laurea o di Diploma universitario di durata 
triennale, ovvero di altro titolo di studio anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal 
competente Consiglio di Corso di Studio (CCdS).  
 
Per tutti i corsi di Laurea Magistrale sono richiesti specifici requisiti curriculari. 
 
L’iscrizione è SENZA prova selettiva di accesso. La Scuola e il Consiglio di Corso di Studi verificano il 
possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. 
 
Requisiti curriculari 
 
1. Il possesso dei requisiti curriculari si ritiene automaticamente verificato con il possesso del 
titolo di primo livello riportato in Tabella 1: 
 
Tabella 1 
 

Laurea Magistrale Laurea di I livello 
Amministrazione, Finanza e 
Consulenza Aziendale 

L-18 (Scienze dell’Economia e della gestione 
aziendale) 

Economia del Mare L-18 (Scienze dell’Economia e della gestione 
aziendale) 

Fashion, art and Food 
Management 

L18 (Scienze dell’Economia e della gestione 
aziendale) 

Marketing e Management 
Internazionale 

L-18 (Scienze dell’Economia e della gestione aziendale) 

Metodi Quantitativi per le 
Valutazioni economiche e Finanziarie 

Laurea di durata triennale conseguita nella classe: 
L41 

Scienze Economiche Finanziarie 
Internazionali 

L-33 (Scienze Economiche) o L-18 (Scienze 
dell’Economia e della gestione aziendale) (classi 17 
o 28 del DM 509) 

 



 
 
 
2. Lo studente che non rientra nei requisiti di cui al comma 1 o che vuole iscriversi al CdS in 
Management Pubblico deve avere acquisito (o nella laurea triennale o attraverso verifiche di 
profitto di singoli insegnamenti) prima dell’immatricolazione alla laurea magistrale, il numero 
minimo di CFU per i settori scientifico-disciplinari come riportato, per ogni Corso di Laurea 
Magistrale, in tabella 2.
 
 
Tabella 2 per Amministrazione, Finanza e Consulenza Aziendale 
 

Numero minimo CFU Tra i settori scientifico disciplinari 
12 SECS- S/01, SECS-S/06, SECS-S/03 
15 SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS- P/12 
18 SECS-P/07 
15 SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 
6 IUS/04 

12 IUS/01, IUS/04, IUS/07,  IUS/09, IUS/12 
 

 
È inoltre richiesta la conoscenza di base, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione 
Europea (livello B1): inglese, spagnolo o francese. 
 
Tabella 2 per Economia del Mare 
 

Numero minimo CFU Tra i settori scientifico disciplinari 
18 da SECS-P/07 a SECS-P/11 e SECS-P/13 
15 da SECS-P/01 a SECS-P/06 e SECS-P/12 
18 da IUS-01 a IUS-21 
18 da SECS-S/01 a SECS-S/06 e da MAT/01 a MAT/09 

 
È inoltre richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera. 
 
Tabella 2 per Fashion, art and Food Management 
 

Numero minimo CFU Tra i settori scientifico disciplinari 
12 SECS-S/01, SECS-S/06, MAT/09, SECS-S/03 
12 SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-P/12 
27 SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 
12 IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/09, IUS/12, IUS/13, IUS/14 

 



 
 
È inoltre richiesta la conoscenza di base, in forma scritta e orale, della lingua inglese (livello B2) 
secondo il Common European Framework of reference for Languages (CEFR) o equivalenti, 
dimostrata attraverso il possesso di un titolo di titolo di studio universitario (o diploma di maturità) 
relativo a un programma formativo impartito in inglese o un attestato di conoscenza della lingua. 
 
Tabella 2 per Management Pubblico 
Possono essere ammessi al corso di laurea magistrale in Management Pubblico i laureati nelle 
seguenti classi: 

• L-12 Lauree in Mediazione linguistica 
• L-14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici L-15 Lauree in Scienze del Turismo 
• L-16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione 
• L-18 Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 
• L-19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
• L-20 Lauree in Scienze della Comunicazione 
• L-33 Lauree in Scienze Economiche 
• Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
• Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, Io Sviluppo e la Pace L-39 Lauree in 

Servizio Sociale 
• L-40 Lauree in Sociologia L-41 Lauree in Statistica 
• LMG/01 Lauree Magistrali in Giurisprudenza 

 
I laureati in una delle classi sopra elencate possono essere ammessi al corso di laurea magistrale in 
Management Pubblico purché abbiano acquisito almeno 54 CFU che fanno riferimento agli ambiti 
disciplinari giuridico, economico-aziendale e socio-politologico, come di seguito indicato: 
 
 

Numero minimo CFU Tra i settori scientifico disciplinari 
18 IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/09, IUS/10 
18 SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10 
18 SPS/03, SPS/04, SPS/07, SPS/09 

 
È inoltre necessario possedere conoscenza di Lingua inglese almeno di livello B1 o pari a 6 CFU.  
 
Tabella 2 per Marketing e Management Internazionale 

 
Numero minimo CFU Tra i settori scientifico disciplinari 

33 da SECS-P/07 a SECS-P/11 e SECS-P/13 
15 da SECS-P/01 a SECS-P/06 e SECS-P/12 
18 da IUS-01 a IUS-21 
12 da SECS-S/01 a SECS-S/06 e da MAT/01 a MAT/09 



 
 
 
È inoltre richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera. 
 
Tabella 2 per Metodi Quantitativi per le Valutazioni economiche e Finanziarie 

 
Numero minimo CFU Tra i settori scientifico disciplinari 

15 SECS/S-01, SECS/S-03. SECS/S-04, SECS/S- 05 
15 MAT/05, SECS/S-06 

 
 
È inoltre richiesta la conoscenza almeno di livello B1 in almeno una delle seguenti lingue: Inglese, 
Francese. Se nel corso di laurea di primo livello lo studente non ha superato un esame di almeno 6 
CFU nella lingua straniera o non è in possesso di una certificazione linguistica B1 rilasciata da enti 
accreditati, dovrà integrare i crediti attraverso la frequenza del laboratorio linguistico di Ateneo (per 
un totale di 30 ore). 
 
Tabella 2 per Scienze Economiche Finanziarie Internazionali 
 

Numero minimo CFU Tra i settori scientifico disciplinari 
15 SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS- P/06 
15 SSD SECS-S/01, SECS-S/03, SECS- S/06, MAT/05, MAT/06 
15 SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11 
9 IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/09 

 
 
È inoltre necessario possedere conoscenze e competenze almeno di livello B1 in una delle seguenti 
lingue: Inglese, Francese o Spagnolo. Se nel corso di laurea di primo livello lo studente non ha 
superato un esame di almeno 6 CFU nella lingua straniera o non è in possesso di una certificazione 
linguistica B1 rilasciata da enti accreditati, dovrà integrare i crediti attraverso la frequenza del 
laboratorio linguistico di Ateneo (per un totale di 30 ore). 
 

Per tutti i CdS eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU dovranno possono essere acquisite 
con esami singoli nelle aree deficitarie, prima della verifica dell’adeguatezza della preparazione 
individuale. 

In caso di raggiungimento del numero massimo dell’utenza sostenibile non sarà più possibile 
immatricolarsi; si precisa, a tal fine, che il procedimento di immatricolazione si intende perfezionato 
con l’assegnazione della matricola. 
 
La commissione incaricata si occuperà di esaminare periodicamente il curriculum dei candidati per 



 
 
la valutazione individuale delle conoscenze richiesta per l’accesso. 

 
Preparazione personale 
Per i seguenti Corsi di Laurea Magistrale: 

• Amministrazione, Finanza e Consulenza Aziendale 
• Economia del Mare 
• Fashion art and Food Management 
• Marketing e Management Internazionale 
• Metodi Quantitativi per la Valutazioni Economiche e Finanziarie 
• Scienze Economiche Finanziarie e Internazionali 
 

l'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di titolo 
di primo livello conseguito con un voto di laurea non inferiore a 94. 
Nel caso in cui il voto di laurea sia inferiore a 94 la valutazione dell’adeguatezza della personale 
preparazione è effettuata da una Commissione per l’Ammissione alla Laurea Magistrale del CdS 
oppure in accordo a quanto previsto dai rispettivi Regolamenti dei Corsi di Studio. Se la 
Commissione rileva lacune nella preparazione personale, assegna allo studente un Tutor che lo guidi 
durante il primo anno di corso, affinché possa proficuamente inserirsi nel percorso formativo della 
Laurea Magistrale. 
 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico, indipendentemente dal voto di laurea 
triennale, una Commissione incaricata si occuperà di esaminare periodicamente il curriculum dei 
candidati per la valutazione individuale delle conoscenze richieste per l’accesso. 
 
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 
Nel mese di agosto sul sito della Scuola Interdipartimentale si Economia e Giurisprudenza 
https://siegi.uniparthenope.it/, viene pubblicato il bando per l’immatricolazione alle Lauree 
Magistrali e la relativa procedura. 
La procedura è distinta in due fasi. 
 

I FASE 

Presentazione della domanda di valutazione del possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della 
personale preparazione per il rilascio del nulla osta all’immatricolazione. 

Gli studenti provenienti da questo Ateneo dovranno presentare la domanda di valutazione 
utilizzando esclusivamente la procedura on line disponibile sul sito web 
https://uniparthenope.esse3.cineca.it dal 02 agosto 2021 al 21 febbraio 2022. 

Gli studenti provenienti da altri Atenei dovranno presentare la domanda di valutazione utilizzando 

https://siegi.uniparthenope.it/
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do


 
 
esclusivamente la procedura on line disponibile sul sito web  https://uniparthenope.esse3.cineca.it 
dal 02 agosto 2021 al 21 febbraio 2022 allegando (da web) l’autocertificazione della laurea 
conseguita e degli esami sostenuti riportando i settori scientifici disciplinari i crediti di ciascun 
esame e la classe di laurea. 

Le domande redatte in maniera non conforme a quanto sopra prescritto o incomplete non saranno 
prese in considerazione. 

Il nulla osta all’immatricolazione sarà rilasciato periodicamente mediante pubblicazione sul sito della 
Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza dell’elenco, con l’indicazione del numero 
della pratica di valutazione: 

• degli idonei in possesso di entrambi i requisiti richiesti (curriculari e di personale 
preparazione); 

• degli idonei in possesso dei soli requisiti curriculari che, in data prima 
all’immatricolazione, saranno contattati per sostenere l’eventuale colloquio per la 
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione; 

• dei non idonei per mancanza dei requisiti curriculari. 
 

II FASE 
 
Coloro che in possesso dei requisiti di cui innanzi hanno ottenuto il nulla osta all’immatricolazione, 
sono tenuti a presentare alla Segreteria Studenti, inderogabilmente entro il 01 marzo 2022, i 
seguenti     documenti: 

a) compilazione on-line della domanda di immatricolazione con inserimento dei dati 
anagrafici e titoli di studio sul sito https://uniparthenope.esse3.cineca.it una volta 
redatta l’istanza va salvata e stampata; 

b) n. 1 fotografie formato tessera, da applicare sulla domanda di immatricolazione; 
c) fotocopia del documento di identità personale; 
d) quietanza di pagamento, a favore della Regione Campania della tassa di diritto allo 

studio di importo variabile secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio. Il versamento deve avvenire mediante pagoPA dal 
sito www.adisurcampania.it; 

e) per completare la procedura on line bisogna eseguire una scansione della domanda di 
immatricolazione, completa di firma e foto, ed effettuare l’upload della stessa nella 
propria area personale allegando inoltre i documenti previsti ai punti c) e d) alla voce 
“Allegati di carriera”. 

https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do
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