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[dal Regolamento Didattico del corso Economics and Global Markets] 

a.a. 2017/2018  

(coorte 2017) 
 

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio 
L'ammissione alla Laurea magistrale in Economics and Global Markets (EGM) di 
studenti italiani o stranieri (comunitari ed extra-comunitari) con titolo straniero o 
italiano è soggetta a un processo di valutazione atto ad attestare l'idoneità del 
candidato; tale processo si basa sull'accertamento dei requisiti curriculari e sulla 
verifica della adeguata preparazione dello studente. 
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale è necessario il possesso della 
laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero riconosciuto idoneo. 
È inoltre richiesto il possesso di requisiti curriculari che variano in base alla classe 
della laurea triennale di provenienza. 

 
1) Possono accedere al Corso di LM in EGM i laureati provenienti dalle seguenti classi 

dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano  
- D.M. 270/04: 
Classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendali 
Classe L-33 - Scienze economiche 
- D.M. 509/99: 
Classe 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Classe 28 - Scienze economiche 
- ante D.M. 509/99:  
Diploma di laurea di durata quadriennale del vecchio ordinamento conseguita presso 
una (ex) Facoltà di Economia. 
I candidati provenienti dalle suddette classi devono inoltre essere in possesso di 
adeguata preparazione accertata secondo le seguenti modalità:  

a) avere conseguito la laurea con votazione non inferiore a 80/110; 

b) in caso di voto inferiore, è richiesto il sostenimento di un colloquio/test, su 
contenuti e ambiti disciplinari definiti dalla Commissione di valutazione e 
pubblicati sul sito web del corso di studio www.unibg.it/LS-EGM. Il colloquio 
potrà essere svolto anche via skype, su richiesta dello studente. 
 

2) Per i laureati provenienti da altre classi di laurea, è necessario avere acquisito 
almeno 48 cfu nel seguente insieme di settori disciplinari: 
SECS-P/01 - P/12 
SECS-S/01-S/06 
MAT/01-09 
INF/01 
SPS/01-14 
IUS/01-20 
 
I candidati provenienti dalle suddette classi devono inoltre essere in possesso di 
adeguata preparazione accertata secondo le seguenti modalità:  
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a) avere conseguito la laurea con votazione non inferiore a 90/110  
b) in caso di voto inferiore, è richiesto il sostenimento di un colloquio/test, su 

contenuti e ambiti disciplinari definiti dalla Commissione di valutazione e pubblicati 
sul sito web del corso di studio www.unibg.it/LS-EGM. Il colloquio potrà essere 
svolto anche via skype, su richiesta dello studente. 
 

3) Per gli studenti internazionali, il colloquio, che potrà essere anche via skype, sarà 
sempre richiesto e svolto solo se sarà stata superata la pre-valutazione dei titoli da 
parte dell'Ateneo e il vaglio dell'Ambasciata italiana nel paese di provenienza. 

 
4) A tutti i candidati è richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese di livello B2 

(o equivalente), come definito dal Common European Framework of Reference for 
Languages. 
La conoscenza della lingua inglese si ritiene equivalente al livello B2 qualora il 
candidato abbia: 
a)  acquisito almeno 6 cfu di lingua inglese nel percorso triennale; 
b) soggiornato per Erasmus o per attività lavorativa in un Paese anglofono per 

almeno 6 mesi; 
c) frequentato un corso di studi all'estero impartito in inglese, per almeno 6 mesi. 
Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica 
dell'adeguatezza della personale preparazione.  
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