AVVISO
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA LAUREA MAGISTRALE CLEA PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI
LAUREA TRIENNALE DI
SCIENZE DEL TURISMO AD INDIRIZZO MANAGERIALE
Classe L-15 (D.M. 270/2004) e classe 39 (D.M. 509/1999)
Per gli studenti della classe L-15 (D.M. 270/2004) e della classe 39 (D.M. 509/1999), la struttura
didattica verifica, eventualmente in un colloquio dinnanzi ad una commissione, la coerenza –
relativamente alle conoscenze fondamenti e di base nei campi dell’economia e della gestione di
aziende, della matematica e della statistica per l’economia, delle materie giuridiche e del turismo,
nonché la padronanza della strumentazione di base (ad esempio: accounting, analisi di bilancio,
operations, marketing organizzazione) e di settori di attività economia – della laurea triennale
conseguita rispetto al percorso formativo prescelto nell’àmbito del Corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale.
In particolare, per gli studenti STIM dell’Ateneo, interessati a proseguire il ciclo di studi nell’àmbito
del percorso di laurea magistrale CLEA, si comunica quanto segue:
a) Gli studenti iscritti prima dell’A.A. 2018-2019 devono colmare i debiti formativi nelle
seguenti materie:
- Macroeconomia – 10 CFU – Prof. Aldo Barba
- Economia Aziendale 2 – 10 CFU – Prof. Marco Maffei
- Diritto Commerciale – 10 CFU – Prof. Antonio Blandini/Prof.ssa Cristiana Fiengo
- Integrazione di n. 5 crediti di Metodi Matematici – 5 CFU – Prof. Vincenzo Scalzo.
Gli studenti che intendono integrare il percorso devono contattare i docenti di riferimento,
che indicheranno loro il programma.
Non appena conseguiti i suddetti crediti, gli studenti potranno iscriversi al corso di laurea
magistrale CLEA, pur iniziando a frequentare i corsi di tale Cds.
Istruzioni:
a.1.) gli studenti che intendono conseguire le integrazioni prima del conseguimento della
laurea triennale di Scienze del Turismo:
- Inserire, se in tempo, tra gli esami a scelta di 10 crediti, due delle discipline sopra
indicate;
- Richiedere al Prof. Scalzo l’integrazione del programma di Metodi Matematici per
completare anche prima del conseguimento della laurea triennale l’integrazione di
matematica;
- Fare eventuale richiesta al Magnifico Rettore di integrazione del piano di studi con
l’inserimento delle tre materie da 10 CFU, qualora non siano state inserite tra quelle a
scelta.
a.2.) per coloro che sono già laureati o che intendono sostenere i suddetti esami dopo il
conseguimento della laurea:
- ritirare in segreteria i documenti per presentare domanda di iscrizione;
- compilare la domanda di iscrizione in bollo, con indicazione dei tre esami che saranno
rispettivamente verbalizzati dai tre docenti di riferimento;
- conseguire l’integrazione di Metodi Matematici, che il Prof. Scalzo verbalizzerà,
trasmettendo il verbale in segreteria;
- accertarsi che la segreteria abbia acquisito tutti i documenti per inserire i risultati delle
prove sostenute, in assenza dei quali non è possibile iscriversi;

- procedere all’immatricolazione online.
Gli studenti potranno pagare il costo di un solo esame, pur sostenendone tre.
b) Gli studenti iscritti nell’A.A. 2018-2019 potranno:
b.1) inserire tra le materie a scelta le seguenti:
- Macroeconomia – 10 CFU – Prof. Aldo Barba
- Economia Aziendale 2 – 10 CFU – Prof. Marco Maffei
Nel caso in cui non siano inserite tra le materie a scelta, dovranno procedere secondo le
indicazioni ai punti a.1. o a.2.
b.2) Integrare le seguenti materie, concordando con i docenti di riferimento il programma
per l’integrazione:
- Diritto Commerciale – 5 CFU – Prof. Antonio Blandini/Prof.ssa Cristiana Fiengo
- Integrazione di Metodi Matematici – 5 CFU – Prof. Vincenzo Scalzo.
Tali integrazioni potranno essere svolte prima del conseguimento della laurea triennale.
Avendo conseguito tali crediti, potranno iscriversi poi direttamente al Corso di Laurea
Magistrale in Economia Aziendale.

