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Informazioni generali, Procedura di partecipazione e Criteri di valutazione
Percorso per il conseguimento del doppio titolo di Laurea Economia-Giurisprudenza
Anno accademico 2021/22

1. Informazioni generali
Nell’anno accademico 2021/22 gli studenti immatricolati al primo anno del Corso di Laurea Triennale in Economia
Aziendale potranno beneficiare dell’accordo esistente tra il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) e
il Dipartimento di Giurisprudenza che consente, a un massimo di 25 studenti DEMI, di ottenere con solo un anno di
studio in più, anche la Laurea in Giurisprudenza.
Lo studente che intende conseguire il doppio titolo dovrà:
-‐
-‐
-‐

Iscriversi al Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale;
Presentare istanza di partecipazione secondo la procedura indicata di seguito;
Attendere la pubblicazione della graduatoria di merito al termine del processo valutativo.

Informazioni sul piano di studi
Una volta superato il colloquio selettivo, gli studenti vincitori potranno accedere al percorso degli studi che consentirà
loro di conseguire il doppio titolo di Laurea sulla base delle indicazioni seguenti. Il conseguimento del doppio titolo di
Laurea richiederà allo studente di effettuare scelte predeterminate nella individuazione degli esami a scelta libera nel CdL
Triennale e Magistrale in Economia Aziendale, sostenere 4 esami addizionali “fuori piano” (c.d. “in soprannumero”)
nell’ambito del CdL Triennale e Magistrale e frequentare UN ANNO ADDIZIONALE presso il dipartimento di
Giurisprudenza per il sostenimento di n. 5 esami. Le informazioni sul piano di studi sono presenti ai seguenti link:
https://www.demi.unina.it/documents/13607297/25990550/PianoStudi/2e4d5dc8-7d8a-487f-84c1-e8dc8f135294

Cause di esclusione
Si segnala che non possono partecipare al processo di selezione:
1) Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno del CdL in Economia Aziendale o al CdL Magistrale in
Economia Aziendale,
2) Gli studenti iscritti a CdL diversi dal CLEA,
3) Gli studenti iscritti in Atenei diversi dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

2. Procedura di partecipazione
Per partecipare alla selezione occorre redigere e consegnare a partire dal 05 Novembre 2021 e non oltre il 6 dicembre 2021
la domanda di partecipazione scaricabile dal sito del DEMI. La domanda potrà essere consegnata in plico chiuso dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la stanza F1 del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni. Il plico dovrà
recare la dicitura “Procedura di selezione per il doppio titolo in Economia Aziendale e Giurisprudenza a.a. 2021/22”.
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La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati:
Allegato 1. Modulo di domanda scaricato dal sito del DEMI debitamente compilata (Format A),
Allegato 2. Documento di riconoscimento in corso di validità,
Allegato 3. Curriculum Vitae corredato di eventuali attestati conseguiti,
Allegato 4. Lettera motivazionale,
Allegato 5. Resoconto carriera ottenuto da Segrepass che attesti l’avvenuta iscrizione nell’anno accademico in corso.

Le domande incomplete o pervenute fuori tempo massimo non saranno valutate. Non sarà possibile consegnare più di una
domanda per ciascun candidato.

3. Criteri di valutazione

La tabella successiva riassume i criteri di valutazione che saranno utilizzati per la selezione dei partecipanti.

Criteri di selezione
Diploma di scuola superiore italiano o estero

MASSIMO 10 PUNTI
Voto 100, punti 10
Voto 95 - 99, punti 9
Voto 90 – 94, punti 7
Voto 85 – 99, punti 5
Voto 80 – 84, punti 3
Voto <80 , punti 1

Curriculum vitae con particolare riferimento ad
attestati e/o precedenti esperienze lavorative

MASSIMO 15 punti
Fino a 5 punti per attestati di lingua,
Fino a 5 punti per attestati informatici e patenti del computer,
Fino a 5 punti per documentate precedenti esperienze di stage
o lavorative.

Lettera motivazionale

MASSIMO 10 PUNTI
Fino a 2 punti per motivazioni
Fino a 2 punti per fluidità
Fino a 2 punti per organizzazione del testo
Fino a 2 punti per skill narrative
Fino a 2 punti per lo stile di scrittura
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La graduatoria finale, elaborata sui titoli, sarà pubblicata sul sito del DEMI a partire dal giorno 6 Dicembre 2021.
Avranno accesso al percorso per il conseguimento del doppio titolo di studio solo i primi 25 candidati del DEMI.

LA COMMISSIONE
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