UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI
AVVISO PER L’ACCESSO
ALLE LAUREE MAGISTRALI - A.A. 2016-2017
Secondo il dettato del D.M. 270/04 i requisiti necessari all’accesso alle Lauree Magistrali sono di due
tipi:
- Requisiti curriculari
- Adeguatezza della personale preparazione
La verifica dei requisiti curriculari
Per l’iscrizione alle lauree Magistrali del Dipartimento di Studi Aziendali e quantitativi è necessario
il possesso di una laurea di durata triennale, di un diploma universitario ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, qualunque sia la sede e la classe di provenienza, che
preveda l’acquisizione di un numero di crediti che fanno riferimento a cinque ambiti disciplinari:
aziendale, economico, quantitativo, giuridico, linguistico.
Il peso di ciascun ambito è determinato in funzione della laurea magistrale.
I requisiti fanno riferimento all’accesso alla laurea magistrale e non agli eventuali curricula in cui la
medesima è articolata.
Di seguito sono indicati per ciascuna Laurea Magistrale i requisiti curriculari minimi da possedere
per l’accesso:

Management e finanza d’azienda (classe LM-77), 78 cfu così distribuiti:
a)
b)
c)
d)
e)

statistico-matematico, per almeno 12 cfu
economico, per almeno 15 cfu
aziendale, per almeno 33 cfu
giuridico, per almeno 18 cfu
conoscenze di almeno una lingua straniera

Marketing e management internazionale (classe LM-77), 78 cfu così distribuiti:
a)
b)
c)
d)
e)

statistico-matematico, per almeno 12 cfu
economico, per almeno 15 cfu
aziendale, per almeno 33 cfu
giuridico, per almeno 18 cfu
conoscenze di almeno una lingua straniera

Il modello valutativo proposto è applicabile a qualsiasi laureato triennale italiano indipendentemente
dalla classe di laurea e dell’Ateneo di provenienza.
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale

Oltre ai requisiti curriculari di accesso (di cui sopra) l’adeguatezza della preparazione personale in
ingresso viene verificata da un’apposita commissione tramite l’analisi della documentazione della
carriera universitaria precedente dello studente.
La Commissione, dove ne rilevi la necessità, può convocare lo studente per un colloquio, da espletarsi
prima il termine di scadenza delle immatricolazioni, finalizzato ad attuare una apposita azione di
tutorato che guidi lo studente, durante il primo anno di corso, affinché possa proficuamente inserirsi
nel percorso formativo della laurea Magistrale.
Presentazione della domanda di valutazione del possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza
della personale preparazione per il rilascio del nullaosta 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 01 agosto 2016 al 20 febbraio 2017.
Il nullaosta all’immatricolazione sarà rilasciato mensilmente mediante pubblicazione sul sito di
tre elenchi:
- degli ammessi in possesso di entrambi i requisiti richiesti (curriculari e di personale
preparazione)
- degli ammessi 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 ammessi per mancanza dei requisiti curriculari.
 Gli studenti provenienti da altri Atenei dovranno presentare la domanda di valutazione
utilizzando esclusivamente la procedura on line disponibile sul sito web
https://uniparthenope.esse3.cineca.it dal 01 agosto 2016 al 10 febbraio 2017 allegando (da
web) l’autocertificazione della laurea conseguita e degli esami sostenuti riportando i
settori scientifici disciplinari e i crediti di ciascun esame.
 Le domande redatte in maniera non conforme a quanto sopra prescritto o incomplete non
saranno prese in considerazione.
Il nullaosta all’immatricolazione sarà rilasciato mensilmente mediante pubblicazione sul sito di
tre elenchi:
- degli ammessi in possesso di entrambi i requisiti richiesti (curriculari e di personale
preparazione)
- degli ammessi 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 ammessi per mancanza dei requisiti curriculari.

Modalità di immatricolazione
Coloro che in possesso dei requisiti di cui innanzi hanno ottenuto il nullaosta all’immatricolazione,
sono tenuti a presentare alla Segreteria Studenti, inderogabilmente entro il 28 Febbraio 2017, 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 unitamente ai bollettini MAV on-line (I rata e tassa Regionale) da pagare
presso un qualsiasi sportello bancario;
b) n. 1 fotografie formato tessera;
c) fotocopia del documento di identità personale;
d) quietanza di pagamento, a favore dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, della
prima rata delle tasse di iscrizione pari ad € 220,00 (importo fisso per tutti gli studenti). Il
versamento deve avvenire mediante pagamento di bollettino MAV.
e) quietanza di pagamento, a favore della Regione Campania della tassa di diritto allo studio pari
a € 140,00 (importo fisso per tutti gli studenti). Il versamento deve avvenire mediante
pagamento di bollettino MAV.
Tasse e contributi
L'ammontare delle tasse universitarie è calcolato sulla base dell'indicatore della Situazione
Economica Equivalente. La I rata, uguale per tutti gli studenti e comprensiva dell'imposta di bollo
corrisposta in modo virtuale, ammonta ad € 16,00.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le operazioni connesse alla formazione
degli elenchi degli idonei secondo le disposizioni del Decreto Legislativo del 30/06/03 n. 196 e
successive modificazioni.

