
1. Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale in “Economia e management”, lo studente deve 
essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004.  

b. Requisiti curriculari: possono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Economia e management: 
1) i titolari di una di laurea di primo livello in una delle seguenti classi: L17 e L28 ex 

DM509/99, L18 e L33 ex DM270/04 o di un titolo equipollente acquisito presso una 
Università straniera; 

2) i titolari di una di laurea di secondo livello in una delle seguenti classi: L64S e L84S ex 
DM509/99, LM-56 e LM-77 ex DM270/04 o di un titolo equipollente acquisito presso una 
Università straniera; 

3) i titolari di una di laurea quadriennale del vecchio ordinamento (pre DM509/99) in 
Economia, conseguita in una Università italiana o di un titolo equipollente acquisito presso 
una Università straniera; 

4) i titolari di una di laurea diversa da quelle di cui ai punti precedenti purché in possesso dei 
seguenti requisiti curriculari: 

 almeno 12 CFU nei seguenti SSD dell’ambito economico: SECS-P/01, SECS-P/02, di 
cui almeno 6 per un insegnamento di “Microeconomia” in SECS-P/01; 

 almeno 12 CFU nei seguenti SSD dell’ambito aziendale: SECS-P/07, SECS-P/08,  
SECS-P10, SECS-P/11, di cui almeno 6 per un insegnamento di “Contabilità e 
bilancio” in SECS-P/07; 

 almeno 12 CFU nei seguenti SSD dell’ambito statistico-matematico: SECS-S/01, 
SECS-S/06  
(o MAT/05), di cui almeno 6 CFU in “Matematica per l’economia” in SECS-S/06 (o 
MAT/05); 

 almeno 12 CFU nei seguenti SSD dell’ambito giuridico: IUS/01, IUS/04, di cui 
almeno 6 per un insegnamento di “Diritto commerciale” in IUS/04. 

I candidati che non siano in possesso di tali requisiti curriculari possono acquisire i CFU mancanti 
presso il corso di laurea in Economia e management (L-18) del Dipartimento di Economia aziendale 
dell’Università di Chieti-Pescara anche dopo l’iscrizione. In tal caso il CdS/M definirà gli 
insegnamenti impartiti in tale corso di laurea che consentono l’acquisizione dei requisiti richiesti. 
L’acquisizione di tali requisiti curriculari dovrà avvenire all’inizio del percorso formativo e 
comunque prima del sostenimento di insegnamenti dello stesso ambito previsti nel percorso 
magistrale. La prova tesa ad accertare il possesso delle conoscenze di base relative agli 
insegnamenti di cui lo studente difetta non comporta attribuzione di voto. In alternativa a tale 
verifica i crediti non posseduti potranno essere acquisiti tramite l’iscrizione a corsi singoli presso 
l’Ateneo d’Annunzio o altre università legalmente riconosciute e il superamento dei relativi esami. 

- Sempre ai fini della ammissione  E’ altresì richiesta la conoscenza, in forma scritta e orale , di 

almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. L’accertamento di tali requisiti si svolge 

attraverso un formalizzato processo di verifica. In particolare, le domande di immatricolazione 

saranno esaminate da apposita commissione nominata dal dipartimento di economia aziendale al 

fine di accertare l’esistenza dei suddetti requisiti, in ogni caso sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale. 

 


