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			      AREA SOCIETA’

 
Facoltà di Economia “Marco Biagi”

Laurea magistrale in
 ECONOMIA E POLITICHE PUBBLICHE 
(classe LM-56)  
Bando per l’accesso anno accademico 2011/12
Per immatricolarsi a questa laurea magistrale gli studenti interessati devono preventivamente sostenere la verifica della preparazione iniziale, che sarà svolta per titoli ed eventuale colloquio. In particolare, collegandosi al sito www.esse3.unimore.it occorre compilare l’apposita domanda di valutazione entro il 28 ottobre 2011. La sola compilazione della domanda non è sufficiente alla commissione esaminatrice per valutare la preparazione iniziale dello studente. Occorre quindi obbligatoriamente inserire contestualmente alla domanda di valutazione altre informazioni relative alla laurea triennale (Vedi punto B. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VALUTAZIONE). All’indirizzo  http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html è possibile scaricare la Guida alla domanda di valutazione per i corsi di laurea magistrale. La domanda viene presentata in stato di “non definitiva” e sarà considerata effettivamente presentata SOLO quando il candidato l’avrà esplicitamente confermata. A questo punto sarà possibile la stampa e non saranno consentite ulteriori modifiche. 
La presentazione della richiesta di valutazione da parte dei candidati va effettuata esclusivamente attraverso la procedura informatizzata gestita da Esse3.
A. TITOLO DI STUDIO e  CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO:
1. Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:
	17 (ex. D.M. 509/99) Scienze dell'economia e della gestione aziendale

28 (ex. D.M. 509/99) Scienze economiche
	L-18 (ex. D.M. 270/04) Scienze dell'economia e della gestione aziendale

L-33 (ex. D.M. 270/04) Scienze economiche

oppure, avere conseguito la Laurea o il Diploma Universitario in una Facoltà di Economia nell’ordinamento previgente al DM 509/1999.

2. Soddisfare congiuntamente i seguenti criteri: 
2a) avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi :
	Classe 15 (ex D.M. 509/99) Scienze politiche e delle relazioni internazionali

	Classe 19 (ex D.M. 509/99) Scienze dell’amministrazione
	Classe 35 (ex D.M. 509/99) Scienza sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
	Classe 37 (ex D.M. 509/99) Scienze statistiche
	L-36 (ex D.M. 270/04) Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-16 (ex D.M. 270/04) Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
L-37 (ex D.M. 270/04) Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-41 (ex D.M. 270/04) Statistica 

oppure, avere conseguito la Laurea o il Diploma Universitario in una Facoltà di Scienze politiche o di Scienze statistiche nell’ordinamento previgente al DM 509/1999.

2b) avere acquisito, in almeno due dei seguenti ambiti disciplinari, il corrispondente numero di crediti formativi universitari (CFU) 
- ambito economico: 12 CFU
- ambito matematico-statistico: 12 CFU
- ambito aziendale-giuridico: 12 CFU

3. Laureati che non rispondono ai requisiti indicati ai precedenti punti A.1 e A.2.
Anche in mancanza del possesso dei requisiti curriculari sopra indicati ai precedenti punti A.1 e A.2 è possibile presentare domanda di valutazione. L'accertamento dei requisiti e la verifica dell’adeguata preparazione personale sono svolte dalla Commissione sulla base della documentazione allegata e di un colloquio.

4. Laureandi
Possono presentare domanda di valutazione  anche gli studenti laureandi entro il 30/12/2011, fermo restando che potranno immatricolarsi solo previa acquisizione della laurea

4a) Lo studente frequentante un Corso di Laurea che soddisfa uno dei due requisiti curriculari indicati ai punti A.1 e A.2 e che sia prossimo alla laurea, può sottoporsi alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione che sarà ritenuta superata positivamente da coloro che presentano una votazione media negli esami già sostenuti uguale o superiore a 24/30. Coloro che non soddisfano questa condizione sono tenuti a sostenere il colloquio. 

4b) Lo studente frequentante un Corso di Laurea che non soddisfa i requisiti curriculari indicati ai punti A.1 e A.2  e che sia prossimo alla laurea, può fare domanda di valutazione. L'accertamento dei requisiti curriculari e la verifica dell’adeguata preparazione personale sono svolte dalla Commissione sulla base della documentazione allegata e di un colloquio.

B. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VALUTAZIONE
- certificato di laurea (o certificato degli esami sostenuti) con indicazione dei settori scientifico disciplinari (SSD), CFU, votazioni. Gli studenti non in possesso del certificato possono autocertificare la propria carriera utilizzando il modulo scaricabile all’indirizzo http://www.unimore.it/ServiziStudenti/modulistica.html, compilato in formato elettronico e allegato alla domanda di valutazione o riprodurne i contenuti nel campo di testo a disposizione. Gli studenti laureati/laureandi presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia non  devono inserire alcun certificato di laurea o degli esami sostenuti.
-	Curriculum vitae in formato europeo (anche per laureati o laureandi presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia).
-	Altra eventuale documentazione a discrezione del candidato
C. TRASFERIMENTI O PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO
Gli studenti iscritti presso altri Atenei, Facoltà o altri corsi di laurea specialistica o magistrale della Facoltà di Economia “Marco Biagi” che intendono passare al corso di laurea magistrale in Economia e politiche pubbliche sono sottoposti alla procedura di valutazione secondo le modalità illustrate nel presente avviso. Devono pertanto compilare la domanda di valutazione entro il 2 settembre 2011 allegando quanto indicato al punto B del presente bando. 
Nel caso di riscontrate insufficienze nella prima prova di verifica (colloquio personale) di settembre 2011, la commissione valuterà se dette mancanze siano state colmate dal candidato tramite lo studio personale, su testi consigliati. Il candidato sarà ammesso ad effettuare un’ulteriore prova entro il 21 ottobre 2011 con la commissione. Il superamento dell’ulteriore verifica è condizione necessaria ai fini dell’iscrizione al corso di studio.
In caso di valutazione positiva (idoneità), lo studente dovrà effettuare domanda di trasferimento o passaggio di corso di studio presso la segreteria studenti di provenienza entro e non oltre il 2 novembre 2011.
D. TITOLO DI STUDIO ESTERO
Le regole contenute nel presente avviso si applicano anche agli studenti stranieri, in aggiunta alle norme previste per l’accesso ai corsi universitari emanate dal Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca, con cadenza triennale. 
Gli studenti extracomunitari residenti all’estero sono tenuti al rispetto del contingente di posti loro riservato, approvato dall’Ateneo, e successivamente comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca. Per il 2011/12 tale contingente  per il corso di laurea magistrale in “Economia e Politiche pubbliche” è di 8 posti di cui 4 riservati a studenti cinesi “Progetto Marco Polo”.
Gli studenti in possesso di un titolo di studio estero devono consegnare la documentazione relativa ai propri studi entro il 28 ottobre 2011 presso la segreteria studenti che provvederà ad inserire la domanda di valutazione e ad inviare copia della documentazione alla commissione esaminatrice.
E. MODALITÀ di VALUTAZIONE
La Commissione verifica l’adeguatezza della personale preparazione del candidato prendendo in esame il curriculum universitario dello studente ed eventualmente svolgendo un colloquio con il candidato.
 
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione è ritenuta superata positivamente da coloro che soddisfano i requisiti curriculari indicati ai punti A.1 e A.2 e che abbiano conseguito un voto di laurea uguale o superiore a 91/110 (o una media di voti uguale o superiore a 24/30).    

Coloro che non soddisfano i requisiti curriculari previsti sono tenuti a sostenere un colloquio, finalizzato alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, sugli argomenti di base degli insegnamenti di microeconomia, macroeconomia, scienza delle finanze, statistica e matematica (gli argomenti in dettaglio sono indicati in APPENDICE).
F. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE
La valutazione da parte della Commissione avviene progressivamente, secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Sono predisposte date specifiche per i colloqui in relazione alle esigenze che si manifestano. I primi colloqui sono previsti per il mese di settembre 2011.
L’esito della valutazione verrà reso pubblico sul sito http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html, nonché sul sito di Facoltà www.economia.unimore.it  entro il 15 novembre 2011  per garantire la possibilità di immatricolazione entro il 30 dicembre 2011.
G. MODALITA’ E TEMPISTICA PER IL RECUPERO DEGLI EVENTUALI DEBITI FORMATIVI
Lo studente a cui siano stati assegnati debiti formativi potrà recuperarli mediante lo studio individuale su testi consigliati, indicati in APPENDICE. Seguirà una verifica individuale, in tempi concordati con il docente responsabile, per accertare il recupero del debito assegnato che dovrà essere colmato entro il 3  dicembre 2011. 
H. MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE
Nel caso in cui la valutazione sia positiva, gli studenti potranno completare l’immatricolazione secondo le modalità descritte nella “Guida all’immatricolazione” scaricabile all’indirizzo http://www.unimore.it/ammissione/immaisc.html entro e non oltre il 30 dicembre 2011. Negli altri casi, in cui la valutazione non dovesse essere positiva, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nella comunicazione.
I. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La verifica dei requisiti e dell’adeguatezza della preparazione personale viene effettuata da una Commissione, nominata dal Corso di Laurea Magistrale. I docenti referenti del corso di laurea magistrale sono il prof. Luigi Brighi luigi.brighi@unimore.it  e il prof. Paolo Silvestri paolo.silvestri@unimore.it. 
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dr.ssa Elda Toschi, Responsabile della segreteria studenti di Economia. L’ufficio competente  è la Segreteria studenti di Economia. Tel:059/2056404 fax:059/2056422 e-mail: segrstud.economia@unimore.it
PER INFORMAZIONI
INFORMASTUDENTI	informastudenti.mo@unimore.it, informastudenti.re@unimore.it

SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTA’             	segrstud.economia@unimore.it 
 
SEGRETERIA DIDATTICA DELLA FACOLTA’          	info.economia@unimore.it
                                                                     		  	
UFFICIO IMMATRICOLAZIONI                                	immatricolazioni.modena@unimore.it    									immatricolazioni.reggio@unimore.it


APPENDICE

Il colloquio avrà come oggetto i temi relativi a due insegnamenti tra quelli sotto indicati. Un insegnamento a scelta tra 1, 2 e 3 e un insegnamento a scelta tra 4 e 5. 

I temi oggetto del colloquio riguardano: 

microeconomia 
Il comportamento del consumatore 
La produzione e i costi
Il mercato in concorrenza perfetta
Il monopolio
e possono essere preparati (o ripassati) su un teso introduttivo standard come ad esempio: Bernheim e Whinston, Microeconomia, McGraw-Hill

macroeconomia 
Nozioni di base di contabilità nazionale
Il reddito nazionale e l'equilibrio di breve periodo
Il modello IS-LM
Il mercato del lavoro
L’economia aperta
e possono essere preparati (o ripassati) su un teso introduttivo standard come ad esempio: Blanchard, Scoprire la Macroeconomia, volume I. Bologna, Il Mulino.

scienza delle finanze
Economia del benessere e cause dei fallimenti del mercato
	La finanza pubblica in Italia e gli strumenti per la manovra annuale di bilancio
	Teoria dell’imposta
La spesa per il welfare state (pensioni, sanità, assistenza e istruzione)
e possono essere preparati (o ripassati) su un teso introduttivo standard come ad esempio: Bosi, Corso di scienza delle finanze, Bologna, Il Mulino.

statistica: 
Statistica descrittiva
	Probabilità e variabili casuali
	Campionamento e distribuzioni campionarie
	Stima puntuale e per intervalli
e possono essere preparati (o ripassati) su un teso introduttivo standard come ad esempio: Borra, S., Di Ciaccio, Statistica. Metodologie per le scienze economiche e sociali, McGraw-Hill, Milano

matematica
Insiemi
	Equazioni e disequazioni
	Funzioni reali di una variabile reale
	Limiti, continuità e calcolo differenziali
e possono essere preparati (o ripassati) su un teso introduttivo standard come ad esempio: G. Ricci, Matematica generale, McGraw Hill, Milano, 


