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           ERRATA CORRIGE
Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 
Bando di ammissione al corso di laurea magistrale a libero accesso in

DIREZIONE E CONSULENZA D’IMPRESA
 Anno Accademico 2019- 2020


Si informa che nel bando sopra indicato al Cap. 3 VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE (pag. 2) sia al punto 3.1 Studenti con titolo di studio italiano (pag. 2) che al punto 3.2 Studenti con titolo straniero (pag.3) è presente un errore materiale relativamente alla data di svolgimento della prova scritta. La prova scritta si svolgerà il 18 settembre 2019 ore 12.00 anziché il 20 settembre 2019.
Il paragrafo:
3.1 Studenti con titolo di studio italiano
La commissione esaminatrice valuterà la documentazione allegata per verificare se il candidato ha maturato conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle materie: quantitative applicabili all’economia (matematica e statistica), economiche (microeconomia e macroeconomia),  giuridico-aziendali (in particolare basi di diritto pubblico, privato, commerciale e tributario) ed economico-aziendali con particolare riferimento ai temi di bilancio, oltre che una conoscenza di base della lingua inglese.
In particolare l’analisi del curriculum degli studi sarà volta ad accertare se sono state acquisite conoscenze riferibili ai settori scientifico disciplinari:
- SECS-P/07 (ambito economia aziendale) e sostenuto esami per almeno 18 cfu nell’ambito del citato settore scientifico disciplinare;

- IUS/01, o IUS/04, o IUS/09, o IUS/12 (ambito giuridico commerciale) e sostenuto esami per almeno 12 cfu, nell’ambito dei citati settori scientifico disciplinare.

I candidati laureati/laureandi in tutte le classi di laurea, con la media ponderata dei voti sugli esami sostenuti inferiore a 25/30 o che non sono in possesso delle conoscenze richieste o hanno sostenuto un numero inferiore di crediti nei settori scientifico disciplinari sopra indicati dovranno sostenere una prova scritta che si svolgerà il 20 settembre 2019 ore 12.00 presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi.
deve intendersi, invece:
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- SECS-P/07 (ambito economia aziendale) e sostenuto esami per almeno 18 cfu nell’ambito del citato settore scientifico disciplinare;

- IUS/01, o IUS/04, o IUS/09, o IUS/12 (ambito giuridico commerciale) e sostenuto esami per almeno 12 cfu, nell’ambito dei citati settori scientifico disciplinare.

I candidati laureati/laureandi in tutte le classi di laurea, con la media ponderata dei voti sugli esami sostenuti inferiore a 25/30 o che non sono in possesso delle conoscenze richieste o hanno sostenuto un numero inferiore di crediti nei settori scientifico disciplinari sopra indicati dovranno sostenere una prova scritta che si svolgerà il 18 settembre 2019 ore 12.00 presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi.


Il paragrafo
3.2 Studenti con titolo di studio straniero
La valutazione del curriculum degli studi universitari, precedentemente svolti, è volta ad accertare se il candidato ha maturato conoscenze di base negli ambiti disciplinari di cui al punto 3.1. Qualora emergano lacune potranno essere superate sostenendo la prova scritta, prevista il 20 settembre 2019 ore 12.00 presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi, come indicato al punto 3.1.

deve intendersi, invece:
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