Regolamento didattico del Corso di laurea/ laurea magistrale a ciclo
unico
in Economia e finanza (classeL-33 - Scienze economiche)
A.A.2018/2019
presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia
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Art. 1
Il corso di studio in breve
Il Corso di Laurea in Economia e Finanza fornisce allo studente una formazione nelle discipline
economico-aziendali, giuridiche e matematico-statistiche, e strumenti di analisi quantitativa
finalizzati a comprendere il funzionamento dei sistemi economici e finanziari, seguendo e
anticipando l’evoluzione dei mercati e guidandone i processi di innovazione. Il corso fornisce
inoltre competenze legate all’esercizio di funzioni amministrative, direttive e gestionali in banche,
compagnie di assicurazione e istituzioni finanziarie.
Il Corso di laurea in Economia e Finanza prevede un biennio di formazione comune dedicato allo
studio di materie economiche, aziendali, statistico-matematiche e giuridiche.
Nel terzo anno il corso propone due curricula a scelta dello studente. Il primo, denominato
Economia dell'innovazione, forma laureati in grado di supportare i processi innovativi nelle
imprese e di contribuire alla definizione di strategie per la crescita. Tale curriculum privilegia i
metodi e gli strumenti tipici dell’analisi economico-quantitativa al fine di dotare il laureato delle
competenze necessarie per la comprensione e l’analisi dei mercati, delle imprese e della politica
economica in contesti innovativi. Il secondo curriculum, denominato Finanziario, prepara
all'inserimento in ambito bancario, finanziario e assicurativo. Esso segue un approccio applicativo e
multidisciplinare al fine di integrare conoscenze relative al funzionamento dei mercati finanziari e
degli intermediari finanziari, a conoscenze delle principali metodologie quantitative per l’analisi di
dati.
Art. 2
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso
Il percorso formativo della laurea in Economia e Finanza mira a fornire allo studente una solida
formazione di base finalizzata alla comprensione del funzionamento dei sistemi economici e
finanziari integrata dall'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Questo obiettivo
formativo è perseguito attraverso un approccio fondamentalmente multidisciplinare cui concorrono
discipline delle aree economica, economica-aziendale, giuridica e matematico-statistica. Il
programma mira a privilegiare il metodo di analisi dei problemi economico-finanziari e conduce
alla padronanza degli strumenti quantitativi all'interno di una approfondita conoscenza del contesto
istituzionale. Al termine del percorso formativo il laureato:
- padroneggia le teorie e le tecniche fondamentali nello studio dell'economia e della finanza;
- ha acquisito una solida formazione riguardante l'analisi delle decisioni finanziarie e degli
operatori economici.
Art. 3
Conoscenze, competenze e abilità da acquisire
Conoscenza e capacità di comprensione
I laureati possiedono:
- conoscenze fondamentali nel campo dell'analisi statistico-quantitativa quale strumento per la
comprensione dei fenomeni economici;
- conoscenze fondamentali della direzione delle aziende di produzione di beni e servizi, con
particolare riferimento alle relazioni tra sistema d'impresa e sistema competitivo;
- conoscenze fondamentali delle istituzioni economiche, dell'analisi del comportamento di
consumatori, imprese e operatore pubblico, del funzionamento e della regolazione dei mercati:
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- conoscenze fondamentali nel campo dell'economia degli intermediari finanziari, con particolare
riferimento alla struttura e al funzionamento del sistema finanziario, inteso come insieme
organizzato di risparmiatori, imprese, intermediari, strumenti e mercati finanziari;
Le conoscenze e capacità di comprensione sopraelencate sono conseguite attraverso la
partecipazione a lezioni frontali teoriche integrate da un'ampia e mirata attività di tutorato e da un
congruo tempo dedicato allo studio personale. Nell'ambito degli insegnamenti delle aree
economico-aziendale e matematico-statistiche la capacità di comprensione è conseguita anche
attraverso la partecipazione ad esercitazioni.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene principalmente attraverso la
modalità di verifica classica del colloquio orale o dell'elaborato scritto oppure della prova scritta
accompagnata da quella orale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I laureati possiedono la capacità:
- di comprendere i modelli di comportamento degli agenti economici, il funzionamento dei mercati
reali e finanziari
- di formulare previsioni sull'andamento delle principali variabili macroeconomiche sulla base
dell'analisi di serie storiche o dati panel;
- di prendere decisioni relative ad investimenti e composizione del portafoglio finanziario di
famiglie ed imprese.
L'impostazione didattica comune a tutti gli insegnamenti prevede che la formazione teorica sia
accompagnata da esempi, applicazioni, verifiche che sollecitino la partecipazione attiva, l'attitudine
propositiva, la capacità di elaborazione autonoma. L'approfondimento ed elaborazione delle
conoscenze demandata allo studio personale dello studente avviene anche attraverso lo studio di
casi di ricerca e di applicazione sviluppati dai docenti, la ricerca bibliografica, lo svolgimento di
progetti individuali e/o di gruppo, oltre che nella preparazione della prova finale.
Accanto allo studio personale, assumono notevole importanza anche le attività di laboratorio
eseguite in gruppo (ad esempio nell'ambito delle attività informatiche e nell'insegnamento di
econometria) e le esercitazioni svolte in aula.
Le verifiche, nella forma di esami scritti, orali, relazioni, esercitazioni, prevedono lo svolgimento
di specifici compiti in cui lo studente dimostra la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia
critica.

Art. 4
Sbocchi occupazionali e professionali per i laureati
Esperto nelle dinamiche economico-finanziarie
Funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato in Economia e Finanza, grazie alla conoscenza degli strumenti quantitativi, può svogere
attività di analisi di natura economico-finanziaria in ambito bancario, assicurativo e in istituti di
credito. Avendo anche competenze in campo aziendale, può svolgere la propria attività lavorativa
anche presso Imprese (particolarmente nei ruoli destinati alla gestione finanziaria) e in Enti
pubblici, sia con funzioni dirigenziali sia con funzioni di analista nei centri studio.
competenze associate alla funzione:
Il laureato in Economia e Finanza, disponendo delle conoscenze di economia degli intermediari
finanziari, economia monetaria, gestione degli intermediari finanziari e delle metodologie
matematico-statistiche, può inserirsi nel mondo del lavoro come tecnico della gestione finanziaria,
agente assicurativo e tecnico dell'intermediazione titoli ed assimilati.
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Previa integrazione dei crediti formativi richiesti dalla normativa vigente e previo superamento
dell'esame di abilitazione professionale, il laureato in Economia e finanza può svolgere la
professione di esperto contabile.
Sbocchi occupazionali:
Inserimento nel mondo bancario, finanziario e imprenditoriale.
Libera professione di esperto contabile, previa integrazione dei crediti formativi richiesti dalla
normativa vigente e previo superamento dell'esame di abilitazione.

Art. 5
Professioni di riferimento a cui prepara il corso

1.Tecnici della gestione finanziaria - (3.3.2.1.0)
2.Tecnici del lavoro bancario - (3.3.2.2.0)
3.Agenti assicurativi - (3.3.2.3.0)
4.Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate - (3.3.2.5.0)

Art. 6
Curricula del corso di studio

Il corso prevede:
- i primi due anni comuni che forniscono le conoscenze teoriche e di base nell'ambito degli
insegnamenti delle discipline di natura economico-aziendale, giuridica e matematico-statistica;
- un terzo anno che è articolato in due curricula.
Il primo, denominato “Economia dell'innovazione” prevede discipline finalizzate a formare laureati
in grado di supportare la crescita economica e l'innovazione:
CURRICULUM: ECONOMIA DELL’INNOVAZIONE
III anno
Econometria
Finanziamento dell’innovazione e delle Start-Up
Idoneità di informatica
Matematica per le applicazioni economiche
Politiche pubbliche per la crescita e l’innovazione
Economia industriale e dell’innovazione
Attività opzionali
Lavoro finale
Il secondo curriculum, denominato “Finanziario”, è finalizzato alla formazione di natura più
prettamente finanziaria:
CURRICULUM: FINANZIARIO
III anno
Econometria
Idoneità di informatica
Matematica per le applicazioni finanziarie
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Politiche pubbliche nei mercati finanziari e assicurativi
Economia monetaria
un esame a scelta tra:
- Gestione degli intermediari finanziari
- Economia del mercato mobiliare
Attività opzionali
Lavoro finale
Il Corso in Economia e Finanza, permette agli studenti interessati, di poter ottenere anche un
Double Degree con i Corsi di Laurea in:
Economía dell’Universidad de Valladolid (Spagna)
Economie et Finance di Lille 1 (Francia)
Art.7
Insegnamenti del corso di studio

1 anno

COMUNE

SSD

Insegnamenti

SECS-P/07

IUS/01

ECONOMIA AZIENDALE
- Modulo 1
- Modulo 2
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
- Modulo 1
- Modulo 2

L-LIN/12

LINGUA INGLESE

SECS-S/06

MATEMATICA GENERALE

SECS-P/01

MICROECONOMIA

SECS-S/01

STATISTICA I

SECS-P/12

STORIA ECONOMIA
Totale CFU

CFU

Attività Formative

6
6

Base

5
5

Base

10
8
8
8
6

Affine
Base
Base
Base
Base

62

2 anno
SSD

COMUNE

SECS-P/11

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

8

Caratterizzante

IUS/09

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

10

Caratterizzante

SECS-P/01

MACROECONOMIA

8

Caratterizzante

SECS-S/06

MATEMATICA FINANZIARIA

8

Caratterizzante

SECS-P/07

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

8

Base

SECS-P/04

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO

8

Caratterizzante

8
8

Caratterizzante
Caratterizzante

Insegnamenti

CFU

Attività Formative

Un esame a scelta tra:
SECS-S/01
SECS-S/01

- STATISTICA II
- STATISTICAL SAMPLING AND INFERENCE
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Totale CFU
3 anno
SSD
SECS-P/05
SECS-P/11

58

CURRICULUM: ECONOMIA DELL’INNOVAZIONE

Insegnamenti
ECONOMETRIA
FINANZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE E DELLE STARTUP

CFU
6

Attività Formative
Caratterizzante

8

Caratterizzante

ING-INF/05

IDONEITÀ DI INFORMATICA

4

Altro/Abilità
informatica

SECS-S/06

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE

8

Affine

SECS-P/01

ECONOMIA INDUSTRIALE E DELL'INNOVAZIONE

8

Caratterizzante

SECS-P/03

POLITICHE PUBBLICHE PER LA CRESCITA E
L'INNOVAZIONE

8

Caratterizzante

ATTIVITA’ OPZIONALI

12

a scelta dello studente

LAVORO FINALE

6

Prova finale

Totale CFU

60

3 anno
SSD
SECS-P/05
SECS-P/11
SECS-P/11
SECS-P/01

CURRICULUM: FINANZIARIO

Insegnamenti
ECONOMETRIA
Un esame a scelta tra:
- ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE
- GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ECONOMIA MONETARIA

CFU
6

Attività Formative
Caratterizzante

8
8

Caratterizzante
Caratterizzante

8

Caratterizzante

ING-INF/05

IDONEITÀ DI INFORMATICA

4

Altro/Abilità informatica

SECS-S/06

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI FINANZIARIE

8

Affine

SECS-P/03

POLITICHE PUBBLICHE NEI MERCATI FINANZIARI E
ASSICURATIVI

8

Caratterizzante

ATTIVITA’ OPZIONALI

12

a scelta dello studente

LAVORO FINALE

6

Prova finale

Totale CFU

60

Art.8
Modalità di ammissione
Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Sono richiesti, inoltre, un appropriato metodo di studio, opportune capacità logico- deduttive e
logico-verbali, nonché basilari conoscenze di lingua inglese e di matematica. Dette capacità e
conoscenze saranno verificate tramite un test di accesso.
Il test verterà su conoscenze di logica, inglese, cultura generale e matematica sulla base dei
programmi della Scuola Secondaria.
Il test di accesso si svolge nel mese di settembre.
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Il test è unico per tutti coloro che intendono iscriversi ad uno dei tre Corsi di Studio triennali offerti
dal Dipartimento di Scienze Economiche nelle classi L-18 e L-33. Allo Studente sarà richiesto di
esprimere una opzione all'atto della preiscrizione, in merito all'ordine di preferenza di iscrizione ai
tre Corsi di Studio triennali offerti, considerato che le graduatorie prevedranno l'accesso sino al
raggiungimento delle unità previste per ciascun corso. Nel caso di mancata indicazione, lo Studente
verrà inserito nella graduatoria del Corso di laurea con capienza disponibile.
Gli studenti che partecipano al progetto To Be effettuano il test di accesso nel mese di aprile e
devono poi immatricolarsi entro la fine di luglio.
https://www.dse.unisalento.it/113

Art.9
Obblighi formativi aggiunti

In base ai risultati del test di accesso potranno essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi solo
sul settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, secondo i criteri definiti nel bando per l'accesso ai corsi di studio del
Dipartimento di Scienze Economiche.

Art. 10
Attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale dello studente

Dall'anno 2014 è attivo il progetto To Be Best Choice, Best Performance che nasce con l'obiettivo
di agevolare il processo di scelta del percorso universitario da intraprendere, soprattutto per gli
studenti potenzialmente interessati agli studi economici. Gli studenti che si iscrivono a tale progetto
devono seguire delle specifiche attività formative incentrate su tematiche inerenti il corso di studio,
al fine di meglio orientare la scelta degli studenti ed allo stesso tempo di rafforzare la preparazione
iniziale dello studente.

Art. 11
Prova finale
La prova finale, per il conseguimento del titolo di studio, consiste nella redazione di un elaborato
scritto che affronta in maniera puntuale il tema definito al momento dell'assegnazione della tesi dal
relatore tramite:
- l'analisi della letteratura pertinente;
- la ricerca e rielaborazione di casi pratici.
Tramite l'elaborato, il candidato deve dimostrare il possesso delle conoscenze, competenze e
capacità previste dagli obiettivi formativi specifici del corso.
La valutazione conclusiva tiene conto anche dell'intera carriera dello studente durante il percorso
formativo, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle
valutazioni riportate negli esami di profitto e dello svolgimento di periodi formativi all'estero.
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Il candidato è tenuto a concordare per tempo con il relatore l'argomento su cui verterà la prova
finale, depositando la domanda di tesi e la relativa documentazione almeno 3 mesi prima della
laurea.
La valutazione dell'elaborato della Laurea Triennale avviene in camera di consiglio da parte della
Commissione nominata dal Presidente del consiglio didattico, con successiva comunicazione del
risultato in una seduta pubblica.

Art. 12
Attività a scelta dello studente
Per il biennio comune un esame a scelta tra:
- Statistica II (8 cfu - prova scritta e orale)
- Statistical Sampling and Inference (8 cfu - prova scritta e orale)
Per il terzo anno, sono previste attivita' opzionali per entrambi i curricula Economia e innovazione
e Finanziario.
Inoltre, per il curriculum Finanziario è previsto un esame a scelta tra:
- Gestione degli intermediari finanziari (8 cfu- prova orale)
- Economia del mercato mobiliare (8 cfu- prova orale).
Per completare il corso di studi lo studente deve acquisire 12 CFU in attività opzionali. Lo studente
può scegliere liberamente fra gli insegnamenti attivati su gli altri corsi di laurea triennale offerti dal
Dipartimento di Scienze Economiche. Lo studente potrà anche selezionare altri insegnamenti
offerti dall’Ateneo, pur nel rispetto del requisito della coerenza con il percorso formativo.

Art. 13
Altre attività formative
Il piano di studio prevede come “altre attività formative”
IDONEITÀ DI INFORMATICA
4 cfu
L'acquisizione delle altre attività formative viene verificata negli elaborati scritti o multimediali,
nelle esposizioni orali.
Inoltre lo studente potrà beneficiare di eventuali periodi di studio o stage all’estero partecipando ai
Bandi Erasmus previsti nell’a.a..
Art.14
Piano degli studi
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Il piano di studio deve essere compilato on line dallo studente, sulla piattaforma istituzionale,
all’atto dell’immatricolazione e per ogni anno successivo.
La compilazione del piano di studio prevede:
- al I anno l’upload degli insegnamenti obbligatori, previsti dal percorso comune;
- al II anno lo studente dovrà scegliere tra gli insegnamenti obbligatori “a scelta tra”;
- al III anno è prevista la scelta del curriculum e delle attività opzionali:
1 anno
SSD

COMUNE

Insegnamenti
ECONOMIA AZIENDALE
- Modulo 1
- Modulo 2
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
- Modulo 1
- Modulo 2

CFU

Attività Formative

6
6

Base

5
5

Base

L-LIN/12

LINGUA INGLESE

10

Affine

SECS-S/06

MATEMATICA GENERALE

8

Base

SECS-P/01

MICROECONOMIA

8

Base

SECS-S/01

STATISTICA I

8

Base

SECS-P/12

STORIA ECONOMIA

6

Base

Totale CFU

62

SECS-P/07

IUS/01

2 anno
SSD

Insegnamenti

CFU

Attività Formative

SECS-P/11

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

8

Caratterizzante

IUS/09

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

10

Caratterizzante

SECS-P/01

MACROECONOMIA

8

Caratterizzante

SECS-S/06

MATEMATICA FINANZIARIA

8

Caratterizzante

SECS-P/07

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

8

Base

8
8

Caratterizzante
Caratterizzante

8
8

Caratterizzante
Caratterizzante

COMUNE

Un esame a scelta tra:
SECS-P/04

-

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
Un esame a scelta tra:

SECS-S/01
SECS-S/01

- STATISTICA II
- STATISTICAL SAMPLING AND INFERENCE
Totale CFU

3 anno
SSD
SECS-P/05
SECS-P/11

58

CURRICULUM: ECONOMIA DELL’INNOVAZIONE

Insegnamenti
ECONOMETRIA
FINANZIAMENTO DELL'INNOVAZIONE E DELLE STARTUP

CFU
6

Attività Formative
Caratterizzante

8

Caratterizzante

ING-INF/05

IDONEITÀ DI INFORMATICA

4

Altro/Abilità informatica

SECS-S/06

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE

8

Affine
9

SECS-P/01

ECONOMIA INDUSTRIALE E DELL'INNOVAZIONE

8

Caratterizzante

SECS-P/03

POLITICHE PUBBLICHE PER LA CRESCITA E
L'INNOVAZIONE

8

Caratterizzante

ATTIVITA’ OPZIONALI

12

a scelta dello studente

LAVORO FINALE

6

Prova finale

Totale CFU
3 anno
SSD
SECS-P/05
SECS-P/11
SECS-P/11
SECS-P/01

60

CURRICULUM: FINANZIARIO

Insegnamenti
ECONOMETRIA
Un esame a scelta tra:
- ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE
- GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ECONOMIA MONETARIA

CFU
6

Attività Formative
Caratterizzante

8
8

Caratterizzante
Caratterizzante

8

Caratterizzante

ING-INF/05

IDONEITÀ DI INFORMATICA

4

Altro/Abilità informatica

SECS-S/06

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI FINANZIARIE

8

Affine

SECS-P/03

POLITICHE PUBBLICHE NEI MERCATI FINANZIARI E
ASSICURATIVI

8

Caratterizzante

ATTIVITA’ OPZIONALI

12

a scelta dello studente

LAVORO FINALE

6

Prova finale

Totale CFU

60

E’ previsto altresì un Piano di studio per il percorso internazionale, finalizzato all’acquisizione del
Double Degree, che potrà essere scelto dallo studente alla fine del secondo anno. Per poter accedere
alla selezione obbligatoria relativa alla partecipazione al percorso del Doppio titolo, lo studente dovrà
essee in possesso dei requisiti obbligatori riportati nella specifica convenzione il superamento di
esami richiesti nella convenzione specifica.

Art.15
Mobilità degli studenti
Il CdS si avvale della presenza dell'ufficio internazionalizzazione per fornire consulenza agli
studenti che vogliano partire per periodi formativi Erasmus all'estero. Sono infatti attive numerose
convenzioni con università partner in tutta Europa. Al fine di promuovere la mobilità
internazionale, viene organizzata anche una giornata informativa per gli studenti; attività di
promozione viene anche svolta dai singoli docenti all'inizio dell'A.A., per far conoscere le
opportunità di trascorrere periodi di studio all'estero.
Gli studenti interessati a partecipare ad un periodo di studi all’estero con borsa Erasmus+, dopo
aver vinto il bando d’Ateneo, compilano un learning agreement, insieme al Docente delegato al
10

Riconoscimento, indicando gli insegnamenti che dovranno essere seguiti e superati nell’Università
Partner.
Al rientro, il Docente delegato al Riconoscimento, provvederà al riconosciemnto degli esami
sostenuti all’estero e all’attribuzione dei voti secondo la tabella di conversione in vigore.
Gli studenti che intendono svolgere un perido di tirocinio all’estero secondo l’Erasmus traineeship,
dovranno, oltre al superamento della selezione prevista dall’Ateneo, compilare un learning
agreement, iniseme al Docente delegato al Riconoscimento che, al rientro, provvederà ad assegnare
i CFU conseguiti.
Art.16
Obblighi degli Studenti

Non sono previsti obblighi di frequenza degli studenti.

Art. 17
Riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di
formazione pregressa

Secondo quanto disposto dal DM 16/3/2007, art. 4, è previsto il riconoscimento, da parte Consiglio
didattico, di un max di 12 CFU, che può essere richiesto esclusivamente su istanza dell’interessato
e sulla base delle competenze dimostrate dallo stesso.
Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art.18
Studenti impegnati a tempo parziale
Lo studente che, per ragioni strettamente personali (lavoro, salute, condizioni familiari…) non abbia
piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, può decidere di optare, al momento
della immatricolazione o della iscrizione ad anni di corso successivi al primo, per il regime di studi
“a tempo parziale”. L’opzione per il tempo parziale è consentita una sola volta per ogni corso di
laurea cui lo studente si iscrive.
In tal caso lo Studente è tenuto a conseguire il titolo di studio in un arco di tempo doppio rispetto
alla durata legale del corso, secondo quanto riportato nel contratto di iscrizione di studente a tempo
parziale e nel rispetto del proprio piano di studio individuale, che l’interessato è tenuto a compilare
e presentare alla competente Struttura Didattica.
Le parti concordano che il percorso individuale dello studente, determinato entro un numero di
crediti formativi universitari variabile fra 24 e 36, invece che 60, per non incorrere nella condizione
di fuori corso.
Il contratto verrà sottoposto ad approvazione del Consiglio didattico competente.
Art. 19
Norme per i corsi di studio internazionali
Il Corso in Economia e Finanza, permette agli studenti interessati, di poter ottenere anche un
Double Degree con i Corsi di Laurea in:
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Economía dell’Universidad de Valladolid (Spagna)
Economie et Finance di Lille 1 (Francia)
Per poter accedere alla selezione obbligatoria relativa alla partecipazione al percorso del Doppio
titolo, lo studente dovrà essere in possesso dei requisiti obbligatori riportati nella specifica
convenzione il superamento di esami richiesti nella convenzione specifica, nella quale sono anche
riportati: la strutturazione del percorso, l’accesso al percorso, le modalità di erogazione dell’attività
didattica, e le modalità di conseguimento del titolo.
Art.20
Norme transitorie e finali
Il presente regolamento entra in vigore con l’attivazione del corso di studio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le
previsioni del Regolamento didattico di Ateneo
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