Corso di Laurea
Magistrale in:

Management
Aziendale
(LM 77)

Requisiti curriculari:
Possono iscriversi alla laurea magistrale tutti i laureati triennali delle Facoltà
di Economia. Coloro che sono in possesso di altra laurea triennale devono
aver acquisito 60 CFU negli ambiti disciplinari previsti per la classe L-18.
I candidati inoltre devono dimostrare di saper utilizzare fluentemente almeno
una lingua dell’Unione europea oltre l’italiano.
Modalità di verifica della preparazione iniziale:
La verifica della preparazione personale avverrà mediante una prova orale
che lo studente sosterrà con una commissione all’uopo nominata dal
Consiglio di Facoltà composta da 3 docenti e che tenderà ad accertare il
possesso delle conoscenze individuali dei partecipanti nelle seguenti
discipline:
- economia aziendale
- matematica
- economia politica
- diritto
- statistica.
In esito allo svolgimento della prova potranno immatricolarsi gli studenti
ritenuti idonei dalla commissione.
Numero posti riservati a studenti
Numero posti programmati per
extracomunitari: 20
l’accesso:
(di cui 2 riservati agli studenti cinesi
Progetto “Marco Polo”)

(accesso al corso senza limitazione
numerica)

Data e luogo di svolgimento della prova di ammissione:
20 marzo 2015 h. 9.00 - aule del complesso Ecotekne – via per
Monteroni - Lecce
Termine presentazione domande:

12/03/2015

fino alle ore 24.00 del giorno
Il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il

16/03/2015

giorno
Modalità presentazione domande:
La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso di bando sul sito istituzionale di
ateneo www.unisalento.it,
nonché sul sito web di Facoltà
www.economia.unisalento.it, ed entro il termine di scadenza fissato nel
presente Avviso.
Ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di svolgimento del test di
valutazione è definita nel Bando generale di ammissione pubblicato sul sito
web di ateneo www.unisalento.it nel Link “Iscrizioni”, cui si fa espresso
rinvio.

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Chiara Micelli – Manager didattico di Facoltà
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
0832/298990
0832/298882
0832/298801
0832/298881
Criterio formulazione elenco degli ammessi:
In esito allo svolgimento della prova potranno immatricolarsi gli studenti che
avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30.
Luogo pubblicazione elenco degli ammessi:
I risultati della prova di verifica della preparazione personale saranno
consultabili sul sito ufficiale di questa Università www.unisalento.it e sul sito
web della Facoltà http://economia.unisalento.it.
Termini di immatricolazione:
L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro i termini previsti dalle
Regole per gli Studenti per l’ a.a. 2014/2015, pubblicate sul sito istituzionale
http://www.unisalento.it
Lecce, 19/12/2014
F.to Il Preside della Facoltà
di Economia

F.to Il Manager Didattico della Facoltà
di Economia

