Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Pos. SS

Decreto n. 365

Visto

il DM 270, del 22 ottobre 2004, con cui sono state emanate le modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei
approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, in particolare l’art.6
comma 2, sui requisiti di ammissione a un corso di laurea Magistrale;

Visti

i decreti ministeriali del 16 marzo 2007 con cui vengono ridefinite, ai sensi
dell’art.4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, le classi dei corsi
di laurea triennale e magistrale cosi come individuate negli allegati, parte
integrante degli stessi;

Visto

il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le linee
guida per l’istituzione e l’attivazione da parte dell’Università dei corsi di
laurea in attuazione ai DD.MM. 16 marzo 2007;

Visto

il Decreto Ministeriale del 22 settembre 2010 n. 17 circa i requisiti
necessari per l’attivazione dei corsi di studio;

Visto

il Regolamento didattico del nostro Ateneo, adottato con Decreto Rettorale
n. 200 del 4 aprile 2018;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 relativo
all’autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio;

Preso Atto

che i seguenti sei corsi di studio magistrale biennale sono stati inseriti
nell’offerta didattica dell’ Ateneo per l’anno accademico 2020/2021:
Amministrazione, Finanza e Consulenza Aziendale
Economia del Mare
Management Pubblico
Marketing e Management Internazionale
Metodi Quantitativi per la Valutazioni Economiche e Finanziarie
Scienze Economiche Finanziarie e Internazionali
Fashion art and Food Management;

Atteso

la proposta della Scuola di Economia e Giurisprudenza del 28 luglio 2020
relativa alle modalità per l’accesso alle lauree Magistrali biennali così
come riportata in allegato;

Tenuto Conto

che secondo avviso è indicata, come inizio per la registrazione alla valutazione
per l’accesso, la data del 3 Agosto 2020;

Tenuto Conto

che le prossime sedute utile del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione non permettono, in tempo utile, di portare a conoscenza degli
interessati i termini previsti del bando;

Ritenuto

di dover provvedere all’emanazione dell’ avviso in argomento proposto dalla
Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza;

Visto

il vigente Statuto;
DECRETA

di emanare l’allegato avviso per l’accesso ai Corsi di Studio Magistrali biennali – anno
accademico 2020/2021 attivati presso la Scuola di Economia e Giurisprudenza.
Il presente decreto sarà presentato per la ratifica nelle prime sedute utili di Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione
Napoli, 28/07/2020
Il Rettore
(prof. Alberto Carotenuto)

AVVISO PER L’ACCESSO
ALLE LAUREE MAGISTRALI - A.A. 2020-2021
Secondo il dettato del D.M. 270/04 i requisiti necessari all’accesso alle Lauree Magistrali sono di
due tipi:
- requisiti curriculari;
- adeguatezza della personale preparazione.
Di seguito si riportano le conoscenze richieste per l’ammissione a ciascun Corso di Laurea
Magistrale.
Conoscenze richieste per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale di classe LM-56 in Scienze
Economiche Finanziarie Internazionali
I requisiti curriculari per l’ammissione consistono:
 nel possesso di una laurea di durata triennale conseguita in una delle seguenti due classi:
L-33 (Scienze Economiche) o L-18 (Scienze dell’Economia e della gestione aziendale)
(classi 17 o 28 del DM 509);
 oppure nel possesso di una laurea di durata triennale, di un diploma universitario ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, qualunque sia la sede e la
classe di provenienza, che preveda l'acquisizione di un numero minimo di Crediti
Formativi Universitari (d’ora in poi CFU) pari a 54, che fanno riferimento a quattro ambiti
disciplinari: aziendale, economico, quantitativo, giuridico.
I 54 CFU devono essere distribuiti come segue:
a) almeno 15 CFU in ambito economico (SSD SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03,
SECS-P/06)
b) almeno 15 CFU in ambito statistico-matematico (SSD SECS-S/01, SECS-S/03, SECSS/06, MAT/05, MAT/06)
c) almeno 15 CFU in ambito aziendale (SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10,
SECS-P/11)
d) almeno 9 CFU in ambito giuridico (IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/09).
 è inoltre necessario possedere conoscenze e competenze almeno di livello B1 in una delle
seguenti lingue: Inglese, Francese o Spagnolo. Se nel corso di laurea di primo livello lo
studente non ha superato un esame di almeno 6 CFU nella lingua straniera o non è in
possesso di una certificazione linguistica B1 rilasciata da enti accreditati, dovrà integrare i
crediti attraverso la frequenza del laboratorio linguistico di Ateneo (per un totale di 30 ore).
Per quanto concerne la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, occorre distinguere:
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio uguale o superiore a 94/110, la
preparazione personale si ritiene adeguata;
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio inferiore a 94/110, la verifica
dell’adeguatezza della preparazione personale consiste in un colloquio con una Commissione
volto ad accertare le conoscenze di base in ambito economico e le competenze in termini di
ragionamento critico e logica; se la Commissione rileva lacune nella preparazione personale,
assegna allo studente un Tutor che lo guidi durante il primo anno di corso, affinché possa
proficuamente inserirsi nel percorso formativo della Laurea Magistrale SEFI.
La Commissione incaricata della verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è nominata
dal Direttore del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici su proposta del Consiglio del Corso
di Studi.
Conoscenze richieste per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale di classe LM77 in
Marketing e Management Internazionale
I requisiti curriculari per l’ammissione consistono:



nel possesso di una Laurea di durata triennale conseguita nella classe: L18 (Scienze
dell’Economia e della gestione aziendale);

oppure nel possesso di una Laurea di durata triennale, di un diploma universitario ovvero
di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, qualunque sia la sede e la
classe di provenienza, che preveda l'acquisizione di un numero minimo di CFU pari a 78,
che fanno riferimento a quattro ambiti disciplinari: aziendale, economico, quantitativo,
giuridico. In particolare, i 78 CFU devono essere distribuiti come segue:
a) 33 CFU di area aziendale (insieme dei SSD da SECS-P/07 a SECS-P/11 e SECS-P/13)
b) 15 CFU di area economica (insieme dei SSD da SECS-P/01 a SECS-P/06 e SECSP/12);
c) 18 CFU di area giuridica (insieme dei SSD da IUS-01 a IUS-21);
d) 12 CFU di area statistico-matematica (insieme dei SSD da SECS-S/01 a SECS-S/06 e
da MAT/01 a MAT/09)
e) Conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per quanto concerne la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, occorre distinguere:
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio superiore a 94/110, la
preparazione personale si ritiene adeguata;
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio inferiore o uguale a 94/110, la
verifica dell’adeguatezza della preparazione personale consiste in un colloquio con una
Commissione che, ove ne rilevi la necessità ovvero nel caso in cui si evidenzino situazioni
peculiari che potrebbero potenzialmente rallentare il percorso formativo dello studente,
può assegnare allo studente un tutor che lo guidi durante il primo anno del corso con
azioni individuali mirate al suo proficuo inserimento nella Laurea Magistrale.
La Commissione incaricata della verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è nominata
dal Presidente della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza su proposta del
Coordinatore del Corso di Studi e del Direttore del Dipartimento di Studi aziendali e Quantitativi.
Conoscenze richieste per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale di classe LM77 in Economia
del Mare
I requisiti curriculari per l’ammissione consistono:
 nel possesso di una Laurea di durata triennale conseguita nella classe: L18 (Scienze
dell’Economia e della gestione aziendale);

oppure nel possesso di una Laurea di durata triennale, di un diploma universitario ovvero
di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, qualunque sia la sede e la
classe di provenienza, che preveda l'acquisizione di un numero minimo di CFU pari a 69,
che fanno riferimento a quattro ambiti disciplinari: aziendale, economico, quantitativo,
giuridico. In particolare, i 69 CFU devono essere distribuiti come segue:
a. 18 CFU di area aziendale (insieme dei SSD da SECS-P/07 a SECS-P/11 e SECSP/13)
b. 15 CFU di area economica (insieme dei SSD da SECS-P/01 a SECS-P/06 e SECSP/12);
c. 18 CFU di area giuridica (insieme dei SSD da IUS-01 a IUS-21);
d. 18 CFU di area statistico-matematica (insieme dei SSD da SECS-S/01 a SECS-S/06
e da MAT/01 a MAT/09)
e. Conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per quanto concerne la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, occorre distinguere:
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio superiore a 94/110, la
preparazione personale si ritiene adeguata;
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio inferiore o uguale a 94/110, la
verifica dell’adeguatezza della preparazione personale consiste in un colloquio con una

Commissione che, ove ne rilevi la necessità ovvero nel caso in cui si evidenzino situazioni
peculiari che potrebbero potenzialmente rallentare il percorso formativo dello studente,
può assegnare allo studente un tutor che lo guidi durante il primo anno del corso con
azioni individuali mirate al suo proficuo inserimento nella Laurea Magistrale.
La Commissione incaricata della verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è nominata
dal Presidente della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza su proposta del
Coordinatore del Corso di Studi e del Direttore del Dipartimento di Studi aziendali e Quantitativi.
Conoscenze richieste per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale di classe LM77 in
Amministrazione, Finanza e Consulenza Aziendale
I requisiti curriculari per l’ammissione consistono:
nel possesso di una Laurea di durata triennale conseguita nella classe: L18 (Scienze
dell’Economia e della gestione aziendale);
 nel possesso di una laurea di durata triennale, di un diploma universitario ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, qualunque sia la sede e la classe di
provenienza, che preveda l'acquisizione di un numero minimo di CFU pari a 78 che fanno
riferimento a quattro ambiti disciplinari: quantitativo, economico, aziendale e giuridico. In
particolare, saranno accertate le seguenti conoscenza in ingresso:
a) statistico-matematiche (SSD SECS- S/01 Statistica, SECS-S/06 Metodi Matematici
dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, SECS-S/03 Statistica Economica),
per almeno 12cfu;
b) economiche (SECS-P/01 Economia Politica, SECS-P/02 Politica Economica, SECS-P/03
Scienza delle Finanze, SECS- P/12 Storia Economica), per almeno 15 CFU;
c) aziendali (SECS-P/07 Economia Aziendale, SECS-P/08 Economia e Gestione
dell’Impresa, SECS-P/09 Finanza Aziendale, SECS-P/10 Organizzazione Aziendale,
SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari), per almeno 33 CFU, di cui almeno
18 CFU in SECS-P/07 Economia Aziendale,
d) giuridiche (IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/07 Diritto del
Lavoro, IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico, IUS/12 Diritto Tributario) per almeno 18
CFU, di cui almeno 6 CFU in IUS/04 Diritto Commerciale;
E' richiesta la conoscenza di base, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione
Europea (livello B1): inglese, spagnolo o francese.
Per quanto concerne la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, occorre distinguere:
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio superiore a 94/110, la preparazione
personale si ritiene adeguata;
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio inferiore o uguale a 94/110, la
verifica dell’adeguatezza della preparazione personale consiste in un colloquio con una
Commissione; se la Commissione ne rilevi la necessità, ovvero nel caso in cui si evidenzino
situazioni peculiari che potrebbero potenzialmente rallentare il percorso formativo dello
studente, può assegnare allo studente un tutor che lo guidi durante il primo anno del corso con
azioni individuali affinché possa proficuamente inserirsi nel percorso formativo della Laurea
Magistrale in AFCA. La Commissione può, altresì, assegnare la frequenza, tramite la
piattaforma eLearning di Ateneo, di specifici corsi blended di formazione su tematiche di base,
propedeutiche agli insegnamenti previsti nel piano di studi.
La Commissione incaricata della verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è nominata
dal Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici su proposta del Coordinatore del
Corso di Studi.


Conoscenze richieste per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale di classe LM77 in Fashion
art and Food Management
I requisiti curriculari per l’ammissione consistono:
nel possesso di una Laurea di durata triennale conseguita nella classe: L18 (Scienze
dell’Economia e della gestione aziendale);
 nel possesso di una laurea di durata triennale, di un diploma universitario ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, qualunque sia la sede e la classe di
provenienza, che preveda l'acquisizione di un numero minimo di CFU pari a 63 che fanno
riferimento a quattro ambiti disciplinari: quantitativo, economico, aziendale e giuridico. In
particolare, saranno accertate le seguenti conoscenza in ingresso:
e) statistico-matematiche (SSD SECS- S/01 Statistica, SECS-S/06 Metodi Matematici
dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, MAT/09 Ricerca operativa, SECSS/03 Statistica Economica), per almeno 12cfu;
f) economiche (SECS-P/01 Economia Politica, SECS-P/02 Politica Economica, SECS-P/03
Scienza delle Finanze, SECS-P/06 Economia applicata, SECS- P/12 Storia Economica),
per almeno 12 CFU;
g) aziendali (SECS-P/07 Economia Aziendale, SECS-P/08 Economia e Gestione
dell’Impresa, SECS-P/09 Finanza Aziendale, SECS-P/10 Organizzazione Aziendale,
SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari), per almeno 27 CFU,
h) giuridiche (IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto Commerciale, IUS/07 Diritto del
Lavoro, IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico, IUS/12 Diritto Tributario, IUS/13 Diritto
internazionale, IUS/14 Diritto dell’Unione Europea) per almeno 12 CFU;


E' richiesta la conoscenza di base, in forma scritta e orale, della lingua inglese (livello B 2)
secondo il Common European Framework of reference for Languages (CEFR) o equivalenti,
dimostrata attraverso:
 il possesso di un titolo di titolo di studio universitario (o diploma di maturità) relativo a
un programma formativo impartito in inglese;
 Attestato di conoscenza della lingua.
Per quanto concerne la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, occorre distinguere:
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio superiore a 94/110, la preparazione
personale si ritiene adeguata;
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio inferiore o uguale a 94/110, la
verifica dell’adeguatezza della preparazione personale consiste in un colloquio con una
Commissione; se la Commissione ne rilevi la necessità, ovvero nel caso in cui si evidenzino
situazioni peculiari che potrebbero potenzialmente rallentare il percorso formativo dello
studente, può assegnare allo studente un tutor che lo guidi durante il primo anno del corso con
azioni individuali affinché possa proficuamente inserirsi nel percorso formativo della Laurea
Magistrale in FAF. La Commissione può, altresì, assegnare la frequenza, tramite la piattaforma
eLearning di Ateneo, di specifici corsi blended di formazione su tematiche di base,
propedeutiche agli insegnamenti previsti nel piano di studi.
La Commissione incaricata della verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è nominata
dal Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici su proposta del Coordinatore del
Corso di Studi.
Conoscenze richieste per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale di classe LM83 in Metodi
Quantitativi per le Valutazioni economiche e Finanziarie

I requisiti curriculari per l’ammissione consistono:

nel possesso di una Laurea di durata triennale conseguita nella classe: L41

oppure nel possesso di una Laurea di primo livello delle classi L18 ed L33 che preveda
l'acquisizione di un numero minimo di CFU pari a 30. In particolare, i30 CFU devono essere
distribuiti come segue:
a) 15 cfu nei settori di area statistica (SECS/S-01 e/o SECS/S-03 e/o SECS/S-04 e/o
SECS/S-05;
b) 15 cfu nei settori di area matematica (MAT/05 e/o SECS/S-06);
 nel possesso di conoscenze e competenze almeno di livello B1 in almeno una delle seguenti
lingue: Inglese, Francese. Se nel corso di laurea di primo livello lo studente non ha superato
un esame di almeno 6 CFU nella lingua straniera o non è in possesso di una certificazione
linguistica B1 rilasciata da enti accreditati, dovrà integrare i crediti attraverso la frequenza
del laboratorio linguistico di Ateneo (per un totale di 30 ore).
Per quanto concerne la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, occorre distinguere:
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio superiore a 90/110, la preparazione
personale si ritiene adeguata;
 se la laurea triennale è stata conseguita con un punteggio uguale od inferiore a 90/110, la
verifica dell’adeguatezza della preparazione personale consiste in un colloquio con una
Commissione volto ad accertare le conoscenze di base in ambito economico, matematico e
statistico e le competenze in termini di ragionamento critico e logica; se la Commissione rileva
lacune nella preparazione personale, assegna allo studente un Tutor che lo guidi durante il
primo anno di corso, affinché possa proficuamente inserirsi nel percorso formativo del Corso
MQV-ef.
La Commissione incaricata della verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è
nominata dal Direttore del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici su proposta del Consiglio
del Corso di Studi.
Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU dovranno possono essere acquisite con esami
singoli nelle aree deficitarie, prima della verifica dell’adeguatezza della preparazione individuale.
In caso di raggiungimento del numero massimo dell’utenza sostenibile non sarà più possibile
immatricolarsi; si precisa, a tal fine, che il procedimento di immatricolazione si intende
perfezionato con l’assegnazione della matricola.
La commissione incaricata si occuperà di esaminare periodicamente il curriculum dei candidati per
la valutazione individuale delle conoscenze richiesta per l’accesso.

Conoscenze richieste per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale di classe LM63 in
Management Pubblico
Possono essere ammessi al corso di laurea magistrale in Management Pubblico i laureati nelle
seguenti classi:
 L-12 Lauree in Mediazione linguistica
 L-14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
 L-15 Lauree in Scienze del Turismo
 L-16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione












L-18 Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
L-19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione
L-20 Lauree in Scienze della Comunicazione
L-33 Lauree in Scienze Economiche
L-36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
L-37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, Io Sviluppo e la Pace
L-39 Lauree in Servizio Sociale
L-40 Lauree in Sociologia L-41 Lauree in Statistica
L-41 Lauree in Statistica
LMG/01 Lauree Magistrali in Giurisprudenza
Sono altresì ammessi al corso di laurea magistrale in Management Pubblico coloro che
abbiano conseguito la Laurea in una delle corrispondenti classi ex DM 509/1999, ai sensi
del DI 9 luglio 2009, oppure il corrispondente diploma di Laurea di durata almeno triennale
dell’ordinamento previgente al DM 509/99. Per coloro che sono in possesso di titolo di
studio straniero, la Commissione, di cui al successivo comma 4, procede alla verifica e
valutazione del possesso delle conoscenze e delle competenze sulla base della carriera
pregressa o all’esito di un colloquio.
I laureati che non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono essere ammessi
al corso di laurea magistrale in Management Pubblico purché abbiano conseguito
complessivamente almeno 48 cfu nei seguenti settori disciplinari:
- Area 01: INF/01; da MAT/01 a MAT/09;
- Area 07: AGR/01;
- Area 08: ICAR/03; ICAR/06;
- Area 09: ING-IND/11; ING-IND/35; ING-INF/05;
- Area 10: da L-LIN/03 a L-LIN/18; L-OR/12; L-OR/19; L-OR/21; L-OR/22;
- Area 11: M-STO/02; M-STO/04; M-GGR/01; M-GGR/02; da M-PED/01 a M-PED/04; MPSI/01; da M-PSI/04 a M-PSI/08;
- Area 12: da IUS/01 a IUS/21;
- Area 13: da SECS-P/01 a SECS-P/13 e da SECS-S/01 a SECS-S/06;
- Area 14: da SPS/01 a SPS/14.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese di almeno 6 CFU o attestazione di livello B1,
accertata secondo una delle seguenti modalità: - una certificazione Cambridge PET o equivalente;
- una certificazione di livello B1 rilasciato dal CASL della Università Parthenope (
http://www.internazionalelingue.uniparthenope.it/index.php?option=com_content&view=article&id
=34&Itemid=69 ) oppure da altro Centro Linguistico Universitario;
- aver acquisito almeno 6 cfu, anche in attività laboratoriali, in SSD L-LIN/12;
- aver svolto un periodo di studi all’estero (Erasmus, Overseas o equivalente) in un’Università̀
anglofona;
- aver svolto un periodo di stage non inferiore a 3 mesi in un Paese anglofono; - aver conseguito il
titolo di laurea presso un’Università̀ anglofona;
- avere conseguito il titolo di studio impartito interamente in lingua inglese;
- essere madrelingua inglese, vale a dire essere cittadino italiano o straniero che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbia la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua inglese.
In mancanza di idonea certificazione/autocertificazione di conoscenza della lingua inglese almeno
pari a livello B1, gli studenti in possesso degli altri requisiti curriculari ai fini dell’iscrizione
dovranno preventivamente superare un test presso il CASL dell’Università̀ Parthenope.

I requisiti di conoscenza della lingua straniera vengono riconosciuti anche per lingua straniera
diversa, se in possesso di attestazioni e certificazioni analoghe a quelle specificate per la lingua
inglese.
L’ammissione alla Laurea Magistrale prevede la valutazione individuale delle conoscenze richieste
in ingresso e dei requisiti curriculari. Una Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento di
Giurisprudenza su proposta del Coordinatore del CdS, si occuperà di valutare periodicamente il
curriculum dei candidati, verificando il possesso dei requisiti individuati dal bando.
I laureati che intendono iscriversi al CdS possono chiedere alla Commissione di cui al comma
precedente il riconoscimento e la convalida degli esami sostenuti nella loro carriera. A tal fine
devono presentare idonea documentazione. La Commissione procederà nella valutazione dei titoli
ed esami dei singoli studenti. La Commissione prenderà in esame documentazioni delle carriere
precedenti che devono includere, per ogni esame sostenuto, il settore scientifico disciplinare (SSD),
il numero di crediti (CFU), laddove esistente, e la valutazione conseguita. Gli studenti possono fare
richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti nei seguenti percorsi formativi: a) laurea
specialistica; b) laurea magistrale; c)laurea dell’ordinamento precedente al D.M. 509/1999; d)
master universitari. Il numero massimo di crediti riconoscibili è 60 cfu. Qualora siano riconosciuti
40 o più crediti, lo studente verrà ammesso al II° anno del CdS.
Gli studenti lavoratori, svolgendo compiti coerenti con i contenuti degli insegnamenti del CdS,
possono richiedere alla Commissione di cui al comma 4 del presente articolo che la loro attività sia
riconosciuta ai fini del tirocinio previsto nell’offerta formativa.
Coloro che sono in possesso dei requisiti curriculari possono accedere al corso secondo le seguenti
modalità, pubblicizzate nel bando, nel Manifesto degli Studi e sul sito web della Scuola: a) laureati
che rispettano i requisiti curriculari e hanno un voto di laurea superiore a 90/110 possono procedere
con l’immatricolazione; b) per i laureati che rispettano i requisiti curriculari, ma hanno un voto di
laurea inferiore o uguale a 90/110,la Commissione provvederà a valutare l’adeguatezza della loro
preparazione attraverso un colloquio. La Commissione, ove ne rilevi la necessità, può assegnare allo
studente un tutor che lo guidi durante il primo anno del corso con azioni individuali mirate al suo
proficuo inserimento nel percorso formativo. Il tutor potrà essere assegnato anche ai candidati che
hanno un voto superiore a 90/110 nel caso in cui il loro curriculum evidenzi situazioni peculiari che
potrebbero potenzialmente rallentare il percorso formativo dello studente.
Coloro che non sono, integralmente o parzialmente, in possesso dei requisiti curriculari, possono
accedere al CdS in Management Pubblico a condizione che sostengano preventivamente gli esami
singoli indicati dalla Commissione di cui al comma 4.Ai fini della valutazione dei requisiti
curricolari, risultano oggetto di valutazione da parte della Commissione anche conoscenze e abilità
professionali, coerenti con i contenuti degli insegnamenti del CdS, certificate individualmente ai
sensi della normativa vigente(crediti formativi professionali -cfp).
L’iscrizione al Corso di Laurea magistrale è comunque subordinata alla verifica del possesso di
requisiti sopra descritti.
In caso di raggiungimento del numero massimo dell’utenza sostenibile non sarà più possibile
immatricolarsi; si precisa, a tal fine, che il procedimento di immatricolazione si intende
perfezionato con l’assegnazione della matricola.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DI REQUISITI
CURRICULARI E L'ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE PER IL RILASCIO DEL
NULLAOSTA ALL’IMMATRICOLAZIONE
 Gli studenti provenienti da questo Ateneo dovranno presentare la domanda di valutazione
utilizzando esclusivamente la procedura on line disponibile sul sito web
https://uniparthenope.esse3.cineca.it dal 03 agosto 2020 al 20 febbraio 2021.
 Gli studenti provenienti da altri Atenei dovranno presentare la domanda di valutazione
utilizzando esclusivamente la procedura on line disponibile sul sito web
https://uniparthenope.esse3.cineca.it dal 03 agosto 2020 al 20 febbraio 2021 allegando (da
web) l’autocertificazione della laurea conseguita e degli esami sostenuti riportando i
settori scientifici disciplinari i crediti di ciascun esame e la classe di laurea.
 Le domande redatte in maniera non conforme a quanto sopra prescritto o incomplete non
saranno prese in considerazione.
Il nullaosta all’immatricolazione sarà rilasciato periodicamente mediante pubblicazione sul
sito della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza dell’elenco:
- degli idonei in possesso di entrambi i requisiti richiesti (curriculari e di personale
preparazione)
- degli idonei in possesso dei soli requisiti curriculari che, in data prima
all’immatricolazione, saranno contattati per sostenere l’eventuale colloquio per la
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
- dei non idonei per mancanza dei requisiti curriculari.
Modalità di immatricolazione
Coloro che in possesso dei requisiti di cui innanzi hanno ottenuto il nullaosta all’immatricolazione,
sono tenuti a presentare alla Segreteria Studenti, inderogabilmente entro il 01 marzo 2021, i
seguenti documenti:
a) compilazione on-line della domanda di immatricolazione con inserimento dei dati anagrafici
e titoli di studio sul sito https://uniparthenope.esse3.cineca.it una volta redatta l’istanza va
salvata e stampata unitamente ai bollettini MAV on-line (bollo e tassa Regionale) da pagare
presso un qualsiasi sportello bancario;
b) n. 1 fotografie formato tessera;
c) fotocopia del documento di identità personale;
d) quietanza di pagamento, a favore dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, della
tassa di iscrizione € 16,00 (importo relativo al bollo virtuale). Il versamento deve avvenire
mediante pagamento di bollettino MAV.
e) quietanza di pagamento, a favore della Regione Campania della tassa di diritto allo studio di
importo variabile secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Ente Regionale per il
Diritto allo Studio. Il versamento deve avvenire mediante bonifico o altre modalità presente
nella sezione tasse e contributi sel sito si Ateneo (www.uniparthenope.it/campus-eservizi/servizi/servizi-agli-studenti/tasse-e-contributi).
f) Per completare la procedura on line bisogna eseguire una scansione della
domanda di immatricolazione, completa di firma e foto, ed effettuare l’upload della stessa
nella propria area personale alla voce “Allegati di carriera”.

TASSE E CONTRIBUTI
L'ammontare delle tasse universitarie è calcolato sulla base dell'indicatore della Situazione
Economica Equivalente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente
sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della
stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali"

