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[dal Regolamento Didattico del corso International Management, 
Entrepreneurship and Finance] 

a.a. 2017/2018  

(coorte 2017) 

 
Requisiti per l’accesso al Corso di Studio 

L'ammissione alla Laurea magistrale in International Management, Entrepreneurship 
and Finance (IMEF) di studenti italiani o stranieri (comunitari ed extra-comunitari) con 
titolo straniero o italiano è soggetta a un processo di valutazione atto ad attestare 
l'idoneità del candidato; tale processo si basa sull'accertamento dei requisiti 

curriculari e sulla verifica della adeguata preparazione dello studente (analisi della 
carriera accademica e valutazione degli esiti di eventuali test/colloqui di accesso) da 
parte di una Commissione di valutazione istituita dal Consiglio di corso di studio. 
Il candidato deve possedere requisiti e conoscenze coerenti con il progetto formativo 
del Corso di laurea magistrale. 
Per essere ammessi al corso di studio è necessario il possesso della laurea o del 
diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero 
riconosciuto idoneo. 
È inoltre richiesto il possesso di requisiti curriculari che variano in base alla classe 
della laurea triennale di provenienza. 
Come prerequisito per l'ammissione alla laurea magistrale in International 
Management, Entrepreneurship and Finance (IMEF), agli studenti è richiesto il 
possesso di un certificato B2 (o equivalente) che attesti la conoscenza della 
lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese si ritiene equivalente al livello B2 
qualora il candidato abbia: 

a. acquisito almeno 6 cfu di lingua inglese nel percorso triennale; 
b. soggiornato per Erasmus o per attività lavorativa in un Paese anglofono per almeno 6 

mesi; 
c. frequentato un corso di studi all'estero impartito in inglese, per almeno 6 mesi. 

La documentazione che attesti il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto 
deve essere consegnata prima della data ultima fissata per finalizzare l'iscrizione. 
 

1) Possono accedere al Corso di LM in IMEF i laureati provenienti dalle seguenti classi, 
di qualsiasi (ex) Facoltà e Università italiana: 
- D.M. 270/04: 
Classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendali 
Classe L-33 - Scienze economiche 
- D.M. 509/99: 
Classe 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Classe 28 - Scienze economiche 

- ante D.M. 509/99: 
Diploma di laurea di durata quadriennale del vecchio ordinamento conseguita presso 
una (ex) Facoltà di Economia. 
I candidati provenienti dalle suddette classi devono inoltre essere in possesso di 
adeguata preparazione accertata secondo le seguenti modalità:  

a) avere conseguito la laurea con votazione non inferiore a 80/110; 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 
 

 DEPARTMENT OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND QUANTITATIVE METHODS 

  



 

2 

 

b) in caso di voto inferiore, è richiesto il sostenimento di un colloquio/test, su 
contenuti e ambiti disciplinari definiti dalla Commissione di valutazione e pubblicati 
sul sito web del corso di studio www.unibg.it/LS-IMEF; 

c) la Commissione fisserà un calendario per lo svolgimento del colloquio/test che 
verrà pubblicato sulla  predetta pagina del corso di studio. 
 

2) Per i laureati provenienti da altre classi di laurea, requisito curriculare per l'accesso è 
avere acquisito minimo 60 cfu (nel percorso triennale e/o master, iscrizione a corsi 
singoli) nei settori scientifico-disciplinari presenti nelle seguenti aree (v. Allegato D 
del DM 4 ottobre 2000): 
- Area 13 - Scienze economiche e statistiche: tutti i SSD 
- Area 12 - Scienze giuridiche: 
IUS/01 diritto privato 
IUS/02 diritto privato comparato 
IUS/04 diritto commerciale 
IUS/05 diritto dell'economia 
IUS/06 diritto della navigazione 
IUS/07 diritto del lavoro 
IUS/08 diritto costituzionale 
IUS/09 istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 diritto amministrativo 
IUS/12 diritto tributario 
IUS/13 diritto internazionale 
IUS/14 diritto dell'Unione Europea 
IUS/15 diritto processuale civile 
IUS/16 diritto processuale penale 
IUS/17 diritto penale 
IUS/20 filosofia del diritto. 
 
Dei suddetti 60 CFU, almeno 18 devono riguardare i SSD: 
SECS-P/07, 
SECS-P/08, 
SECS-P/09 , 
SECS-P/10, 
SECS-P/11. 
 
I candidati provenienti da altre classi di laurea devono, inoltre, essere in possesso di 
adeguata preparazione accertata secondo le seguenti modalità:  
a) aver conseguito la laurea con votazione non inferiore a 90/110; 
b) In caso di voto inferiore, è richiesto il sostenimento di un colloquio/test, su 

contenuti e ambiti disciplinari definiti dalla Commissione di valutazione e pubblicati 
sul sito web del corso di studio www.unibg.it/LS-IMEF; 

c) la Commissione fisserà un calendario per lo svolgimento del colloquio/test che 
verrà pubblicato sulla  predetta pagina del corso di studio. 

 
3) Per i candidati in possesso di "Lauree vecchio ordinamento" o "seconde lauree" 

(candidati già in possesso di Lauree magistrali o equipollenti di precedenti 
ordinamenti) il requisito dei 60 CFU si intende soddisfatto qualora lo studente abbia 
sostenuto almeno 6 annualità nei SSD corrispondenti alle aree sopraindicate. La 
Commissione di valutazione, sulla base del curriculum studiorum, potrà riconoscere 
come CFU  acquisiti eventuali esami già sostenuti dal candidato, se ritenuti coerenti 
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con il corso di laurea magistrale; non saranno previste convalide di insegnamenti 
sulla base di esperienze lavorative o attività di formazione in ambiti non universitari. 
Master universitari e dottorati potranno essere riconosciuti come CFU acquisiti a 
discrezione della Commissione di valutazione. 
Gli organi accademici di Ateneo possono prevedere, con apposite deliberazioni 
assunte annualmente, l'iscrizione “con riserva” agli studenti che non abbiano ancora 

conseguito la laurea di primo livello.  
L'iscrizione è consentita previo conseguimento della Laurea entro la sessione 
straordinaria di tesi dell'anno d'iscrizione. 

 


