
APPENDICE A.A. 2015 /2016 

 

 
 

Regole specifiche per l’ammissione e per i passaggi relative a ciascun corso di laurea 

magistrale in lingua italiana 

 

Per quanto concerne le materie oggetto del colloquio si fa riferimento alla denominazione usata 

nell’Università Politecnica delle Marche. Sono considerati equivalenti anche insegnamenti con 

denominazioni diverse, purché vi sia elevata identità nei contenuti. 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie (LM-16) 
Per essere ammesso al corso lo studente deve aver acquisito almeno cinque crediti in Lingua 

Inglese nella precedente carriera universitaria, ovvero certificato di livello B1 o superiore ovvero 

QPT Placement Test a livello B1 o superiore. 

 

Materie oggetto della verifica della personale preparazione  

 Curriculum Finanza, banche e assicurazioni: Economia monetaria, Economia degli intermediari 

finanziari. La verifica potrà estendersi anche a discipline di base  

 

Potranno essere ammessi senza colloquio, ma previa verifica del titolo richiesto e dei 

requisiti curriculari, fatte salve le esigenze relative alla lingua inglese, i laureati triennali in una 

delle seguenti classi: DM 270/04 L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) o L-33 

(Scienze economiche); DM 509/99 classe17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) o 

classe 28 (Scienze economiche); 

 

 

 
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management (LM-77) 
Per essere ammesso al corso lo studente deve aver acquisito almeno tre crediti in una delle 

seguenti Lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) nella precedente carriera 

universitaria. 

 

Materie oggetto della verifica della personale preparazione 

Nella verifica della personale preparazione e nella formulazione del conseguente giudizio di 

idoneità, la Commissione valuterà, in particolare, le conoscenze negli insegnamenti di seguito 

indicati, distinti per curriculum. 

 

 Curriculum: Amministrazione, finanza e controllo 

 conoscenze in almeno uno degli insegnamenti di seguito indicati (*). 

 

 Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 509/99 (per esempio, economia e 

amministrazione delle imprese, economia e commercio, economia e finanza, economia, 

mercati e gestione d’impresa): 

 Marketing, Programmazione e controllo (o Metodologie e determinazioni quantitative 

d’azienda), Revisione aziendale. 

 

 Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 270/2004 (per esempio, Economia e 

commercio sede Ancona o San Benedetto): 

 Analisi finanziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Marketing, Organizzazione e gestione 

delle risorse umane, Programmazione e controllo (1° e 2° modulo), Revisione aziendale. 

 



(*) Gli studenti che dimostrino di aver già sostenuto esami in almeno uno degli insegnamenti 
indicati saranno ammessi sulla base della documentazione cartacea. Quanti debbono invece 
sostenere il colloquio di verifica possono rivolgersi al coordinatore del corso di laurea 
(s.branciari@univpm.it) per indicazioni sui contenuti e sulle modalità di preparazione. 

 

 Curriculum: Marketing 

 conoscenze in almeno uno degli insegnamenti di seguito indicati (**). 

 

 Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 509/99 (per esempio, economia e 

amministrazione delle imprese, economia e commercio, economia e finanza, economia, 

mercati e gestione d’impresa): 

 Marketing, Programmazione e controllo (o Metodologie e determinazioni quantitative 

d’azienda), Revisione aziendale. 

 

 Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 270/2004 (per esempio, Economia e 

commercio sede Ancona o San Benedetto): 

 Analisi finanziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Marketing, Organizzazione e gestione 

delle risorse umane, Programmazione e controllo (1° e 2° modulo), Revisione aziendale. 

 
(**) Gli studenti che dimostrino di aver già sostenuto esami in almeno uno degli insegnamenti 
indicati saranno ammessi sulla base della documentazione cartacea. Quanti debbono invece 
sostenere il colloquio di verifica possono rivolgersi al coordinatore del corso di laurea 
(s.branciari@univpm.it) per indicazioni sui contenuti e sulle modalità di preparazione. 

 

 Curriculum: Economia e diritto d’impresa  

 conoscenze in almeno due degli insegnamenti di seguito indicati (***). 

 

 Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 509/99 (per esempio, Economia e 

amministrazione delle imprese, Economia e commercio, Economia e finanza, Economia, 

mercati e gestione d’impresa): 

 Analisi di bilancio, Diritto tributario, Programmazione e controllo (o Metodologie e 

determinazioni quantitative d’azienda), Revisione aziendale. 

 

 Per chi è in possesso della laurea triennale ex D.M. 270/2004 (per esempio, Economia e 

commercio sede Ancona o San Benedetto): 

 Analisi finanziaria e piani aziendali (1° e 2° modulo), Diritto tributario, Revisione aziendale o 

Programmazione e controllo (1° e 2° modulo). 

 

(***) Gli studenti che dimostrino di aver già superato esami in almeno due degli insegnamenti 

indicati saranno ammessi sulla base della documentazione cartacea. Quanti debbono invece 

sostenere il colloquio di verifica possono rivolgersi al coordinatore del corso di laurea 

(s.branciari@univpm.it) per indicazioni sui contenuti e sulle modalità di preparazione. 

 

 

Requisiti per i passaggi di percorso e curriculum 

I passaggi di curriculum sono possibili come di seguito indicato: 
 

Passaggio ad altro curriculum  
Curriculum di  
provenienza 

Curriculum di destinazione 

 Amministrazione,  
finanza e controllo 

Marketing Economia e diritto 
d’impresa 

Amministrazione,  
finanza e controllo 

 
= = = 

Nessuno:  
stessi requisiti di 
preparazione 

Possibile ma dopo aver 
verificato se sussistono i 
requisiti di preparazione 

Marketing Nessuno:   Possibile ma dopo aver 
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stessi requisiti di di 
preparazione 

= = = verificato se sussistono i 
requisiti di preparazione 

Economia e  
diritto d’impresa 

Nessun vincolo, in quanto 
i requisiti di preparazione 
sono più ampi e quindi 
compatibili 

Nessun vincolo, in quanto 
i requisiti di preparazione 
sono più ampi e quindi 
compatibili 

 
= = = 

 
 
 

Corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari (LM-
77) / Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali (LM-87) 

 
Sono ammessi senza colloquio gli studenti in possesso di (LM-77): 

 L-18, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Classe 17 in Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 

 L-33, Scienze Economiche, Classe 28 in Scienze economiche 

 L-40, Sociologia, Classe 36 in Scienze Sociologiche 

 L-39 Laurea in Servizio sociale, Classe 6 Scienze del Servizio sociale e normativa previgente 

 L-14 Scienze dei servizi giuridici, Classe 31 in Scienze giuridiche 

 L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Classe 19 in Scienze 
dell’amministrazione 

 L-20 Scienze della comunicazione, Classe 14 in Scienze della comunicazione 

 L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica 

 - L/SNT/2 Classe delle lauree i professioni sanitarie della riabilitazione  

 - L/SNT/3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche  

 - L/SNT/4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione  

 - Laurea in Medicina 

 - Gli ordinamenti previgenti al DM 509/99 delle lauree sopra citate (Lauree quadriennali) 

 
Sono ammessi senza colloquio gli studenti in possesso di (LM-87): 

 laurea triennale classe L-39 o Classe 6 

 diploma universitario in Servizio Sociale  

 convalida universitaria del diploma di Assistente Sociale ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 
14/1987 

 previgente Laurea quadriennale in Scienze del Servizio Sociale 

 diploma di Assistente Sociale rilasciato dalla Scuola Diretta a Fini Speciali. 
 
 
Materie oggetto della verifica della personale preparazione 
 

 Le metodologie d’intervento nel servizio sociale, Politiche e organizzazione dei servizi sociali e 
socio-sanitari.????? 

 
 

PASSAGGI DI CORSO/CURRICULUM 
IMMATRICOLATI PRIMA DELL’A.A. 2015/16 

(da valere per tutti i CLM) 
 
Il passaggio è possibile previa verifica da parte delle Commissioni preposte. 
 
Gli interessati debbono presentare domanda di passaggio su modulo predisposto. 

 

Le domande presentate entro il 3 settembre saranno esaminate dalla Commissione entro il 11 

settembre. 

 



Le domande presentate entro il 24 novembre saranno esaminate dalla Commissione entro il 3 

dicembre. 

 

 

Calendario Accertamento requisiti curriculari e verifica della personale preparazione 

 

Termini 1a verifica (settembre 2015): 

 

Scadenza presentazione domande 3 settembre 

Trasmissione domande alle Commissioni entro il 8 settembre 

Consiglio di Facoltà per autorizzazioni casi particolari Consiglio straordinario 

Valutazioni requisiti curriculari da parte delle Commissioni  9-11 settembre 

Pubblicazione esito valutazione domande 14 settembre 

Colloqui per verifica personale preparazione 16-21 settembre 

Pubblicazione elenco degli idonei 23 settembre 

 

 

Termini 2a verifica (dicembre 2015): 

 

Scadenza presentazione domande 24 novembre 

Trasmissione domande alle Commissioni entro il 27 novembre 

Consiglio di Facoltà per autorizzazioni casi particolari Consiglio straordinario 

Valutazioni requisiti curriculari da parte delle Commissioni  30 novembre-3 dicembre 

Pubblicazione esito valutazione domande 4 dicembre 

Colloqui per verifica personale preparazione 9-11 dicembre 

Pubblicazione elenco degli idonei 14 dicembre 

 

 

Alla seconda verifica prevista nel mese di dicembre possono partecipare soltanto i 

candidati che non abbiano partecipato alla prima. 

 

 

 

 


