
CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 
Corso di Laurea Magistrale in Finance 

 
Per l’ammissione alla laurea magistrale in Finance sono richiesti requisiti curriculari che 
riguardano la preparazione di base per la finanza e la conoscenza della lingua inglese. 
 
I requisiti di preparazione di base sono differenziati a seconda di quattro casistiche : 

a. laureati in corsi di studio di classi economiche di università italiane, 
b. laureati o laureati magistrali di corsi di studio di classi scientifiche o ingegneristiche di 

università italiane, 
c. altri laureati in università italiane, 
d. laureati in università straniere. 

 
a) I laureati in corsi di studio di classi economiche di  università italiane e precisamente di 
una delle classi1 
L-18 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-33 – Scienze economiche 
dovranno avere acquisito 

• almeno 12 CFU nel SSD SECS-S/06, 
• almeno 8 CFU nel SSD SECS-P/09 o SECS-P/11, 

 
b) I laureati e i laureati magistrali in corsi di studio  di università italiane di una delle classi 
di laurea di tipo scientifico o ingegneristico 2 dovranno avere acquisito 

• almeno 18 CFU nel SSD SECS-S/06 o MAT/02-05 o FIS/02, 
• almeno 8 CFU nei SSD SECS-P/09 o SECS-P/11 o, in alternativa, almeno 8 CFU in corsi 

dei SSD SECS-S/06, MAT/05-09 o FIS/02 con contenuto modellistico-finanziario 
•  

c) I laureati e i laureati magistrali di altre classi di  università italiane dovranno avere 
acquisito: 

• almeno 30 CFU nei SSD SECS-P/01-02 o SECS-P/05, 
• almeno 8 CFU nei SSD SECS-P/09 o SECS-P/11, 
• almeno 30 CFU nei SSD SECS-S/06 o MAT/02-06 o FIS/02, 

Dovranno inoltre avere riportato una votazione di laurea non inferiore a 100/110. 
 
d) Per i laureati in università straniere , non essendo possibile indicare i requisiti curriculari di 
preparazione nel linguaggio dei SSD italiani, il comitato per la didattica procederà ad analizzare 
il curriculum studi con l’obiettivo di: 

• equiparare la formazione a quella di una delle tipologie “italiane” precedenti (economica, 
scientifico/ingegneristico, altro), 

• verificare il possesso dei requisiti curriculari di preparazione all’interno della tipologia 
individuata. 

Sarà per tutti necessario possedere una conoscenza della lingua inglese di livello almeno 
B2 del Quadro di riferimento delle Lingue del Consiglio d’Europa (vedi Tabella di equivalenze). 
Tale conoscenza deve essere attestata da certificazione entro il sostenimento del primo esame. 
___________________________________ 
1* In questo punto si fa riferimento alle sigle e alle denominazioni delle classi di laurea e delle classi di laurea 
magistrale previste dai D.M. 16 marzo 2007 (pubblicati nel S.O. alla G.U. n.155 del 6 luglio 2007 e nel S.O. alla 
G.U. n.157 del 9 luglio 2007). Titoli di studio rilasciati in base a norme precedenti verranno considerati in base alle 
corrispondenze in vigore. 
 
2** Il riconoscimento della classe di laurea come scientifica o ingegneristica sarà fatto dal Comitato usando 
equivalenze e attribuzioni standard. 



Vengono richieste competenze informatiche almeno equivalenti all'ECDL  core ; in 
mancanza di certificazione ufficiale, potranno essere autocertificate nella domanda di 
ammissione, fermo restando che esse rappresentano prerequisiti necessari di tutte le attività 
formative del corso di laurea magistrale in Finance. 
 
Per i laureati provenienti da Università estere l’adeguatezza dei requisiti curriculari verrà 
valutata caso per caso dal Comitato per la Didattica, tenuto conto della coerenza dei programmi 
svolti nelle diverse aree disciplinari con le basi formative ritenute necessarie per la formazione 
avanzata offerta dal corso di studi, nonché delle conoscenze linguistiche. 


