MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGIATRALE IN
AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZA (LM 77)
A.A. 2022/2023
Gli studenti e le studentesse che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea
Magistrale in Amministrazione Economia e Finanza (LM 77) possono presentare
domanda di ammissione dal 18 luglio al 31° ottobre 2022 e con il pagamento della
tassa di mora (euro 52) fino al 20 dicembre 2022 secondo le modalità di seguito
riportate.
TITOLI DI ACCESSO OBBLIGATORI:
1) un diploma di laurea, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo ai sensi delle leggi vigenti, in classe L-18;
2) titolo di studio in altra classe con maturazione del numero minimo di crediti nei
settori scientifico-disciplinari di cui alla classe L-18, inoltre, pur in possesso di
laurea triennale in altra classe, abbiano maturato almeno 90 CFU nei SSD di cui
almeno 18 CFU in 3 dei 4 ambiti richiesti (18 crediti aziendale – 18 crediti ambito
economico – 18 crediti in ambito statistico matematico – 18 crediti in ambito
giuridico) come riportato nell’art. 5 del regolamento del Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione Economia e Finanza.
Gli studenti e le studentesse di cui al punto 2) devono preventivamente presentare la
domanda di ammissione al Corso di Laurea Magistrale per la verifica dei requisiti
richiesti.
La domanda è presente sul sito www.univaq.it – modulistica studenti di cui al seguente
link:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=190&item=allega
to1.
La domanda di ammissione deve essere presentata in segreteria studenti tramite pec
all’indirizzo protocollo.pec@univaq.it oppure inviata via mail alla piattaforma help
point univaq al seguente link: https://www.univaq.it/news_home.php?id=16363.
RICONOSCIMENTO CREDITI CARRIERE PREGRESSE
L’eventuale riconoscimento crediti di carriere pregresse potrà essere richiesto solo
dopo l’avvenuta valutazione dei requisiti di ammissione da parte del Consiglio di
Area Didattica. Gli studenti e le studentesse che intendono presentare la/le domanda/e
di riconoscimento crediti, a pena di esclusione e per via telematica, devono
obbligatoriamente utilizzare l'applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/univaq seguendo le indicazioni riportate nel link dedicato.

