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NUMERO MASSIMO DI STUDENTI DA IMMATRICOLARE A.A. 2014/2015
Dipartimento

Impresa e Management

numero
programmato
a.a. 2013/2014

numero
programmato a.a.
2014/2015

Economia e Management

500

500

400 a marzo

Consulenza aziendale

100

100

50 esterni (35 a maggio e 15 a settembre) e 50 interni

Economia e direzione delle imprese

300

300

120 esterni (90 a maggio e 30 a settembre) e 180 interni

Management

100

140

40 esterni (25 a maggio e 15 a settembre) e 100 interni

1.000

1.040

tipologia corso

denominazione corso

LT

LM

Totale
Dipartimento

ripartizione posti a concorso

Economia e Finanza

LT

Economics and Business

100

100

80 a marzo

LM

Economia e finanza

100

100

Indirizzo in italiano 70 (40 esterni [25 a maggio e 15 a
settembre] e 30 interni). Indirizzi in inglese 30 (20 esterni
[10 a maggio e 10 a settembre] e 10 interni)

200

200

Totale
Dipartimento

Giurisprudenza

LM - CU

Giurisprudenza

500

500

500

500

Scienze politiche

200

200

160 a marzo (110 per Scienze Politiche e 50 per PPE)

Relazioni internazionali

180

150

Indirizzo in italiano 70 (40 esterni [30 a maggio e 10 a
settembre] e 30 interni). Indirizzi in inglese 80 (30 esterni
[20 a maggio e 10 a settembre] e 50 interni)

80

70

20 esterni [15 a maggio e 5 a settembre] e 50 interni

460

420

Totale
Dipartimento
LT

Scienze Politiche

LM
Governo e politiche
Totale
Dipartimento

Totale Lauree Treinnali e Ciclo Unico
Totale Lauree Magistrali

400 a marzo

denominazione curricula / profili

Amministrazione, finanza e controllo
Management dell'impresa
Marketing
International Management
Innovation and Entrepreneurship
Corporate Finance
Luxury, Fashion and the Creative Industries

Economics
Finance
Management
Banche e intermediari finanziari
Economics
Finance

Diritto civile
Diritto amministrativo
Diritto ed economia delle imprese
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto internazionale
Diritto penale
Diritto societario e tributario
EU Law and Regulation

Scienze Politiche
Politics, Philosophy and Economics
Relazioni internazionali
Global Studies
European Studies
Istituzioni e politiche
Politiche pubbliche
Comunicazione e nuovi media

1.300
860 360 esterni (250 a maggio e 110 a settembre) e 500 interni

2

Il numero esatto dei posti che saranno messi a concorso per la prova di settembre 2014 sarà definito dopo il 16 luglio 2014. Fermo
restando il numero programmato complessivo (definito per corso di laurea), il numero dei posti banditi a settembre dipenderà dal
numero effettivo di coloro che – ammessi dopo le prove “Summer School” di luglio/agosto 2013 e quella di marzo 2014 – abbiano
perfezionato l’iscrizione alla LUISS.
Per criteri di ammissione ai corsi di laurea con Double Degree, vedi pagina 11

Si sottolinea che il numero programmato complessivo degli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, nonché le specifiche per i corsi di
Laurea, è puramente indicativo; non è infatti possibile stabilire con certezza in anticipo non solo le scelte ed il numero degli studenti
provenienti da altre Università ma neppure il numero e la scelta del corso di Laurea dei laureandi triennali LUISS, che si iscriveranno
direttamente (senza dover superare la prova di ammissione) ai corsi di Laurea Magistrale. Sarà pertanto possibile, da parte della
Commissione per le prove di ammissione, stabilire delle suddivisioni numeriche differenti (all’interno dei diversi Corsi di Laurea), nel
rispetto del limite massimo del numero programmato stabilito per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale di Economia e Scienze Politiche
(640 e 220).

SUMMER SCHOOL – PROVA DI AMMISSIONE ANTICIPATA
SESSIONE ANTICIPATA PER GLI STUDENTI DEL PENULTIMO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI.
AMMISSIONE A.A. 2014/2015 - CORSI DI LAUREA TRIENNALE E A CICLO UNICO
Si ricorda che gli studenti iscritti nell’a.s. 2012/2013 al penultimo anno della scuola secondaria superiore, partecipanti nei mesi di
luglio/agosto 2013 alla LUISS Summer School, hanno la possibilità di prenotarsi in anticipo all’iscrizione ad un corso di Laurea Triennale
o a Ciclo Unico della LUISS per l’anno accademico 2014/2015 a condizione che superino un apposito test di ammissione. Il superamento
del test sarà determinato dal raggiungimento di una soglia minima di punteggio pari a 70; inoltre non è fissato un numero programmato
di ammessi.
Per quanto riguarda lo svolgimento del test, i criteri di ammissione, le date delle prove, ecc., si rimanda all’apposito Regolamento della
LUISS Summer School TEST.
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STUDENTI ESONERATI DAL SOSTENIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE
Sono esonerati dal sostenimento della prova di ammissione (limitatamente all’accesso ai corsi di laurea / indirizzi in lingua inglese) gli
studenti residenti/domiciliati all’estero iscritti e frequentanti un istituto secondario superiore/università all’estero (che rilascerà
certificato di iscrizione e lettera di presentazione) e dove lo studente conseguirà il titolo finale.
Sono altresì esonerati dal sostenimento della prova un determinato numero di studenti, costituenti il cosiddetto contingente straniero,
costituito da studenti extracomunitari residenti all’estero (come previsto dalla normativa vigente).
Una apposita Commissione esaminatrice (composta dal Direttore del Dipartimento, da un docente da lui designato e dal Responsabile
della Ricerca e Didattica) valuterà la documentazione spedita da ogni singolo candidato e stilerà una graduatoria sulla base dei requisiti
che verranno indicati dalla stessa (punteggio SAT, GMAT o GRE, età, formazione precedente, etc).
-

Il possesso del SAT è pre-requisito necessario per la selezione degli studenti internazionali ai corsi di Laurea Triennale in
lingua inglese della LUISS.
Il possesso del GMAT o del GRE è pre-requisito necessario per la selezione degli studenti internazionali ai corsi di Laurea
Magistrali in lingua inglese. Per l’accesso ai corsi di laurea di Scienze Politiche, del GMAT verrà preso in considerazione
esclusivamente il risultato relativo alle sezioni “Verbal” ed “Analytical writing”.
Un format di domanda verrà messo on-line nella parte inglese del web Site.
Compilando on-line la domanda lo studente riceverà sul proprio indirizzo di posta elettronica un memo indicante tutte le fasi
successive da rispettare.
Lo studente invierà all’Università, entro i termini stabiliti dal bando, una copia della certificazione SAT, GMAT o GRE (da
consegnare in originale successivamente).

Gli studenti esonerati dal sostenimento delle prove di ammissione devono presentare domanda (ed inviare la relativa
documentazione) tra il 30/10/13 e il 30/05/14
Il numero massimo di studenti esonerati dalla prova di ammissione, per l’anno accademico 2014/2015, è il seguente:
-

15 esonerati dalla prova, di cui 5 come contingente straniero per il Corso di Laurea Triennale in Economics and Business;
15 esonerati dalla prova, di cui 5 come contingente straniero per l’indirizzo in inglese del Corso di Laurea Triennale in Scienze
Politiche;
25 esonerati dalla prova, di cui 15 come contingente straniero, per il Corso di Laurea Magistrale in Management;
5 esonerati dalla prova, di cui 2 come contingente straniero, per gli indirizzi in inglese del Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Finanza;
20 esonerati dalla prova, di cui 10 come contingente straniero, per gli indirizzi in inglese del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Politiche – Relazioni Internazionali.
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IMPORTO CONTRIBUTO UNICO
Corsi di Laurea Triennale di
Economia e Scienze Politiche
2013/2014

2014/2015

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico di Giurisprudenza
2013/2014

2014/2015

Corsi di Laurea Magistrale
di Economia e Scienze Politiche
(e corso ad esaurimento
di Giurisprudenza)
2013/2014

2014/2015

I ANNO

8.600

9.000

9.000

9.000

9.600

10.000

II ANNO

8.300

8.600

8.700

9.000

9.300

9.600

III ANNO

8.000

8.300

8.400

8.700

IV ANNO

7.800

8.400

V ANNO

7.500

7.800

I FC *

2.400

2.700

2.400

2.700

3.000

3.300

I FC **

5.700

6.000

5.700

6.000

6.300

6.600

8.600

9.000

8.600

9.000

9.600

10.000

8.600

10.000

9.600

10.000

II FC e successivi (nuovo
ordinamento)
FC (iscritti al vecchio
ordinamento)

*

I anno Fuori Corso – studenti che terminano gli esami entro la sessione straordinaria 2013/2014

**

I anno Fuori Corso – studenti che non terminano gli esami entro la sessione straordinaria 2013/2014
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ALTRI IMPORTI

Contributi vari
Iscrizione a corsi singoli: € 1.300
Duplicato libretto universitario: € 150
Duplicato badge universitario: € 50
Trasferimento ad altra Università: € 150
Tassa di laurea (comprensiva di costi per marca da bollo e spese di spedizione): € 200
Indennità di mora e sanzione
Per i ritardati pagamenti delle rate del contributo unico deve essere corrisposta un’indennità di mora pari a
€ 50 per ogni mese o sua frazione, a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla scadenza, e per ogni rata.
Agli studenti iscritti in corso (anni successivi al I) che non abbiano rispettato la scadenza per il
versamento della prima rata, verrà applicata, oltre all’indennità di mora, una sanzione di € 300
a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla scadenza.

Esenzione giocatori di Basket
Sono concesse, tra gli iscritti alle lauree triennali, alla laurea a ciclo unico e alle lauree magistrali, un
numero massimo di 15 esenzioni totali dal contributo unico agli studenti/atleti impegnati nella squadra
agonistica di basket dell’Associazione Sportiva LUISS.
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PROVE DI AMMISSIONE
CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO
Quota di partecipazione alle prove: € 100
Date prove di ammissione e immatricolazioni:
prova di ammissione – marzo 2014
inizio e termine presentazione domande
termine per immatricolazione ammessi di marzo e della prova di
luglio/agosto 2013 della LUISS Summer School (versamento e domanda)
termine per immatricolazioni ripescati a copertura n° programmato
prova di ammissione - settembre 2014
inizio e termine presentazione domande
termine immatricolazione ammessi di settembre
termine immatricolazioni ripescati a copertura n° programmato
inizio lezioni (immatricolati)

giovedì 27/03/14 ore 15.00 (in tutta Italia)
martedì 15/10/13 – lunedì 24/03/14
martedì 8/07/14
mercoledì 16/07/14
venerdì 05/09/14 ore 10.00 (solo a Roma)
martedì 10/06/14 – mercoledì 3/09/14
lunedì 15/09/14
mercoledì 17/09/14
lunedì 22/09/14

La Commissione per le prove di ammissione è costituita dal Direttore Generale, dal Rettore, dal Prorettore alla Didattica e dai quattro
Direttori dei Dipartimenti, o loro delegati.
La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, può a suo insindacabile giudizio, prima della correzione dei test, dete rminare
una soglia minima per il punteggio di ammissione il che potrebbe comportare l'esclusione, anche in presenza di posti vacanti, di
candidati che abbiano riportato punteggi sensibilmente bassi.
Il test di ammissione è unico per i diversi corsi di laurea. Il candidato che sceglie di concorrere per il corso di laurea in inglese dovrà
svolgere il test integralmente in lingua inglese. La prova consiste in 70 domande a risposta multipla con scelta obbligatoria e ha la
durata di 90 minuti. Le domande saranno per il 70% di tipo psico-attitudinale (volte a misurare le abilità di ragionamento) e per il 30%
su specifiche materie (volte a misurare le conoscenze acquisite durante le scuole superiori).
Al test, ogni risposta esatta avrà valore corrispondente ad 1 (uno); per ogni risposta errata si applicherà una penalità di -0,25
(zeroventicinque); alle risposte non date o multiple sarà attribuito valore pari a 0 (zero).
Il test della prova di ammissione per il corso di laurea in inglese, sarà costituito dalla traduzione in inglese del test italiano.
Le graduatorie finali saranno determinate esclusivamente dai risultati del test di ammissione.
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A SEGUITO DELLA PROVA DI AMMISSIONE VERRANNO
COSTITUITE LE SEGUENTI 5 GRADUATORIE DEGLI AMMESSI
DIPARTIMENTI DI ECONOMIA
1.
Economia e Management
2.
Economics and Business

(corso di laurea e test in inglese)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
3.
Scienze Politiche
4.
Politics, Philosophy and Economics
(indirizzo e test in inglese)
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
5.
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Quota di partecipazione alle prove: € 120
Date prove di ammissione e immatricolazioni:
prova di ammissione - maggio 2014
inizio e termine presentazione domande
termine immatricolazione / iscrizione alla frequenza ammessi di maggio

giovedì 15/05/14 ore 10.00 (solo a Roma)
giovedì 09/01/14 – lunedì 12/05/14
mercoledì 23/07/14

prova di ammissione - settembre 2014
inizio e termine presentazione domande
termine immatricolazione ammessi/ iscrizione alla frequenza ammessi di settembre
inizio lezioni (immatricolati)

martedì 02/09/14 ore 10.00 (solo a Roma)
martedì 10/06/14 – venerdì 29/08/14
giovedì 11/09/14
lunedì 22/09/14

La Commissione per le prove di ammissione è costituita dal Direttore Generale, dal Rettore, dal Prorettore alla Didattica e dai
Direttori dei Dipartimenti di impresa e Management, Economia e Finanza e Scienze Politiche, o loro delegati.
La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, può a suo insindacabile giudizio, prima della correzione dei test, determinare
una soglia minima per il punteggio di ammissione il che potrebbe comportare l'esclusione, anche in presenza di posti vacanti, di
candidati che abbiano riportato punteggi sensibilmente bassi.
La prova di ammissione, della durata di 60 minuti, consisterà in 60 domande a risposta multipla, di cui 10 in lingua inglese, con scelta
obbligatoria, di cultura specifica del corso di laurea cui si vuole accedere.
-

Per i Dipartimenti di Economia, le 60 domande verteranno sulle materie inerenti i seguenti ambiti disciplinari: economico, economicoaziendale, matematico, statistico, finanziario, giuridico.
Per la Dipartimento di Scienze Politiche, le 60 domande verteranno sulle materie inerenti i seguenti ambiti disciplinari: storico,
politologico, giuridico, economico, sociologico e della comunicazione.

Al test, ogni risposta esatta avrà valore corrispondente ad 1 (uno); per ogni risposta errata si applicherà una penalità di -0,25
(zeroventicinque); alle risposte non date o multiple sarà attribuito valore pari a 0 (zero).
Il test della prova di ammissione per i corsi di Laurea/indirizzi in inglese, sarà costituito dalla traduzione in inglese del test italiano.
Le graduatorie finali saranno determinate esclusivamente dai risultati del test di ammissione.
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I Laureati triennali LUISS con votazione di almeno 100/110 potranno accedere direttamente ai corsi di Laurea Magistrale del medesimo
Dipartimento, senza necessità di superare la selezione (prevista comunque, a prescindere dal voto di laurea, per i laureati provenienti da altre
Università e per i laureati LUISS provenienti da altri Dipartimenti).
I laureati della LUISS Guido Carli con punteggio inferiore a 100/110 e i laureandi LUISS con una media inferiore a 27/30, potranno essere ammessi,
dopo aver superato la prova di ammissione.
Potranno iscriversi alla frequenza dei corsi di Laurea Magistrale in Economia o Scienze Politiche i laureandi LUISS o i laureandi provenienti da altra
Università a condizione che si laureino entro la prima sessione utile dopo l'estiva e comunque non oltre il 30 novembre 2014.

A SEGUITO DELLA PROVA DI AMMISSIONE VERRANNO
COSTITUITE LE SEGUENTI 8 GRADUATORIE DEGLI AMMESSI
(a loro volta suddivise tra studenti LUISS e studenti provenienti da altre Università)
DIPARTIMENTI DI ECONOMIA
1. Economia e direzione delle imprese
2. Economia e finanza
(indirizzo in lingua italiana)
3. Economia e finanza
(indirizzi in lingua inglese)
4. Consulenza aziendale
5. Management
(corso di laurea in inglese)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
1. Relazioni internazionali
(indirizzo in lingua italiana)
2. Relazioni internazionali
(indirizzi in lingua inglese)
3. Governo e politiche
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REGOLE PER ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA CON DOUBLE DEGREE E PARTNERSHIP STRUTTURATE
Alla selezione per l'ammissione ai Corsi di Double Degree in “DDIM-Fudan”, “DD-NY Poli”, “DD-MGIMO” e “DD King’s” possono
accedere gli studenti LUISS, esonerati dal test in quanto laureati con voto uguale o superiore a 100/110 o laureandi - purché si laureino
entro luglio 2014 - con media uguale o superiore a 27/30 (possono presentare domanda anche gli studenti con una media ponderata di
almeno 26.50) e studenti provenienti da altre Università, laureati o laureandi entro luglio 2014 e con media ponderata degli esami
sostenuti pari o superiore a 27/30 (possono presentare domanda anche gli studenti con una media ponderata di almeno 26.50), ovvero un
voto di laurea pari o superiore a 100/110. Per i soli candidati al corso “DD King’s” è previsto un voto di laurea pari o superiore al 107/110
(possono presentare domanda anche gli studenti con una media ponderata di almeno 27.50). Gli studenti dovranno essere inoltre in
possesso di eventuale altra documentazione considerata pre-requisito da bando (e.g. certificazione internazionale di lingua dove prevista).
Alla selezione per il “Supranational certificate QTEM” (Quantitative Techniques for Economics and Management) potranno accedere
studenti LUISS laureati o laureandi (purché si laureino entro luglio 2014) che siano già stati ammessi o abbiano i requisiti per accedere
per titoli o per test ai Corsi di Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento di Economia e Finanza. Dovranno essere inoltre in possesso di
eventuale altra documentazione considerata pre-requisito da bando (e.g. certificazione GMAT o GRE).
Gli studenti provenienti da altro Ateneo dovranno in ogni caso iscriversi, previa verifica dei requisiti curriculari necessari, e superare il
test per il corso di Laurea in Management (per “DDIM-Fudan” e “DD-NY Poli” ) o in Relazioni Internazionali – indirizzi in lingua inglese
(per “DD-MGIMO” e “DD King’s”) o in uno dei Corsi di Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento di Economia e Finanza (per QTEM). I
soli studenti ammessi potranno accedere alla seconda fase di selezione per i programmi di Double Degree sovra menzionati, unitamente
agli studenti LUISS che abbiano presentato richiesta.
La seconda fase selettiva consisterà nella valutazione del curriculum studiorum e in un colloquio motivazionale dei candidati al termine
del quale la Commissione stilerà una graduatoria unica (studenti LUISS e studenti provenienti da altro Ateneo) per ammettere un
numero massimo di 17 studenti per il DDIM Fudan; 5 studenti per il DD-NY Poli; 5 studenti per il DD MGIMO; 5 studenti per il DD
King’s.
Chi non supererà la selezione per il Double Degree / Partnership Strutturata prescelto potrà: se studente proveniente da altra Università
immatricolarsi a Management (candidati per i “DDIM-Fudan”; “DD-NY Poli”), Relazioni Internazionali - indirizzi in lingua inglese
(candidati “DD-MGIMO” e “DD King’s”), o in uno dei Corsi di Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento di Economia e Finanza (per
QTEM; se studente LUISS con accesso diretto, a qualsiasi corso di Laurea Magistrale dei Dipartimenti di Economia o Scienze Politiche
secondo le regole generali.
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REQUISITI CURRICULARI PER STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE UNIVERSITÀ
(O PER STUDENTI LUISS PROVENIENTI DA ALTRI DIPARTIMENTI) CHE INTENDONO
SOSTENERE LA PROVA PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN LUISS
DIPARTIMENTI DI ECONOMIA – TUTTI I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Gli studenti provenienti da altre Università potranno direttamente iscriversi
alla prova di ammissione se provenienti dalle seguenti Classi di laurea:
ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA DI AMMISSIONE
Classe di laurea
L-18 (D.M. 270/04) e 17 (D.M. 509/99) - scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-33 (D.M. 270/04) e 28 (D.M. 509/99) - scienze economiche
Nel caso di studenti provenienti da altre Classi di laurea
(o di studenti LUISS provenienti da altri Dipartimenti):
ACCESSO ALLA PROVA DI AMMISSIONE SUBORDINATO AL POSSESSO DI COMPLESSIVI 40
CFU CONSEGUITI ALL’INTERNO DI ALMENO DUE DEI SEGUENTI AMBITI DISCIPLINARI
Ambiti disciplinari
Economico
Economico-aziendale
Matematico
Statistico
Finanziario
Giuridico
Ingegneristico
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Gli studenti provenienti da altre Università potranno direttamente iscriversi
alla prova di ammissione se provenienti dalle seguenti Classi di laurea:
ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA DI AMMISSIONE
SCIENZE POLITICHE - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Classe di laurea
L - 36 (D.M. 270/04) e 15 (D.M. 509/99) - scienze politiche e delle relazioni internazionali
L - 16 (D.M. 270/04) e 19 (D.M. 509/99) - scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione
L - 37 (D.M. 270/04) e 35 (D.M. 509/99) - scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA DI AMMISSIONE
SCIENZE POLITICHE - GOVERNO E POLITICHE
Classe di laurea
L - 20 (D.M. 270/04) e 14 (D.M. 509/99) - scienze della comunicazione
L - 36 (D.M. 270/04) e 15 (D.M. 509/99) - scienze politiche e delle relazioni internazionali
L - 16 (D.M. 270/04) e 19 (D.M. 509/99) - scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione
Nel caso di studenti provenienti da altre Classi di laurea
(o di studenti LUISS provenienti da altri Dipartimenti):
ACCESSO ALLA PROVA DI AMMISSIONE SUBORDINATO AL POSSESSO DI COMPLESSIVI 40
CFU CONSEGUITI ALL’INTERNO DI ALMENO DUE DEI SEGUENTI AMBITI DISCIPLINARI
Ambiti disciplinari
Economico
Statistico
Giuridico
Sociologico
Storico
Politologico
Semiotico e della comunicazione
Linguistico
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DETERMINAZIONE NUMERI MINIMI PER ATTIVAZIONE
CORSI DI LAUREA, INDIRIZZI/PROFILI, INSEGNAMENTI

Per l’attivazione dei corsi di laurea, degli indirizzi, dei profili e degli insegnamenti occorre
raggiungere i seguenti numeri minimi/massimi di studenti iscritti:

*



Corso di Laurea:

minimo 40 studenti



Indirizzo/profilo

minimo 20 studenti



Insegnamenti a scelta:

massimo 100 studenti *



Corsi liberi:**

minimo 50 studenti



Insegnamenti in lingua straniera
minimo 20 studenti
(previsti al momento solo nel Dipartimento di Giurisprudenza
e alternativi agli insegnamenti ufficiali).

gli insegnamenti proposti non devono eccedere il numero di 3 per ciascun
profilo/indirizzo/area di interesse, all’interno del Corso di Laurea, e comunque non oltre la
media delle attivazioni degli anni precedenti. Si potranno iscrivere a tali corsi al massimo
100 studenti (varrà il criterio temporale di iscrizione).

** insegnamenti non previsti all’interno degli ordinamenti didattici ai fini del conseguimento
del titolo finale. Il corso libero potrà essere attivato anche se ad esso si iscrive un numero
inferiore di studenti (minimo 20) ma soltanto nel caso in cui il docente e gli eventuali
collaboratori rinuncino al compenso previsto per lo svolgimento di tale corso.
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CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2014/2015

CALENDARIO LEZIONI
I semestre
Inizio
lunedì 15 settembre 2014
Termine sabato 6 dicembre 2014
(12 settimane)
Tutti gli studenti iscritti al I anno di corso inizieranno le lezioni
lunedì 22 settembre 2014 (e termineranno sempre sabato 6
dicembre 2014).
II semestre
Inizio
lunedì 16 febbraio 2015
Termine sabato 16 maggio 2015
(13 settimane)

CALENDARIO ESAMI DI PROFITTO
Sessione straordinaria
 giovedì 11 dicembre – sabato 20 dicembre 2014
(un solo appello per le materie impartite nel I semestre)


mercoledì 7 gennaio – sabato 14 febbraio 2015

Sessione estiva
 lunedì 18 maggio – sabato 4 luglio 2015
Sessione autunnale
 lunedì 31 agosto – sabato 12 settembre 2015
Solo per studenti iscritti, nell’a.a. 2014/2015, al III anno Triennali, II
Magistrali e V anno Ciclo Unico


1 – 24 ottobre 2015

N.B.





Gli studenti fuori corso possono presentarsi a tutti gli appelli di esame
I singoli Dipartimenti determinano il numero di appelli all’interno della sessione di esami
Le sessioni di laurea sono determinate direttamente dalla Segreteria Studenti
Si ricorda la regola generale che prevede il divieto di far coincidere appelli di esame per studenti in corso con i periodi di lezione
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TRASFERIMENTI E ABBREVIAZIONE DI CORSO
TRASFERIMENTI DA ALTRA UNIVERSITÀ
I trasferimenti da altra Università, possibili esclusivamente al II e III anno di corso per le Lauree Triennali e al II, III anno e IV anno di corso per la
laurea a Ciclo Unico, verso lo stesso corso di Laurea o per corso di Laurea diverso da quello di provenienza, sono approvati dalle Giunta del
Dipartimento ricevente il passaggio, che ne delibera l'eventuale anno di ammissione ed il riconoscimento dei crediti/esami conseguiti.
È possibile, per gli studenti iscritti in corso presso un altro Ateneo, il trasferimento alle Lauree Triennali di Economia e Scienze Politiche avendo
sostenuto con la media di 27/30 almeno 24 CFU per l'iscrizione al II anno e 90 CFU per l'iscrizione al III anno, previsti nell’ordinamento didattico del
corso di Laurea al quale lo studente intende trasferirsi.
È altresì possibile il trasferimento al II anno di un corso di laurea triennale tenuto in lingua inglese per gli studenti provenienti da corsi di studio
impartiti in una lingua diversa dall’inglese fatti salvi i seguenti requisiti:
- comprovata conoscenza della lingua inglese (livello C1);
- un minimo/massimo di 24 cfu - riconoscibili - sostenuti in una lingua diversa dall’inglese;
- media ponderata di almeno 27/30.
È possibile, per gli studenti iscritti in corso presso un altro Ateneo, il trasferimento alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Ciclo Unico avendo sostenuto con la media di 27/30 almeno 24 CFU per l'iscrizione al II anno; 60 CFU per l'iscrizione al III anno; 120 CFU per l'iscrizione al IV
anno previsti nell’ordinamento didattico del corso di Laurea al quale lo studente intende trasferirsi.
TRASFERIMENTI AD ALTRO ATENEO
Gli studenti, che si devono iscrivere in corso nell’a.a. 2013/2014 e che chiedono il trasferimento ad altro Ateneo successivamente all’inizio delle lezioni
ma entro il 4 novembre 2014, dovranno versare, oltre alla Tassa Regionale, esclusivamente l’importo di € 500. Successivamente al 4 novembre 2014 ed
entro il 28 novembre 2014 è dovuto l’intero importo della prima rata. Dal 2 al 31 dicembre 2014 è dovuto l’intero importo della prima e della seconda
rata.
ABBREVIAZIONE DI CORSO
Possono presentare domanda di abbreviazione di corso:
 presso il Dipartimento di Giurisprudenza gli studenti in possesso di una laurea triennale, quadriennale o magistrale;
 presso i Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche – corsi di Laurea Triennale – gli studenti in possesso di una laurea triennale, quadriennale
o magistrale; è altresì possibile una iscrizione con abbreviazione di corso ad un Corso di Laurea Triennale tenuto in lingua inglese al
primo/secondo anno di corso per gli studenti provenienti da corsi di studio impartiti in italiano fatti salvi i seguenti requisiti:
- comprovata conoscenza della lingua inglese (livello C1);
- un massimo di 24 cfu - riconoscibili - sostenuti in una lingua diversa dall’inglese.
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 presso i Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche – corsi di Laurea Magistrale – gli studenti in possesso di una laurea quadriennale o
magistrale. Costoro sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi curriculari in assenza dei quali verrà effettuata, in alternativa, una valutazione
del curriculum per l’ammissione ai corsi di laurea di primo livello; è altresì possibile una iscrizione con abbreviazione di corso ad un Corso di
Laurea Magistrale tenuto in lingua inglese al primo anno per gli studenti provenienti da corsi di studio impartiti in italiano fatti salvi i seguenti
requisiti:
- comprovata conoscenza della lingua inglese (livello C1);
- un massimo di 24 cfu - riconoscibili - sostenuti in una lingua diversa dall’inglese.
La pre-domanda di abbreviazione di corso va presentata in Segreteria Studenti, allegando un certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti,
dei crediti ad essi associati ed i programmi dei singoli insegnamenti da sottoporre alla valutazione dei rispettive Giunte di Dipartimento, che
valuteranno eventuale iscrizione e anno.
Nel caso in cui non vi sia corrispondenza di crediti, il Dipartimento potrà valutare la congruenza dei programmi ed eventualmente chiedere che venga
sostenuto un esame integrativo il cui contenuto sarà, nei singoli casi, concordato con il Docente titolare di cattedra della materia.
La Segreteria Studenti comunicherà successivamente agli interessati l'esito della pre-domanda.
PASSAGGI DI CORSO DI LAUREA INTERNI
I passaggi di corso di Laurea nell'ambito dell'Ateneo, possibili a partire dal II anno di corso e una sola volta nell’arco della carriera universitaria dello
studente, sono approvati dalla Giunta di Dipartimento ricevente il passaggio, che ne delibera l'eventuale anno di ammissione ed il riconoscimento dei
crediti formativi e degli esami sostenuti.
È altresì possibile il passaggio ad un corso di laurea tenuto in lingua inglese – al primo anno ripetente ovvero al secondo anno di un corso di laurea
triennale ed al primo anno ripetente di un corso di laurea magistrale - per gli studenti provenienti da corsi di studio impartiti in italiano fatti salvi i
seguenti requisiti:
- comprovata conoscenza della lingua inglese (livello C1);
- un massimo di 24 cfu - riconoscibili - sostenuti in una lingua diversa dall’inglese;
SCADENZE VARIE
 Domanda di trasferimento da altra Università / abbreviazione di corso: dal 01/07/14 ed entro il 05/09/14
 Domanda di trasferimenti interni: dal 01/07/14 ed entro il 05/09/14
 Presentazione piani di studio e cambi di corso di Laurea: 26/05/14 - 26/06/14
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TERMINE PAGAMENTO CONTRIBUTO ACCADEMICO

PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE, CICLO UNICO E MAGISTRALE


Termine pagamento I rata:
(studenti in corso - anni successivi al primo)

15/07/2014



Termine pagamento II rata
(studenti in corso)

02/12/2014



Termine iscrizioni I rata:
(studenti fuori corso)

31/12/2014



Termine pagamento II rata
(studenti fuori corso)

30/01/2015



Termine pagamento III rata
(tutti gli studenti)

08/04/2015
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