REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO CFU

La competenza del riconoscimento spetta ai Consigli di Corsi di Studio previa
istruttoria dell’apposita Commissione Pratiche Studenti (di seguito Commissione) di
Dipartimento.
Sono valutati i seguenti casi:
1. Trasferimento da altro Ateneo / altro Dipartimento / altro Corso di Studio.
2. Immatricolazione alle Magistrali con Laurea triennale in altre classi.
3. Carriera pregressa.
4. Certificazioni di lingua straniera.
1.TRASFERIMENTI
L’ istanza, completa del certificato degli esami sostenuti con i relativi programmi, sarà
valutata dalla Commissione per il riconoscimento dei CFU di ciascun esame con i seguenti
criteri:
- il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) dell’esame sostenuto deve essere simile o
affine a quello da convalidare;
- all’esame convalidato (se Il programma risulta compatibile nei contenuti) saranno
assegnati gli stessi CFU e lo stesso voto dell’esame sostenuto; nel caso che l’esame
di partenza ha un numero di CFU inferiore all’esame di arrivo la Commissione dovrà
prevedere un’integrazione per il numero di CFU a debito; se l’integrazione risulta solo
di 1 CFU la Commissione, valutato il programma, può assegnarla d’ufficio;
- l’esame o l’idoneità sostenuti in particolari settori (es. informatica) non previsti nel
piano di studio potranno essere riconosciuti in attività a scelta dello studente;
- In ogni caso il totale dei crediti convalidati non può superare il totale dei crediti
maturati.
- per la valutazione dell’anno di ammissione si considerano i CFU convalidati:
. fino a 19: iscritto al I anno
. da 20 a 79: iscritto al II anno
. da 80:
iscritto al III anno
Solo per gli studenti che effettuano il passaggio interno dal Corso di Economia e
Commercio a quello di Economia Aziendale (e viceversa):
. fino a 19: iscritto al I anno
. da 20 a 65: iscritto al II anno
. da 66:
iscritto al III anno

2. IMMATRICOLAZIONE ALLE MAGISTRALI CON LAUREA TRIENNALE IN ALTRE
CLASSI
Per i laureati alle triennali L18 e L33 l’immatricolazione alle Magistrali Economia e
Management e Economia, Finanza e Mercati è consentita senza debiti. Per i laureati in altri
classi triennali è invece necessaria la preventiva valutazione del curriculum.
L’ istanza, completa del certificato degli esami sostenuti nella Laurea triennale, sarà valutata
dalla Commissione per stabilire il debito da colmare prima dell’immatricolazione mediante
il superamento di esami singoli come di seguito riportato in tabella:

IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT
Numero di CFU minimi necessari
nell’ambito disciplinare e relativi SSD

Esame da sostenere per integrare i CFU
mancanti

Docente

Economico (8 CFU)
SECS-P/01
SECS P/02
SECS-P/03
SECS-P/05

Economia politica

F. Pastore

Aziendale (16 CFU)
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/09
SECS-P/10
SECS-P/11

fino a 10

da 11 a 16

Economia aziendale

G. Sannino

Economia e gestione delle
imprese

F. Gangi

Statistico-Matematico (8 CFU)
SECS-S/01
SECS-S/06

Matematica per l’economia

M. Romaniello

Diritto privato

D. Di Sabato

Giuridico (8 CFU)
IUS/01
IUS/04
IUS/07
IUS/09
IUS/10
IUS/12

IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA LM-56 ECONOMIA, FINANZA E MERCATI
Numero di CFU minimi necessari
nell’ambito disciplinare

Economico (12 CFU)
SECS-P/01
SECS P/02
SECS-P/03
SECS-P/05

Esame da sostenere per integrare i CFU
mancanti
fino a 10

da 11 a 12

Docente

Economia politica

F. Pastore

Politica economica

E. Papagni

Aziendale (8 CFU)
SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/09
SECS-P/10
SECS-P/11

Statistico-Matematico (14
CFU)
SECS-S/01
SECS-S/06

Economia aziendale

Fino a 10
Da 11 a 14

G. Sannino

Matematica per l’economia

M. Romaniello

Statistica

R. Lombardo

Giuridico (6 CFU)
IUS/01
IUS/04
IUS/07
IUS/09
IUS/10
IUS/12

Diritto privato

D. Di Sabato

3. CARRIERA PREGRESSA
Nel caso di studenti con una carriera universitaria precedente:
 se non hanno concluso gli studi per rinuncia o decadenza possono chiedere la
convalida degli esami già sostenuti;
 se hanno già conseguito una Laurea (dello stesso livello) possono chiedere la
dispensa dal proprio piano degli esami già sostenuti nella precedente carriera. La
dispensa non comporta attribuzione di voto all’esame.
La Commissione seguirà gli stessi criteri del trasferimento valutando anche l’eventuale
obsolescenza dei contenuti formativi dei programmi.
4. CERTIFICAZIONE DI LINGUA STRANIERA
Gli studenti in possesso di una certificazione di livello B1 / B2 in lingua straniera (francese,
inglese o spagnolo) rilasciate da enti accreditati non più di tre anni prima
dell’immatricolazione possono chiedere:



nella Laurea triennale (livello B1) il riconoscimento di 4 CFU nell’esame di lingua
straniera con l’esonero dalla prova scritta;
nella Laurea magistrale (livello B2) il riconoscimento dei CFU previsti per
“conoscenze linguistiche”.

Si evidenzia che vengono prese in esame le certificazioni di lingua rilasciate esclusivamente da enti accreditati
di maggiore prestigio internazionale che garantiscono la validità dei titoli rilasciati:
Lingua francese
Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell'Educazione Nazionale (DELF/DALF)
Camera di Commercio e d'Industria di Parigi, Francia – B1 per le triennali; B2 per le magistrali;
Lingua inglese
Cambridge Assestment English: B1/PET per le triennali; B2/PET per le magistrali;
Cambridge BULATS
TOEFEL: B1 per le triennali; B2 per le magistrali;
IELTS: B1 per le triennali; B2 per le magistrali;
Trinity College: ISE I per le triennali; ISE II per le magistrali
Pearson PTE General: level 2 per le triennali; level 3 per le magistrali
Lingua spagnola
Istituto Cervantes DELE - B1 per le triennali; B2 per le magistrali;

Le domande di cui al punto 1,2 e 3 vanno presentate in Segreteria Studenti nei tempi e nei
modi regolamentati dall’Ateneo.
Le domande di cui al punto 4 vanno presentate, in carta semplice, alla Segreteria Didattica
del Dipartimento.

