REGOLAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO
Art. 1 – Premessa
I requisiti per l’accesso ai corsi di Studio triennali (L-15 e L-18) e al Corso Magistrale (LM77) attivati presso l’Università Telematica Universitas Mercatorum sono regolati dall’art. 6
del D.M. 270/2004 come di seguito riassunti:
 Corsi di Studio Triennali: conseguimento del titolo italiano di scuola media
superiore di secondo grado o titolo straniero idoneo.
 Corsi di Studio Magistrale: conseguimento della laurea triennale delle Classi L-18
(Classe 17 EX DM 509/99), L-33 (Classe 28 EX DM 509/99), L-15 (Classe 39 EX DM
509/99), L-16 (Classe 19 EX DM 509/99) o titolo estero equipollente.
E’ consentito l’accesso al Corso di Laurea Magistrale ai laureati in Classi diverse da quelle
richieste, previa ulteriore integrazione curriculare dei seguenti insegnamenti:





12 CFU in area aziendale (nel SSD SECS-P07);
6 CFU in area economica (nel SSD SECS-P01 e/o SECS-P02);
6 CFU in area matematico statistica (nel SSD SECS-S01 e/o nel SECS-S06);
6 CFU in area giuridica (di cui almeno 5 nel SSD IUS04).

Se viene accertata la mancanza di eventuali requisiti curriculari, lo studente sarà iscritto ai
“Corsi Singoli”, che gli permetteranno di acquisire le attività formative mancanti, che
dovranno essere recuperate prima dell’iscrizione al Corso di Studio Magistrale.
Inoltre, ai sensi dei commi 1 e 2 del D.M. 270/2004, è previsto lo svolgimento di un test
d’ingresso non selettivo, finalizzato alla verifica delle personali conoscenze del candidato
che vuole iscriversi al Corso di Studio Triennale o Magistrale. La verifica della
preparazione iniziale mediante test ha lo scopo di orientare lo studente nella scelta del
corso di studio e di valutare la sua attitudine e preparazione agli studi.

Art. 2 – Modalità e argomenti del test d’ingresso per i Corsi di Studio Triennali
Allo studente che si iscrive al Corso di Studio Triennale saranno rilasciate le credenziali
per accedere alla piattaforma e-learning di Ateneo, dove sarà disponibile un questionario
contenente n. 30 domande a risposta multipla su argomenti di:
 Cultura generale economica
 Logica matematica e matematica di base
Sempre in piattaforma, verranno fornite le istruzioni sulle modalità operative per lo
svolgimento del test. A ciascuna risposta corretta viene attribuito un punteggio pari ad 1,
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mentre alle risposte errate e alle mancate risposte un punteggio pari a 0. Il test si ritiene
superato se si raggiunge un punteggio pari o superiore a 15. Il risultato sarà automatico e
immediato.
Nel caso lo studente non superi il test con un punteggio sufficiente, gli sarà assegnato un
“Obbligo Formativo Aggiuntivo” (OFA), per assolvere il quale dovrà seguire un corso di
recupero (denominato “Corso Zero”) e ripetere successivamente il test.
Le attività aggiuntive previste nel corso di recupero riguarderanno conoscenze relative
alla Matematica e alle tematiche di base dell’Economia.

Art. 3 – Modalità e argomenti del test d’ingresso per il Corso di Studio Magistrale
Il candidato che intenda iscriversi al Corso di Studi Magistrale dovrà far pervenire la
Documentazione
di
Immatricolazione
(disponibile
sul
sito
internet:
www.unimercatorum.it) e i relativi allegati alla Segreteria di Ateneo.
Al candidato saranno, quindi, rilasciate le credenziali per accedere alla piattaforma elearning di Ateneo, dove sarà reso disponibile un questionario contenente n. 30 domande
su argomenti introduttivi di:
 Diritto privato
 Diritto commerciale
 Economia politica
 Economia aziendale
Sempre in piattaforma, verranno fornite le istruzioni sulle modalità operative per lo
svolgimento del test. A ciascuna risposta corretta viene attribuito un punteggio pari ad 1,
mentre alle risposte errate e alle mancate risposte un punteggio pari a 0. Il test si ritiene
superato se si raggiunge un punteggio pari o superiore a15. Il risultato sarà automatico e
immediato.
Nel caso lo studente non superi il test con un punteggio sufficiente, gli sarà assegnato un
“Obbligo Formativo Aggiuntivo” (OFA), per assolvere il quale dovrà seguire un corso di
recupero e ripetere successivamente il test. Le attività aggiuntive previste in tale corso di
recupero riguarderanno gli argomenti del test di ingresso e nello specifico:
 Diritto privato
 Diritto commerciale
 Economia politica
 Economia aziendale
Sono esonerati dallo svolgimento del test gli studenti già laureati presso Universitas
Mercatorum o che abbiano conseguito la Laurea triennale, anche presso altri Atenei, con
una votazione non inferiore a 90/110.

E44- REGOLAMEnTO REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

Pag. 2

