Decreto
D
Reettorale n. 15/2014

RE
EGOLAMENTO REQUISITI D
DI AMMISSIONE AI
A CORSI DI STUDIO
Art. 1 – Prremessa
I requisitii per l’accesso al Corsso di Laureea Magistrrale (LM-77
7) e ai Corssi di Studiio triennalii
(L-18 e L--15) attivatti presso l’U
Universitàà Telematicca Universitas Mercaatorum son
no regolatii
dall’art. 6 del decretto 270/2004 come di seguito ria
assunti:
 Corsi di Stu
udio trien
nnali: consseguimento
o del tito
olo italian
no di scuo
ola mediaa
sup
periore di secondo
s
grrado o titollo straniero idoneo.
 Corsi di Stud
dio Laurea Magistralee: conseguimento dellla laurea ttriennale delle
d
Classii
L-118 (Classe 17 EX DM
M 509/99); L
L-33 (Classse 28 EX DM
D 509/99)); L-15 (Cla
asse 39 EX
X
DM
M 509/99); L-16 (19 EX
X DM 509//99) o titolo estero eq
quipollentte.
E’ cconsentito l’accesso al
a Corso d
di Laurea Magistrale
M
ai laureatii in Classi diverse
d
daa
queelle richiesste, previa ulteriore in
ntegrazion
ne curricula
are dei segguenti inseg
gnamenti:





12 CFU, in
n area azieendale (nell SSD SECS
S P/07);
6 CFU, in area econo
omica (nell SECS-P/0
01 e/o nel SSECS-P/02
2);
6 CFU, in
n area maatematico statistica
s
(n
nel SECS-SS/01 e/o nel SECS-S/06);
6 CFU, in area giuriidica (di cu
ui almeno 5 nel SSD IIUS/04).

Inoltre, aii sensi dei commi
c
1 e 2 del med
desimo artiicolo, è pre
evisto lo sv
volgimento
o di un testt
orientativ
vo non seleettivo finallizzato allaa verifica delle
d
personali conosscenze del candidato
o
che si è isscritto al Corso
C
di Laurea
L
Trieennale o ch
he intenda
a iscriversii al Corso di Laureaa
Magistrale.
Art. 2 – A
Argomenti del test orrientativo
Una Com
mmissione ad
a hoc formulerà un
na criteriollogia per il test relattivo alle tipologie dii
Corso di L
Laurea (Triennale e Magistrale)
M
).
Il questio
onario con
nterrà qu
uesiti di ccultura geenerale su
ugli argom
menti tratttati neglii
insegnam
menti del Co
orso di Stu
udio per il q
quale si fa richiesta di
d iscrizion
ne.
Art. 3 – M
Modalità op
perativa sv
volgimento
o test per iscritti
i
al Corso
C
di Laaurea Triennale

REGOLAME
ENTO REQU
UISITI DI AM
MMISSIONE AI CORSI DI
D STUDIO

Allo studeente che sii è iscritto al Corso d
di Laurea Triennale
T
saranno rilaasciate le credenziali
c
i
per acced
dere alla piiattaforma e-learning
g d’Ateneo
o e sarà resso disponiibile un qu
uestionario
o
contenentte n. 30 do
omande su
ugli argom
menti riporrtati nell’A
Art. 2 con lle relative istruzionii
sulle mod
dalità operaative di svo
olgimento:: il risultato
o sarà auto
omatico ed
d immediatto.
In base all risultato ottenuto,
o
un
u Docentee di ruolo di Universitas Merccatorum essaminerà ill
Curriculu
um del can
ndidato e in
ndicherà lla progresssione didattica più aadeguata nell’ambito
n
o
del percorrso di Laurrea scelto.

Art. 4 – M
Modalità op
perativa sv
volgimento
o test per iscritti
i
al Corso
C
di Laaurea Mag
gistrale
Il candid
dato che intende iscriversi dovrà far
f
perven
nire la D
Documenta
azione dii
Immatrico
olazione (d
disponibilee sul sito in
nternet. ww
ww.unimercatorum.iit), e relativ
vi allegati,,
alla Segreeteria d’Ateeneo.
Al candid
dato saran
nno, quind
di, rilasciatte le credeenziali perr accederee alla piatttaforma e-learning d
d’Ateneo e sarà reso disponibille un questionario co
ontenente n
n. 30 doma
ande suglii
argomentti riportatii nell’Art. 2 con lee relative istruzioni sulle moodalità operative dii
svolgimen
nto: il risulltato sarà automatico
a
o ed immed
diato.
In base all risultato ottenuto,
o
un
u Docentee di ruolo di Universitas Merccatorum essaminerà ill
Curriculu
um del can
ndidato e in
ndicherà lla progresssione didattica più aadeguata nell’ambito
n
o
del percorrso di Laurrea scelto.
Sono eson
nerati dalllo svolgim
mento del test gli studenti giià laureatii presso Universitas
U
s
Mercatoru
um o che abbiano
a
co
onseguito lla Laurea triennale, anche preesso altri Atenei,
A
con
n
votazionee non inferiiore a 90/1
110.
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