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REGOLAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO 
 
 

Art. 1 – Premessa e requisiti di accesso 
 
I requisiti per l’accesso ai corsi di Studio triennali (L3 - L4 - L7 - L8 - L9 - L12 - L14 - L15 - 
L18 - L20 - L24 - L36 - L40 - L41 - LGASTR) e ai Corso Magistrali (LM31 - LM51 - LM52 - 
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: richiesta una preparazione corrispondente a quella 
mediamente acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d'istruzione 
secondaria superiore. 

 
In particolare, lo studente deve possedere un adeguato livello di preparazione 
iniziale nella matematica, nella fisica, nella logica e nella comprensione verbale (per 
la L7, la L8, la L9, e la L41); nella cultura generale economica e conoscenza di base 
matematica e logica matematica (per la L15 e la L18); nella cultura generale e nelle 
discipline sociali (per la L20 - L24 - L40); nella cultura generale, nella cultura 
economica e della gestione di impresa (per la L14 - L36); in ambito storico, artistico 
e letterario (per la L3); una prova preliminare sulle seguenti aree tematiche: area 
artistica, area matematica e scientifica (per la L4); una prova preliminare sulle 
seguenti aree tematiche: cultura generale e livello elementare di conoscenza delle 
lingua su cui ricadrà la sua prima scelta ( per la L12); una prova preliminare sulle 
seguenti aree tematiche: logica, capacità di espressione a livello di base, livello base 
di chimica e biologia (per la LGASTR) . 
Per l'accesso è richiesta un'adeguata conoscenza, oltre l'italiano, della lingua 
Inglese, almeno di livello B1 del quadro normativo di riferimento europeo. La 
verifica della preparazione iniziale avverrà tramite un test di ammissione, secondo 
modalità indicate nel regolamento didattico del Corso di Studio. 
Agli studenti che non superano tale test, ed intendono ugualmente iscriversi, sono 
assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con attività di 
recupero formativo consistenti nell'obbligo a seguire i precorsi (Corsi Zero) 
appositamente erogati dall'Università ed a superare i relativi test finali. 



 

2 
REGOLAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO  

➢ Corsi di Studio Magistrale: 
 

LM31 - Lo studente deve aver acquisito un minimo di 40 CFU nei settori scientifico- 
disciplinari di base: 
INF/01, ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/09, 
CHIM/03, CHIM/07, FIS/01, FIS/03, 
ed un minimo di 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti e affini: 
ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/15, ING-IND/16, ING- 
IND/17, ING-IND/22, ING-IND/31, ING-IND/33, ING-IND/35, ING-INF/01, 
ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/07, IUS/04, SECS-P/07, SECS- 
S/03. 
Inoltre, è richiesto il possesso di competenze linguistiche che prevedono la capacità 
di essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una 
lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari. Tali competenze corrispondono ad un livello di conoscenza B2. 
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. 

 
 

LM51 - Per l'accesso al corso di laurea magistrale è richiesto il possesso della laurea 
nella classe L-24 ovvero di laurea conseguita nelle classi corrispondenti ai sensi delle 
precedenti normative, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e 
riconosciuto equivalente. 
È consentito l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale ai laureati in Classi diverse da 
quelle richieste, previa ulteriore integrazione curriculare dei seguenti insegnamenti: 
almeno 80 crediti nei settori scientifici disciplinari psicologici (M-PSI/01, M- 
PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08), di cui 
almeno 4 crediti per ciascun settore disciplinare. 
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 
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LM52 - L'accesso al Corso di Laurea magistrale è consentito a coloro che sono in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio appartenenti alle seguenti classi: 
L-16, L-36, L-37 (o classi 15, 19, 35) conseguite presso qualsiasi Corso di laurea di 
qualsivoglia Ateneo. 
Sarà consentito l'accesso, altresì, a coloro che siano in possesso di titoli di studio 
rilasciati presso Facoltà italiane a carattere umanistico, ferma restando che 
l'ammissione al Corso di laurea Magistrale in Relazioni Internazionali per lo 
sviluppo economico ad una valutazione preliminare del curriculum di studi dello 
studente. A tal fine, costituisce requisito di ingresso l'acquisizione di almeno 60 
CFU di insegnamenti nei seguenti settori scientifici disciplinari: 
a) IUS/01, IUS/04, IUS/07 - IUS/09, IUS/13, IUS/14 - IUS/21; 
b) SECS-P/01, SECS-P/02; 
c) SECS-S/01; 
d) SPS/03, SPS/04, SPS/07; 
e) M-STO/02, M-STO/04, M-GGR/02. 

 
 

LM77 - 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. 

 
È consentito l’accesso ai Corsi 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/oSECS-P02); 
▪ 6 CFU in area matematico statistica (nel SSD SECS-S01 e/o nelSECS-S06); 
▪ 6 CFU in area giuridica (di cui almeno 5 nel SSDIUS04). 

 
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. 
 
 

 È consentito agli studenti, che ne facciano documentata richiesta, di iscriversi con riserva 
quando essi sono laureandi e aventi già una tesi di laurea assegnata.  
Tali studenti laureandi, superato il test per accertare il possesso della personale 
preparazione, potranno iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto, a 
condizione che all’inizio dell’anno accademico (1° agosto anno solare X) siano in debito di 
non più di 30 crediti (CFU) per il conseguimento del titolo, inclusi i crediti della prova finale. 
Per convertire l'iscrizione con riserva in iscrizione regolare al corso di laurea magistrale, lo 
studente dovrà conseguire il titolo entro la data del 30 maggio dell’anno accademico 
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dell’anno solare X+1. 
 Resta ferma la necessità di procedere comunque al recupero degli eventuali debiti formativi 

posseduti. 
 Se il titolo di laurea non viene conseguito entro i termini: 

 se laureandi dell’Università Mercatorum, gli uffici provvederanno a trasferire la 
domanda presentata e il relativo pagamento sul corso di studio di provenienza: 
Eventuali esami sostenuti nel corso di laurea magistrale saranno inseriti nel piano di 
studio del corso di provenienza come insegnamenti extra-curriculari; 

 se laureandi di altri Atenei la domanda di iscrizione sarà annullata con perdita del 
diritto all’iscrizione al corso di laurea magistrale prescelto. Non è previsto alcun 
rimborso della tassa di iscrizione. 
 
 

Art. 2 – Modalità di verifica dei requisiti di accesso 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 sugli argomenti indicati nell’Art.1 secondo il 
CdS di riferimento. 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 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 ai 
requisiti di accesso indicati nell’Art.1 secondo il CdS di riferimento. 

 
 
 
Art. 3 – Modalità e argomenti del test di accertamento della personale preparazione 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. 

 

Sempre in piattaforma, verranno fornite le istruzioni sulle modalità operative per lo 
svolgimento del test di accertamento della personale preparazione. 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 
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o superiore a 42. Il risultato sarà automatico e immediato. 
 
L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al superamento del test 
d’ingresso. 

 
Sono esonerati dallo svolgimento del test gli studenti già laureati (nelle classi di laurea 
pertinenti) presso Universitas Mercatorum o che abbiano conseguito la Laurea triennale, 
anche presso altri Atenei, con una votazione non inferiore a 90/110. 
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