Procedura di valutazione dei requisiti di accesso al
Corso di Laurea Magistrale in Economia e politica
economica (EPELM)
Curriculum in Economia e politica economica (EPE)
(Ordinamento D.M. 270 - Codice 8420 - Curriculum 979)
A.A. 2022/2023

Conoscenze richieste per l'accesso e verifica dell'adeguatezza della
preparazione personale
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e politica economica (EPELM) - Curriculum in
Economia e politica economica (EPE) è un corso di laurea ad accesso libero, ovvero
non viene preventivamente stabilito un numero massimo di studenti ammessi. Per
l’ammissione a EPELM-EPE è richiesto che i candidati posseggano una laurea di primo
livello, una laurea a ciclo unico o una laurea quadriennale conseguita presso Atenei
italiani oppure un titolo accademico conseguito all'estero ritenuto equipollente a una
laurea di primo livello. Possono presentare domanda di ammissione alla prova di
selezione, sub condicione, anche candidati che prevedono di acquisire il titolo
accademico richiesto entro il 30 dicembre 2022.
Ai candidati è inoltre richiesto che:
1) Abbiano conseguito (o stiano conseguendo) la laurea in uno dei corsi di studio la
cui classe sia riconducibile a una delle seguenti aree disciplinari:
-

scienze economiche e statistiche

-

scienze aziendali

-

scienze politiche e sociali

-

scienze giuridiche

-

scienze matematiche e informatiche

-

ingegneria gestionale, industriale e dell'informazione

-

scienze fisiche
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2) Abbiano acquisito i seguenti crediti formativi (CFU):
o

ambito economico: almeno 16 CFU nei settori scientifici disciplinari SECS-P/01,
SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/12.

o

ambito matematico-statistico: almeno 16 CFU nei settori scientifici disciplinari
SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06,
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05.

o

ambito economico-aziendale: almeno 8 CFU nei settori scientifici disciplinari
SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/13.

I candidati che non soddisfano il predetto requisito curriculare sono tenuti
obbligatoriamente a sostenere una prova di esame specifica volta ad accertare se
abbiano acquisito in altro modo le conoscenze fondamentali (nel campo della
microeconomia, della macroeconomia, dei metodi quantitativi, dell’economia aziendale),
necessarie per affrontare proficuamente il corso di laurea magistrale EPELM-EPE,
nonché possiedano un livello adeguato di competenze nella lingua inglese. La prova di
esame, che si svolgerà online e si terrà nelle date previste dal calendario sotto riportato,
consisterà in un test scritto contenente domande a risposta multipla più un colloquio
orale. L’elenco dei candidati che saranno chiamati a sostenere la prova di esame sarà
pubblicato sul sito www.studenti.unibo.it. I candidati riceveranno anche una mail di
convocazione alla prova sull’indirizzo di posta istituzionale di Ateneo.
I candidati dovranno inoltre dimostrare un’adeguata preparazione personale, che viene
verificata dalla commissione esaminatrice mediante l’analisi dei documenti presentati dai
candidati e con riferimento ai seguenti criteri:
• Valutazione del merito accademico (si considerano la durata e la qualità dei corsi di
studio seguiti e il voto di laurea): fino a 70 punti
• Congruità del curriculum accademico del candidato con gli obiettivi formativi del corso
di laurea magistrale EPELM-EPE: fino a 20 punti
• Qualità della lettera di motivazione ed eventualmente della/e lettera/e di referenza:
fino a 10 punti
La preparazione personale è valutata come adeguata se il candidato raggiunge il
punteggio minimo di 60/100.
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Commissione Giudicatrice
I componenti della Commissione sono:
Nadia Burani
Carlo Mazzaferro
Stefano Toso
Supplenti: tutti i Docenti e i Ricercatori afferenti al Corso di laurea magistrale EPELMEPE.

Presentazione delle candidature
Le candidature saranno valutate dalla commissione esaminatrice in tre diversi turni
organizzati secondo il calendario sotto riportato. Al termine di ogni turno i risultati della
selezione saranno resi noti ai candidati mediante l’accesso su www.studenti.unibo.it .
I candidati che dovessero risultare non ammessi nell’ambito di un turno di valutazione
non possono ripresentare domanda di ammissione in un successivo turno di valutazione.

Selezioni EPELM-EPE – A.A. 2022-2023

Turno

Primo

Apertura
candidature

15 marzo 2022

Secondo

15 aprile 2022

Terzo

30 maggio 2022

Chiusura
candidature

15 aprile 2022, ore
13:00
16 maggio 2022,
ore 13:00
29 giugno 2022, ore
13:00
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Prova specifica per
i candidati non in
possesso dei
requisiti curriculari
28 aprile 2022, ore
11:00
27 maggio 2022,
ore 10:00
8 luglio 2022, ore
10:00

Cittadini non comunitari residenti all’estero
Nel Corso di laurea EPELM per i cittadini non comunitari residenti all’estero sono
complessivamente disponibili 40 posti (di cui n. 10 per “cittadini della Repubblica
Popolare Cinese aderenti al progetto Marco Polo”).
Per cittadini non comunitari residenti all’estero le norme per l'ammissione (termini e
modalità di presentazione della domanda di ammissione, requisiti per accedere alle
università italiane, ecc.) definite dal MIUR sono consultabili sul sito http://www.studiarein-italia.it/studentistranieri/
I cittadini non comunitari residenti all’estero, che si iscrivono per la prima volta
all’Università in Italia, per essere ammessi alle prove di concorso devono
obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di
esonero

per

disposizioni

interne

o

del

MIUR

(http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/) La data della prova verrà resa nota sul sito del corso di studio.

Come presentare la candidatura
Prima Fase (necessaria solo se non si è in possesso di un account “unibo”)
Registrarsi sul sito Studenti Online:
a) se si possiede un'identità digitale SPID (per informazioni www.spid.gov.it) questa
può essere utilizzata per registrarsi su Studenti Online selezionando il bottone
“Registrati” e successivamente il bottone “Entra con SPID”. Il sistema recupererà
automaticamente i dati anagrafici da SPID e al termine creerà le credenziali di
tipo nome.cognome@studio.unibo.it.
b) se non si possiede una identità digitale SPID bisogna registrarsi su Studenti
Online selezionando il bottone “Registrati” e inserire i propri dati. Al termine il
sistema creerà le credenziali di tipo nome.cognome@studio.unibo.it.
Nel caso di studenti stranieri non in possesso di codice fiscale, accedere alla sezione
“Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione delle
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credenziali istituzionali; dopo il primo accesso l’applicazione richiede di inserire una
password personale.
Seconda fase (Credenziali istituzionali necessarie)
1.

Collegarsi a www.studenti.unibo.it mediante la propria username and password
(vedi la prima fase).

2.

Cliccare sul pulsante “Richiesta d’ammissione – partecipa alla selezione”.

3.

Selezionare “Laurea Magistrale” e poi “procedi”.

4.

Selezionare il corso "Economia e Politica Economica” e poi “Curriculum Economia
e Politica Economica - EPE".

5.

Caricare tutti i documenti richiesti in formato .pdf

NOTE
a)

La candidatura risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra
riportata.

b)

Non è necessario inviare la domanda in formato cartaceo o via email agli uffici.

c)

Nessuna tassa d’iscrizione è richiesta in fase di candidatura.

d)

La procedura deve essere completata entro le scadenze indicate per ciascun
turno.

Documenti necessari per la presentazione della domanda di
ammissione a EPELM-EPE
I documenti necessari per l’ammissione devono essere caricati nella procedura online di
cui sopra in formato pdf. I documenti richiesti sono i seguenti:
1.

Curriculum vitae in italiano (vedi allegato al bando denominato “CV FORM”)

2.

Elenco degli esami sostenuti

I candidati non UE devono produrre un certificato con l’indicazione degli esami e dei voti.
I candidati in possesso di titolo conseguito in Italia, i candidati comunitari ed equiparati
sono tenuti a produrre il certificato di laurea o, in sostituzione, una dichiarazione degli
esami e dei voti ottenuti.
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3.

Una lettera di motivazioni personali nella quali il candidato/la candidata spieghi le
ragioni che lo/la portano a iscriversi al Corso

4.

Copia di un documento d’identità

5.

Copia del permesso di soggiorno, se posseduto

6.

Una o più lettere di referenza (opzionali). Il candidato dovrà indicare nella
procedura online l’indirizzo di posta elettronica dei possibili estensori (accademici
e non) di tali lettere. Tali nominativi verranno automaticamente contattati mediante
un messaggio di posta elettronica che li inviterà a caricare direttamente le proprie
lettere di referenza seguendo le istruzioni a tale scopo fornite. Ai fini della
procedura di ammissione verranno prese in considerazione soltanto le lettere
di referenza effettivamente pervenute entro la data di chiusura del
ricevimento delle candidature.

SEZIONE DICHIARAZIONI
Per poter completare la candidatura è inoltre necessario completare la sezione
“Dichiarazioni” in tutte le sue parti.
SEZIONE TITOLO DI STUDIO E INSEGNAMENTI
È inoltre necessario dichiarare obbligatoriamente il possesso del titolo, indicando gli
insegnamenti sostenuti, i voti e i rispettivi settori scientifico disciplinari.
Sulla base della condizione al momento dell’iscrizione alla selezione, tutti i candidati
devono seguire le istruzioni di seguito riportate:
- Candidati laureati presso l’università di Bologna: durante la compilazione della
richiesta di ammissione se si confermano i titoli di studio ottenuti presso l’Università di
Bologna e proposti automaticamente dal sistema non è necessario inserire ulteriori
informazioni riguardanti la carriera.
- Candidati laureandi presso l’Università di Bologna: durante la compilazione della
richiesta di ammissione se si conferma il titolo di studio che si sta conseguendo presso
l’Università di Bologna e proposto dal sistema non è necessario inserire ulteriori
informazioni riguardanti gli insegnamenti sostenuti in carriera. Ai fini della valutazione
dei requisiti utili verranno considerati gli insegnamenti verbalizzati entro la data di
scadenza dell’iscrizione alla selezione per la quale si concorre.
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- Candidati laureati o laureandi presso altro Ateneo italiano: durante la compilazione
della richiesta di ammissione è necessario indicare il titolo di studio. Per completare
l’iscrizione, nel dettaglio della richiesta, sarà necessario inserire nel web form in Excel
gli insegnamenti sostenuti relativi al titolo indicato nella fase di compilazione della
richiesta di ammissione, i voti e i rispettivi settori scientifico disciplinari, pena l’esclusione
dalla selezione. La candidatura può essere aggiornata fino alla data di scadenza
dell’iscrizione alla selezione.
- Candidati che hanno conseguito un titolo all’estero: durante la compilazione della
richiesta di ammissione è necessario indicare il titolo di studio. Per completare
l’iscrizione, nel dettaglio della richiesta, sarà necessario inserire nel web form in Excel
gli insegnamenti relativi al titolo precedentemente indicato, i voti e i rispettivi settori
scientifico disciplinari, pena l’esclusione dalla selezione. Il sistema può essere
aggiornato fino alla data di scadenza dell’iscrizione alla selezione.
La mancata compilazione della richiesta secondo le indicazioni riportate nel presente
avviso comporterà l’esclusione dalla selezione.
Per essere assistiti e guidati nella compilazione online della domanda di iscrizione alla
prova, i candidati possono rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al
numero: +39 0512099882, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 o possono
inviare una email all’indirizzo help.studentionline@unibo.it
Per quesiti e approfondimenti sui contenuti didattici del Corso di studio EPELM
curriculum EPE è possibile contattare via email il Coordinatore del Corso di studi, prof.
Stefano

Toso

(stefano.toso@unibo.it),

o

(didatticasociale.tutorepelm@unibo.it).
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il

tutor

del

Corso

medesimo

