FAQ EPELM
1. COME SI SODDISFA IL REQUISITO LINGUISTICO IN INGLESE LIVELLO B1?
Il requisito linguistico si considera conseguito se è presente in carriera dello studente l’esame di
lingua.

2. GLI ESAMI CHE DEVENO ANCORA ESSERE SOSTENUTI VENGONO PRESI IN
CONSIDERAZIONE?
No, gli esami non ancora sostenuti non verranno presi in considerazione dalla commissione e non
saranno valutati per il soddisfacimento del requisito curriculare b presente nel bando. Verrà invece
preso in considerazione il numero di esami ancora da sostenere per il titolo e se quest’ultimo fosse
significativo la commissione valuterà negativamente la candidatura in quanto riterrebbe improbabile
il conseguimento della laurea in tempo.
Il termine per lo scioglimento della condizione per i candidati che non hanno ancora conseguito il
titolo triennale è fissato al 30 dicembre 2022.
3. QUANTO TEMPO CI
GRADUATORIE?

VUOLE PRIMA

DELLA

PUBBLICAZIONE DELLE

Le graduatorie verranno pubblicate nel giro di una settimana a partire dalla fine del turno di
valutazione. Tuttavia, questa è un’informazioni puramente indicativa che potrà subire delle variazioni
anche in base al numero di candidature per turno.

4. QUAL È LA DIFFERENZA TRA UN TURNO DI SELEZIONE E L’ALTRO?
Il corso di laurea magistrale in questione è ad accesso libero, di conseguenza non vi è un limite
massimo di studenti e i tre turni di selezione sono equivalenti.
5. CI SONO DEI TESTI PER PREPARARSI ALLA PROVA DI ESAME (nel caso non si
soddisfino congiuntamente i criteri curriculari a e b)?
Non esiste un syllabus che suggerisce su quali testi prepararsi al test poiché si presume che il
candidato sappia raccogliere in autonomia queste informazioni. Un consiglio è quello di consultare
la bibliografia degli insegnamenti di matematica, statistica e bilanci aziendali del corso di laurea
triennale Economia, Mercati e Istituzioni (EMI), attivato dal nostro dipartimento e di prepararsi su
quei testi.
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6. QUAL È IL TERMINE ULTIMO PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA – CURRICULUM
IN ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA?
Le immatricolazioni per il corso in oggetto saranno dal 21 luglio al 27 ottobre 2022 e dal 28 ottobre
al 24 novembre 2022 con mora (150 €).
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