
Modalità di ammissione ai 
corsi di laurea magistrale 
del Dipartimento di 
Management
Anno accademico 2017/18



Premessa

La valutazione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale 
del Dipartimento di Management si basa, come previsto
dalla Legge, sulla:

1. Verifica dei requisiti curriculari;

2. Verifica della adeguata preparazione.

Per essere ammessi, quindi, bisogna essere valutati
positivamente in entrambi.



1) Verifica dei requisiti curriculari

Lauree Magistrali – Dipartimento di Management Lauree triennali di provenienza

ACA – Amministrazione e Controllo Aziendale L-3, L-4, L-7, L-8, L-9, L-10, 
L-11, L-12, L-14, L-15, 

L-16, L-17, L-18, L-20, L-22,
L-31, L-33, L-35, L-36, 

L-40, L-41, L-DC
ed equivalenti ai sensi del 
precedente DM 509/1999.

(v. tavola corrispondenza nella slide seguente)

PC – Professioni Contabili

DIMS – Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia

FAMF – Finanza Aziendale e Mercati Finanziari

Tutti gli studenti in possesso di una laurea triennale appartenente ad una delle classi
elencate nella colonna «Lauree triennali di provenienza» sono in possesso dei requisiti
curriculari. Tutti gli altri studenti non sono ammessi.

Per gli studenti provenienti da Atenei esteri, la valutazione della sussistenza dei requisiti
curriculari è demandata al Presidente del Corso di Laurea Magistrale



Classi di laurea DM 270/2004 Classi di laurea DM 509/1999
L-03 Discipline delle Arti figurative, della musica, dello spettacolo e 
della moda

23 Scienze e Tecnologie delle Arti figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda

L-04 Lauree in Disegno Industriale 42 Disegno industriale
L-07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale 8 Ingegneria civile e ambientale
L-08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione 9 Ingegneria dell'informazione
L-09 Lauree in Ingegneria Industriale 10 Ingegneria Industriale
L-10 Lauree in Lettere 5 Lettere
L-11 Lauree in Lingue e Culture Moderne 11 Lingue e culture moderne
L-12 Lauree in Mediazione Linguistica 3 Scienze della mediazione linguistica
L-14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici 2 Scienze dei servizi giuridici
L-15 Lauree in Scienze del Turismo 39 Scienze del turismo
L-16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione 19 Scienze dell'amministrazione

L-17 Lauree in Scienze dell'Architettura 4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

L-18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

L-20 Lauree in Scienze della Comunicazione 14 Scienze della Comunicazione

L-22 Lauree in Scienze delle attività motorie e sportive 33 Scienze delle attività motorie e sportive

L-31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche 26 Scienze e tecnologie informatiche

L-33 Lauree in Scienze Economiche 28 Scienze economiche
L-35 Lauree in Scienze Matematiche 32 Scienze matematiche

L-36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-40 Lauree in Sociologia 36 Scienze sociologiche
L-41 Lauree in Statistica 37 Scienze statistiche
L/DC Lauree in Scienze della Difesa e della Sicurezza DS1 Scienze della difesa e della sicurezza



2) Verifica adeguata preparazione

Lauree Magistrali –
Dipartimento di Management Laurea triennale di provenienza L18 o L33 Altre

lauree
ACA – Amministrazione e 
Controllo Aziendale Se Media ≥ 24/30 o Voto laurea ≥ 94/110: Idoneo

Se non si possiede almeno uno dei due requisiti: Test

La media ponderata viene calcolata se lo studente

ha registrato almeno140 CFU.

Test

PC – Professioni Contabili

DIMS – Direzione d’Impresa, 
Marketing e Strategia

FAMF – Finanza Aziendale e 
Mercati Finanziari

Chi non possiede almeno uno dei requisiti sopra elencati (Media ponderata ≥ 24/30 
o Voto laurea ≥  94/110) oppure appartiene ad una classe di laurea diversa da L18 
o L33 deve sostenere il Test per verificare l’adeguata preparazione.



L18 oppure L33

SE
Media >=24/30 oppure 
Voto laurea >= 94/110

Immatricolazione (a 
condizione che il titolo 

di laurea sia 
conseguito)

SE 
Media < 24/30 oppure 
Voto laurea < 94/110

Test 4 settembre 2017

Altre lauree triennali 
ammesse Test 4 settembre 2017

2) Verifica adeguata preparazione



Verifica adeguata preparazione: TEST
 Test di verifica dell’adeguata preparazione: 4 settembre 2017, ore 11 (data 

unica).
 45 domande in un’ora:

 39 domande in italiano + 6 in inglese

 Test sui contenuti fondamentali di 6 materie:
 Economia aziendale

 Ragioneria

 Economia e direzione delle imprese

 Marketing

 Finanzia aziendale

 Economia degli intermediari finanziari

 Syllabus: fornito nel Regolamento del test di ammissione disponibile online

 Punteggio minimo: 20



Date e modalità di pre-iscrizione
Finestra Destinatari Date

Prima finestra Tutti 15/6/2017 – 2/7/2017

3/7/2017: Blocco della procedura on-line di iscrizione per elaborazione dati

Seconda finestra Tutti 4/7/2017 – 16/7/2017

17/7/2017: Blocco della procedura on-line di iscrizione per elaborazione dati

Terza finestra Solo laureati e laureandi di Unito 18/7/2017 – 30/7/2017

I laureati e laureandi non provenienti dall’Università degli Studi di Torino dovranno
allegare obbligatoriamente alla procedura un certificato di laurea o un certificato
rilasciato dalla propria segreteria studenti riportante la media ponderata degli
esami o un’autocertificazione.



Date e modalità di pre-iscrizione
Pubblicazione esiti della procedura di valutazione dei requisiti:
 25/7/2017: per la prima e la seconda finestra di pre-iscrizione

 25/8/2017: per la terza finestra di pre-iscrizione.

ELENCO SUDDIVISO IN TRE PARTI:

Studenti esonerati dal test di verifica dell’adeguata preparazione personale: questi 
studenti potranno procedere all’immatricolazione a condizione che conseguano il 
titolo di laurea triennale entro le scadenze previste dall’Ateneo;
Studenti che devono sostenere il test di verifica dell’adeguata preparazione 
personale: questi studenti dovranno obbligatoriamente sostenere il test in data 4 
settembre 2017 e potranno procedere all’immatricolazione solo qualora 
conseguano il punteggio minimo di 20 nel test; 
Studenti non ammessi in quanto carenti del requisito curriculare.



Attenzione!

Requisito di media ponderata per esonero dal test di 
ammissione in aumento a 25/30 per l’anno accademico 
2018/2019.



Laurea Magistrale in Business Administration 
(erogata in lingua inglese)
 Requisiti curriculari: uguali alle altre LM77 del Dipartimento
 Verifica adeguata preparazione:

 Certificazione conoscenza lingua inglese >= B2 oppure interview;

 Lettera motivazionale redatta in inglese;

 Eventuale colloquio motivazionale e di conoscenza generale di business 
management, a discrezione della Commissione (eventualmente via skype)

 Studenti con titolo di studio italiano: 
 Finestre temporali di pre-iscrizione uguali

 Eventuale data del colloquio: 3 date (indicativamente prima metà di luglio, seconda 
metà di luglio, prima metà di settembre).

 Studenti con titolo di studio estero: procedura prevista dall’Ufficio Stranieri di 
Ateneo



Attenzione!!!

Tutti gli studenti devono procedere alla pre-iscrizione utilizzando una
delle tre finestre descritte nella slide 8, anche se in possesso dei requisiti
curriculari e di adeguata preparazione.

Gli studenti eventualmente interessati alla LM in Business Administration 
devono presentare apposita domanda, durante le stesse finestre
temporali.

Gli studenti ancora indecisi possono presentare due domande: 1) una
domanda unica per le Lauree magistrali erogate in italiano (ACA,DIMS, 
FAMF, PC), scegliendo in un secondo tempo in quale immatricolarsi; 2) 
una seconda domanda per la Laurea magistrali in Business 
Administration.



Procedura per l’immatricolazione nella
lauree magistrali

Pre-
immatricolazione
(OBBLIGATORIA)

LM erogate in 
italiano (ACA, 

DIMS, FAMF, PC)
VERIFICA REQUISITI IDONEITA’ PER 

IMMATRICOLAZIONE

LM in Business 
administration 

(erogata in 
inglese)

VERIFICA REQUISITI IDONEITA’ PER 
IMMATRICOLAZIONE

E’ possibile presentare entrambe le 
domande di pre-iscrizione e 
decidere in un secondo tempo



Per eventuali dubbi o maggiori informazioni inviare una mail all'indirizzo:
requisiti.sme@unito.it

mailto:requisiti.sme@unito.it
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