
 

DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE 

Classe LM-77 Scienze Economico-aziendali 

Corso di Laurea 
Magistrale 

Scienze economico-aziendali 

Requisiti curriculari Il possesso dei requisiti curriculari è assunto di diritto per i laureati e 
laureandi nelle Classi 17, 28, 35 e 39 (ex DM 509/99), L18, L33, L37 ed L15 
(ex DM 270/04). 
Per tutti gli altri laureati, i requisiti curriculari da possedere sono quelli di cui 
alla seguente tabella. 
 

SSD  CFU  

IUS/01  
IUS/04  

6  

SECS-P/01  
SECS-P/02  
SECS-P/03  
SECS-P/06  

6  

SECS-P/07  
SECS-P/08  
SECS-P/09  
SECS-P/10 
SECS-P/11 

24 

SECS-S/01  
SECS-S/03  

6  

SECS-S/06  
MAT/05* o  
MAT/06*  

6  

 
Il possesso dei requisiti curriculari può essere conseguito anche con una o 
più delle seguenti compensazioni: 

a) a) tra CFU di settori scientifico-disciplinari (SSD) di cui alla superiore tabella 
che appartengano al medesimo ambito disciplinare economico (da 
SECSP/01 a SECS-P/06), aziendale (da SECS-P/07 a SECS-P/11) e statistico 
matematico (SECS-S02, SECS-S06 e MAT/05 o MAT/06); 

b) b) per non più di 2 CFU, tra settori scientifico-disciplinari di cui alla 
superiore tabella che appartengano a differenti ambiti disciplinari 
(giuridico, economico, aziendale e statistico-matematico). 

Il Consiglio del Corso di Studi si riserva di verificare e riconoscere il possesso 
dei requisiti per classi di laurea diverse da quelle in precedenza menzionate 
attraverso un riscontro di prossimità con quanto riferito nei punti 
precedenti. 

Modalità di verifica 
della personale 
preparazione 

La verifica di adeguatezza della personale preparazione rispetto alle finalità 
formative del Corso di Laurea magistrale e dell’eventuale verifica della 
conoscenza della lingua Inglese sarà effettuata mediante una prova orale da 



 

una apposita Commissione nominata dal Consiglio del detto Corso di Studio.  
Al seguente sito internet è disponibile il vademecum per la prova di 
ammissione: 
https://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/scienzeeconomicoaziendali2064 
La verifica s’intende assolta per i laureati con voto finale di almeno 95/110.  
La verifica s’intende altresì assolta per i laureandi delle Classi 17, 28, 35 e 39 
(ex DM 509/99), L18, L33, L37 ed L15 (ex DM 270/04), con voti non inferiori a 
27/30 in ciascuno dei seguenti quattro insegnamenti: Economia aziendale, 
Economia e gestione delle imprese, Organizzazione aziendale e Ragioneria 
generale o Ragioneria generale ed applicata. 
Sono esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua Inglese - livello B1 
- gli studenti provenienti dai Cdl in Economia e Amministrazione Aziendale 
(L18- CL 17), Scienze del Turismo (L15- CdL39), Economia e Finanza (L33–CdL 
28), Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale (L37-Cdl35) 
laureatisi presso l’Università degli Studi di Palermo o coloro che 
presenteranno al momento della candidatura la certificazione comprovante 
il livello B1. 

Note *I settori MAT/05 o MAT/06 sono considerati equivalenti al Settore SECSS/06 
fino ad un massimo 6 CFU. 


