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ALLEGATO  8 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE 
 

I posti messi a concorso sono: 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE 
www.unical.it/discag 

Corsi di Studio Posti a concorso 
Economia Aziendale e Management 180 
Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali 40 

 
E’ possibile presentare domanda di ammissione ad entrambi i corsi di Laurea Magistrale del 
DISCAG. 
 
LM-ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT 
(LM-77 – Scienze Economico-Aziendali) 
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/cdl/eamag/ 
 
Possono partecipare al concorso di ammissione i candidati in possesso di laurea o diploma 
universitario di durata triennale conseguiti presso una università italiana o titolo di studio 
conseguito all’estero conforme alla normativa vigente, che soddisfino i requisiti curriculari e 
l’adeguata preparazione iniziale. 
Potranno inoltre presentare domanda di ammissione con riserva, selezionando la voce titolo “non 
conseguito”, i laureandi nella classe 17 oppure nella classe 28 ai sensi del D.M. n. 509/99 o nella 
classe L-18 oppure nella classe L-33 ai sensi del D.M. n. 270/04 i quali prevedano di conseguire il 
titolo di studio entro il 31 Dicembre 2019. I laureandi in classi diverse da quelle indicate, 
potranno presentare domanda di ammissione con riserva solo se già in possesso, entro il termine 
fissato per la presentazione delle domande, dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione 
iniziale di cui al presente bando.   
Per la presentazione della domanda di ammissione con riserva, si richiede in ogni caso che i 
laureandi debbano sostenere un numero massimo di 3 esami per il conseguimento del titolo di 
studio alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad esclusione della prova finale. 
 
Requisiti di curriculari e verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
Si considera acquisita la valutazione positiva del curriculum e dell’adeguata preparazione iniziale 
per quanti abbiano conseguito o debbano conseguire entro il 31 Dicembre 2019 la laurea nella 
Classe 17 oppure 28 ai sensi del D.M. n. 509/99 o nella Classe L-18 oppure L-33 ai sensi del D.M. n. 
270/04.  
Per tutti gli altri candidati si richiede il possesso di un numero minimo di crediti formativi 
universitari (cfu) riferiti ai seguenti ambiti e settori scientifico-disciplinari: 
 
 

unical AOO1 Amministrazione Centrale 
Allegato n.8 al  D.R. n.1068 del 19/07/2019



 
 

 
Servizi Didattici 

 
 

2 
 

 Ambito Settore scientifico-disciplinare CFU 
 

Aziendale 
SECS-P/07 Economia aziendale  9 

 SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 9   

 Economico SECS-P/01 Economia politica  9 
 Statistico - SECS-S/01 Statistica  6 
 SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze 6  matematico  attuariali e finanziarie   
    
     

 
Giuridico 

IUS/01 Diritto privato  6 
 

IUS/04 Diritto Commerciale 
 

6    

   Totale Cfu 51 
     
 
Con riferimento ai requisiti curriculari e di adeguata preparazione iniziale, non sono ammesse 
iscrizioni in presenza di debiti formativi. Eventuali integrazioni curriculari in termini di cfu (con 
riferimento ai settori scientifico-disciplinari suddetti) potranno essere acquisite iscrivendosi a 
singole attività formative e sostenendo i relativi esami, così come previsto Regolamento Didattico di 
Ateneo, preliminarmente alla presentazione della richiesta di ammissione. 
 
I candidati che parteciperanno al concorso di ammissione i quali abbiano conseguito il titolo di 
studio presso altro Ateneo, oltre a compilare la domanda di ammissione on line, dovranno 
obbligatoriamente allegare alla stessa domanda su esse3, a pena di esclusione, una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) dalla quale risulti il titolo di studio conseguito 
nonché l’elenco delle attività formative superate con i crediti acquisiti ed il relativo settore 
scientifico-disciplinare (Format 1) e gli eventuali esami sostenuti come aggiuntivi al curriculum di 
studio a seguito dell’iscrizione a singole attività formative al fine di maturare i requisiti curriculari e 
di adeguata preparazione iniziale (Format 3).   
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso l’Università della Calabria in una classe 
diversa dalla classe 17 oppure 28 ai sensi del D.M. n. 509/99 o dalla classe L-18 oppure L-33 ai 
sensi del D.M. n. 270/04 e che abbiano sostenuto esami come aggiuntivi al curriculum di studio a 
seguito dell’iscrizione a singole attività formative presso un altro Ateneo al fine di maturare i 
requisiti curriculari e di adeguata preparazione iniziale, saranno comunque tenuti ad allegare alla 
domanda su esse3, a pena di esclusione,  la medesima dichiarazione (Format 3).  
 
I candidati che parteciperanno al concorso di ammissione i quali prevedono di conseguire il titolo 
di studio entro il 31 Dicembre 2019 e che siano iscritti presso altro Ateneo, oltre a compilare la 
domanda di ammissione on line, dovranno obbligatoriamente allegare alla stessa domanda su 
esse3, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) 
dalla quale risulti il Corso di Laurea, la relativa classe e l’Ateneo cui si è iscritti, l’elenco delle attività 
formative superate con i crediti acquisiti ed il relativo settore scientifico-disciplinare nonché il 
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numero di esami da sostenere per il conseguimento del titolo di studio, ad esclusione della prova 
finale, e la relativa media ponderata dei voti (Format 2).   
 
Per l’ammissione saranno formulate due distinte graduatorie: 
- una graduatoria per coloro che risulteranno in possesso del titolo di studio richiesto per 

l’accesso alla data di scadenza del bando. La suddetta graduatoria verrà stilata unicamente in 
base al voto di laurea, in ordine decrescente. In caso di parità prevarrà il candidato più giovane 
d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 191 del 16.06.1998. 

- per l’eventuale numero residuo di posti, una graduatoria per coloro che prevedono di 
conseguire il titolo di studio entro il 31/12/2019.  La graduatoria relativa a coloro che 
prevedono di laurearsi entro il 31/12/2019 verrà stilata in base al numero di cfu presenti in 
carriera in ordine decrescente; in caso di parità prevarrà il candidato con media ponderata dei 
voti più elevata ed in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi 
dell’art. 2 comma 9 della legge n° 191 del 16.06.1998.  

 

LM in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali  
(classe LM-49 –Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici) 
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/cdl/vstc/ 
Possono partecipare al concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione 
dei Sistemi Turistico Culturali i candidati che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso: 
A) di uno dei seguenti requisiti:  

• Laurea triennale ai sensi del D.M. 270/2004 o ai sensi del D.M. 509/1999, conseguita presso 
Università italiane;  

• Titolo di studio conseguito all’estero, conforme alla normativa vigente, ritenuto idoneo 
dall’Unical;  

• Laureandi che conseguiranno, entro il 31 dicembre 2019, la laurea presso l’Università della 
Calabria. 

B) di requisiti curriculari e adeguata preparazione personale. 
 
Requisiti di curriculari e verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
Ai fini dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico 
Culturali, dal curriculum universitario pregresso del candidato sarà accertato il possesso di 
almeno 60 CFU nei seguenti SSD, di base e caratterizzanti della classe L-15 (Scienze del Turismo) ai 
sensi del D.M. 270/2004 e della classe 39 del D.M. 509/99:  
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia, ICAR/06 Topografia e cartografia, ICAR/18 Storia 
dell’architettura, INF/01 Informatica, ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, 
IUS/01 Diritto privato, IUS/06 Diritto della navigazione, IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, 
IUS/14 Diritto dell'unione europea, L-ANT/02 Storia greca, L-ANT/03 Storia romana, L-ANT/07 
Archeologia classica, L-ART/01 Storia dell'arte medievale, L-ART/02 Storia dell'arte moderna, L-
ART/03 Storia dell'arte contemporanea, L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro, L-
ART/05 Discipline dello spettacolo, L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione, L-ART/07 
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Musicologia e storia della musica, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura 
italiana contemporanea, L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese, L-LIN/07 Lingua e 
traduzione – lingua spagnola, L-LIN/09 Lingua e traduzione – lingue portoghese e brasiliana, L-
LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese, L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca, M-
DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche, M-GGR/01 Geografia, M-GGR/02 Geografia 
economico-politica, M-PSI/01 Psicologia generale, M-PSI/05 Psicologia sociale, M-PSI/06 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia 
moderna, M- STO/03 Storia dell’Europa orientale, M-STO/04 Storia contemporanea, M-STO/06 
Storia delle religioni, SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/03 
Scienza delle finanze, SECS-P/06 Economia applicata, SECS-P/07 Economia aziendale, SECS-P/08 
Economia e gestione delle imprese, SECS-P/10 Organizzazione aziendale, SECS-P/12 Storia 
economica, SEC-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, SECS-S/05 Statistica sociale, 
SPS/07 Sociologia generale, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SPS/09 
Sociologia dei processi economici e del lavoro, SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio. 
 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico 
Culturali l’adeguata preparazione personale si riterrà acquisita se i candidati avranno maturato 
nel loro curriculum universitario i seguenti CFU:  
- almeno 10 CFU nel SSD SPS/10 
- almeno 10 CFU tra i SSD SECS-P/07 e SECS-P/08  
I candidati che non risultano in possesso di adeguata preparazione personale dovranno sostenere 
un apposito test di verifica delle conoscenze su discipline attinenti ai SSD SPS/10, SECS-P/07 e 
SECS-P/08 (con particolare riferimento al Turismo). La data, l’ora e il luogo in cui si terrà tale test, 
nonché l’elenco dei candidati, verrà reso noto sul sito web del Dipartimento di Scienze Aziendali e 
Giuridiche (www.unical.it/discag). 
Il possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguata preparazione personale si ritiene soddisfatto da 
parte dei laureati nella classe L-15 D.M. 270/2004, o nella classe 39 D.M. 509/1999. 
I candidati che parteciperanno al concorso di ammissione i quali abbiano conseguito il titolo di 
studio presso altro Ateneo in una classe di laurea diversa dalla classe L-15 D.M. 270/2004 o dalla 
classe 39 D.M. 509/1999, oltre a compilare la domanda di ammissione on line, dovranno 
obbligatoriamente allegare alla stessa domanda su esse3, a pena di esclusione, una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) dalla quale risulti il titolo di studio conseguito 
nonché l’elenco delle attività formative superate con i crediti acquisiti ed il relativo settore 
scientifico-disciplinare (Format 1).  e gli eventuali esami sostenuti come aggiuntivi al curriculum di 
studio a seguito dell’iscrizione a singole attività formative al fine di maturare i requisiti curriculari e 
di adeguata preparazione iniziale (Format 3).  I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio 
presso l’Università della Calabria in una classe diversa dalla classe L-15 D.M. 270/2004 o dalla 
classe 39 D.M. 509/1999 e che abbiano sostenuto esami come aggiuntivi al curriculum di studio a 
seguito dell’iscrizione a singole attività formative presso un altro Ateneo al fine di maturare i 
requisiti curriculari e di adeguata preparazione iniziale, saranno comunque tenuti ad allegare alla 
domanda su esse3, a pena di esclusione,  la medesima dichiarazione (Format 3).  
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Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico 
Culturali, la commissione giudicatrice, preposta alla valutazione delle domande, all’accertamento 
del possesso dei requisiti di partecipazione e alla determinazione della graduatoria, sarà nominata, 
a bando scaduto, dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea.  
La commissione giudicatrice, in presenza di un numero di domande superiore al numero dei posti 
messi a bando, formulerà la graduatoria sulla base della classe di laurea di appartenenza del titolo 
di studio, dando le seguenti priorità:  
1) laurea nelle classi L-15, ex D.M. 270/2004, o 39, ex D.M. 509/1999; 
2) altra laurea. 
Ferme restando le suddette priorità, la graduatoria terrà conto del voto di laurea. In caso di parità, 
prevarrà il criterio del più giovane di età.  
Su eventuali posti che resteranno vacanti al termine delle immatricolazioni da parte dei candidati 
laureati, potranno concorrere anche laureandi in possesso, alla data di scadenza del bando, di 
almeno 120 cfu, che conseguiranno il titolo di laurea triennale presso l’Unical entro il 31 dicembre 
2019. Tali laureandi dovranno presentare domanda entro il termine di scadenza del bando.   
I candidati non ancora laureati saranno ordinati, in un elenco distinto, sulla base della classe di 
laurea di appartenenza del titolo di studio, secondo le seguenti priorità:  
1) laurea nella classe L-15 ex D.M. 270/2004 o nella classe 39 ex D.M. 509/1999; 
2) altra laurea.  
Ferme restando tali priorità, si procederà a ordinare tali candidati non ancora laureati dando la 
precedenza al candidato con un maggior numero di crediti formativi maturati e presenti in carriera 
alla data di scadenza del bando, attribuendo il seguente punteggio:  
CFU >= 165 punti 10  
CFU da 160 a 164 punti 9 
CFU da 155 a 159 punti 8 
CFU da 150 a 154 punti 7 
CFU da 145 a 149 punti 6 
CFU da 140 a 144 punti 5 
CFU da 135 a 139 punti 4  
CFU da 130 a 134 punti 3 
CFU da 125 a 129 punti 2  
CFU da 120 a 124 punti 1 
In caso di parità, precederà il candidato più giovane di età. 
 
Pubblicazione graduatorie  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in data 25/09/2019 sul sito unical.it/ammissione 
e sul sito del Dipartimento (www.unical.it/discag). 
Ciascun candidato potrà, entro le ore 12:00 del 27/09/2019, produrre ricorso alla commissione 
giudicatrice per la valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di terzi nella 
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graduatoria stessa, da consegnare all’Ufficio Protocollo del Dipartimento presso il cubo 11C dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 30/09/2019 sul sito: unical.it/ammissione e sul sito 
del Dipartimento (www.unical.it/discag). 
Nella fase di immatricolazione, i candidati risultati vincitori al concorso per l’ammissione al Corso 
di Laurea in Economia Aziendale e Management dovranno obbligatoriamente effettuare la 
scelta di un solo percorso tra i seguenti: Amministrazione e controllo (ACO), Banca e Finanza (BAF), 
Management e Finanza dell’impresa (MAF), Pubblica Amministrazione (PAM). 
I corsi di Laurea Magistrale prevedono la modalità di iscrizione part-time. 
I candidati risultati idonei nella graduatoria di ammissione con riserva che siano in posizione utile 
rispetto al numero complessivo di posti messi a concorso potranno immatricolarsi dopo il 
conseguimento del titolo. 
I candidati risultati idonei nella graduatoria di ammissione con riserva al Corso di Laurea in 
Economia Aziendale e Management che siano in posizione utile rispetto al numero complessivo 
di posti messi a concorso e che conseguiranno il titolo presso altra Università, preliminarmente 
all’immatricolazione, dovranno consegnare al cubo 11C dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 DPR 445/2000) relativa al conseguimento del titolo di studio. 
 
Attribuzione posti residui 
Al termine delle procedure di cui all’articolo precedente, nel caso in cui siano rimasti ancora posti 
disponibili, i corsi di Laurea Magistrale si riservano la possibilità di riaprire i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione, dandone avviso sul sito del Dipartimento di Scienze 
Aziendali e Giuridiche (www.unical.it/discag) e sul sito www.unical.it/ammissione.  
Il termine ultimo per l’immatricolazione è comunque fissato al 31/01/2020. 
 


