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Servizi Didattici

ALLEGATO -3-DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA “Giovanni Anania”
(DESF)
Posti a concorso
I posti messi a concorso sono:
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA “Giovanni Anania”
www.unical.it/desf
Corsi di Studio
ECONOMIA E COMMERCIO (LM-56)

Posti a concorso
80

STATISTICA ED INFORMATICA PER LE DECISIONI E LE
ANALISI DI MERCATO (LM-82)

40

FINANCE AND INSURANCE (LM-16) (corso erogato in lingua
inglese)

30

È possibile presentare la domanda di partecipazione, sulla base dei requisiti curriculari richiesti,
anche a più Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni
Anania”.
I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione ai seguenti Corsi di Laurea Magistrale
dovranno compilare la domanda di partecipazione secondo le modalità previste all’art. 4 del
presente bando di ammissione.
Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso del titolo di studio richiesto
alla data di scadenza del bando, 18/09/2019; possono, altresì, presentare domanda di
ammissione i candidati che prevedono di conseguire il titolo di studio entro il 31/12/2019.
Requisiti di ammissione e verifica della preparazione personale
LM-ECONOMIA E COMMERCIO
http://www.desf.unical.it/EconomiaeCommercio
Requisiti curriculari
Possono presentare domanda di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale in Economia e
Commercio i laureati nella classe:
 L-33 Scienze economiche DM 270/2004 (o nella classe 28 Scienze economiche DM
509/99);
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L- 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (Classe 17 Scienze dell'economia e
della gestione aziendale D.M. 509/99);
 L-41 Statistica (Classe 37 Scienze Statistiche DM 509/99);
 L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche (Classe 25 Scienze e Tecnologie fisiche DM 509/99);
 L-35 Scienze Matematiche (Classe 32 Scienze Matematiche DM 509/99);
 L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (Classe 35 Scienze sociali
per la cooperazione, lo sviluppo e la pace DM 509/99);
 L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Classe 15 Scienze politiche e delle
relazioni internazionali DM 509/99);
 L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (Classe 19 Scienze
dell'amministrazione DM 509/99).
Possono altresì presentare domanda di ammissione:
 i laureati in Lauree equipollenti alle precedenti;
 coloro i quali abbiano conseguito un titolo di studio all'estero, conforme alla normativa
vigente;
 coloro i quali abbiano conseguito un Diploma Universitario di durata triennale dietro
riconoscimento del titolo da parte del Consiglio di Corso di Studio. A tal fine, gli studenti
interessati a iscriversi alla Laurea Magistrale in Economia e Commercio potranno richiedere
tale riconoscimento in qualsiasi momento; per gli studenti che non lo avessero già richiesto,
il riconoscimento verrà valutato al momento dell'esame della domanda di ammissione.
Verifica della preparazione personale
La preparazione personale che è necessario possedere per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale
in Economia e Commercio è quella relativa alle conoscenze delle discipline economiche ed
economico-aziendali, ai principi ed agli istituti giuridici, agli strumenti matematici e statistici.
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in
possesso dei requisiti curriculari.
Entro il 20 settembre 2019 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e
Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione
dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della
personale preparazione.
La prova (colloquio) si svolgerà il 23 settembre 2019, a partire dalle ore 9:00 presso l’Aula
Seminari del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (piano terra, cubo
0/C).
Gli argomenti specifici su cui verterà il colloquio sono disponibili al seguente link:
http://www.desf.unical.it/EconomiaeCommercio.
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.
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LM-STATISTICA ED INFORMATICA PER LE DECISIONI E LE ANALISI DI MERCATO
http://www.desf.unical.it/LMStatistica
Requisiti curriculari
Possono presentare domanda di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale in Statistica ed
Informatica per le Decisioni e le Analisi di Mercato coloro che sono in possesso della:
 laurea o diploma universitario di durata triennale o altro titolo di studio conseguito
all’estero, conforme alla normativa vigente, nella classe L-41 o lauree equipollenti (classe 37
del D.M. n. 509/99 e lauree corrispondenti del vecchio ordinamento).
Possono partecipare al concorso anche i laureati in altre classi di laurea che abbiano acquisito
durante il proprio corso di studi o in master universitari, almeno 70 cfu nei seguenti settori
scientifico-disciplinari: INF/01, ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08,
MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06, SECS-P/01, SECSP/05, SECS-P/07, SECS-P/08, M-PSI/05, SPS/07, SPS/09, SPS/10, M-PSI/03, MED/01, L-LIN/12,
ING-IND/35, MAT/01, MAT/04, MAT/07, FIS/02.
Verifica della preparazione personale
La preparazione personale che è necessario possedere per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale
in Statistica ed Informatica per le Decisioni e le Analisi di Mercato è quella relativa alle conoscenze
di base delle discipline statistiche, matematiche, informatiche ed ai principi generali delle discipline
economico-aziendali.
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in
possesso dei requisiti curriculari.
Entro il 20 settembre 2019 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e
Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione
dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della
personale preparazione.
La prova (colloquio) si svolgerà il 24 settembre 2019, a partire dalle ore 9:00 presso l’Auletta
Seminari del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (piano terra, cubo
1/C).
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.
LM-FINANCE AND INSURANCE
http://www.desf.unical.it/Finance
Requisiti curriculari
Possono presentare domanda di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale in Finance and
Insurance i laureati:
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 nelle Classi di Laurea - definite dal D.M. 16 marzo 2007 ai sensi del D.M. n. 270 del 22
ottobre 2004 - L-18 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale), L-33 (Scienze
Economiche) e L-41 (Statistica) o lauree equipollenti (del D.M. n. 509/99 e lauree
corrispondenti del vecchio ordinamento), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero,
conforme alla normativa vigente, in aree tematiche quali economia, finanza, economia
aziendale, statistica e matematica.
Per i laureati di altre classi, è necessario il possesso di almeno 60 CFU acquisiti nei SSD da
MAT/01 a MAT/09, SECS/S-01, SECS/S-06, ING-INF/05, INF/01, ING-IND/35 e FIS/02.
Verifica della preparazione personale
La prova di verifica della preparazione personale accerterà la conoscenza della lingua inglese e la
conoscenza degli argomenti di base nelle discipline del calcolo, matematica finanziaria, economia
aziendale, economia politica, statistica.
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in
possesso dei requisiti curriculari.
Entro il 19 settembre 2019 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e
Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione
dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della
personale preparazione.
La prova (colloquio) si svolgerà il 20 settembre 2019, a partire dalle ore 9:00 presso la Sala
Consiglio del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (piano terra, cubo
1/C).
Gli argomenti specifici su cui verterà il colloquio sono disponibili al seguente link:
http://www.desf.unical.it/Finance.
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.
Criteri per la formazione della graduatoria
Saranno formulate due distinte graduatorie:
 una denominata “graduatoria dei laureati” per coloro che risultano laureati alla data di
scadenza del bando, ossia al 18/09/2019;
 una denominata “graduatoria dei non laureati” per coloro che prevedono di laurearsi entro il
31/12/2019.
La graduatoria relativa a coloro che risultano laureati alla data di scadenza del bando, ossia al
18/09/2019, sarà stilata unicamente in base al voto di laurea.
Saranno altresì inseriti nella “graduatoria dei laureati” i candidati che conseguiranno il titolo di
studio prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria, ossia entro il 24 settembre 2019.
La graduatoria relativa a coloro che prevedono di laurearsi entro il 31/12/2019 sarà stilata in base
alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto sostenuti presenti in carriera.
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.
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Pubblicazione graduatorie e immatricolazione
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in data 25/09/2019 sul sito unical.it/ammissione.
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
graduatoria stessa.
I ricorsi dovranno essere consegnati presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza
“Giovanni Anania”, Ufficio Protocollo, cubo 0/C ponte Bucci 87036 Arcavacata di Rende (CS), dalle
ore 9:00 alle ore 12:00.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 30/09/2019 sul sito: unical.it/ammissione.
Ai fini dell’immatricolazione avrà precedenza la “graduatoria dei laureati”.
I candidati risultati idonei nella “graduatoria dei non laureati” con il titolo in ipotesi potranno
immatricolarsi solo dopo il conseguimento del titolo.
I candidati che conseguono il titolo (laurea di primo livello) in altri Atenei, ne dovranno comunicare
l’avvenuto conseguimento all’indirizzo didattica.desf@unical.it.
Per i seguenti corsi di laurea magistrale è prevista la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”:
 Economia e Commercio (LM-56);
 Statistica ed Informatica per le Decisioni e le Analisi di Mercato (LM-82).
La modalità “non a tempo pieno” è adatta a chi lavora o non può dedicarsi allo studio a tempo pieno
per altri motivi (ad esempio, per maternità). Lo status di studente non a tempo pieno comporta
l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2) e la riduzione del 50% degli
importi relativi alla tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria.
Attribuzione posti residui
Al termine delle procedure di immatricolazione dei candidati compresi nella “graduatoria dei
laureati”, e tenuto conto del numero di candidati risultati idonei nella “graduatoria dei non
laureati”, nel caso in cui siano ancora posti disponibili, è possibile compilare la domanda di
ammissione (riapertura dei termini) dal 08 al 15 ottobre 2019 secondo le modalità previste
dall’art. 4 del presente bando di ammissione.
In data 16 ottobre 2019 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e
Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione
dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della
personale preparazione.
La prova (colloquio) si svolgerà il 17 ottobre 2019, a partire dalle ore 9:00 presso la Sala Consiglio
del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (piano terra, cubo 1/C).
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in data 18/10/2019 sul sito unical.it/ammissione.
Ciascun candidato potrà, entro le ore 12:00 del 22/10/2019, produrre ricorso alla commissione
giudicatrice per la valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di terzi nella
graduatoria stessa. I ricorsi dovranno essere consegnati presso il Dipartimento di Economia,
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Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, Ufficio Protocollo, cubo 0/C ponte Bucci 87036 Arcavacata di
Rende (CS), dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 23/10/2019 sul sito: unical.it/ammissione.
Per ulteriori informazioni i candidati possono contattare gli uffici del settore didattica del
dipartimento (secondo piano, cubo 1/C) – didattica.desf@unical.it.
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