
Economia, Management e Metodi Quantitativi 

Corsi di studio: 

• Economia e management (triennale) EMA 

• Management pubblico (triennale) MAP 

• Management pubblico e della sanità (triennale) MAPS 

• Data Science and Economics (magistrale) DSE 

• Economics and finance (magistrale) MEF 

• Finance and economics (magistrale) MEF 

• Economics and political science (magistrale) EPS 

• Management dell’innovazione e imprenditorialità (magistrale) MII 

• Management of Innovation and Entrepreneurship (magistrale) MIE 

Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione: 

• gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 18 crediti registrati entro 
il 2 marzo 2020; 

• gli iscritti ai corsi di laurea magistrale. 

Gli iscritti al Corso di laurea in Data Science and Economics, nel caso presentino domanda per le sedi 
dell’Area Informatica dovranno sostenere anche il colloquio della corrispondente commissione. 

Criteri di selezione: 

Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 

Modalità di accertamento delle competenze linguistiche 

Per l'inglese, la competenza linguistica sarà valutata in sede di colloquio. Per le altre lingue, la 
valutazione sarà effetutata in base alle certificazioni prodotte dai candidati. A parità di punteggio totale, 
la certificazione linguistica /attestazione SLAM allegata alla domanda verrà utilizzata come criterio di 



selezione in quanto alcune sedi impongono un livello linguistico superiore all’A2 (vedi tabella delle sedi 
ospitanti). 

Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti:  

Dopo l’esaurimento della graduatoria sulla sede si potrà assegnare la sede vacante agli studenti, non 
prescelti, che abbiano dato la disponibilità ad essere assegnati su sedi diverse da quelle per cui si sono 
candidati. 
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