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a.a. 2017/2018
Corso di Laurea Magistrale
in
Economia e Management (LM-77)
Requisiti curriculari di accesso
Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management occorre essere in possesso di un titolo di
laurea triennale o equivalente. Possono inoltre presentare la domanda di valutazione della carriera gli iscritti a un
Corso di Laurea presso l’Università degli Studi Roma Tre o presso altro Ateneo che prevedono di conseguire la
laurea entro il 28 febbraio 2018.
Sono inoltre previsti i seguenti requisiti curriculari che caratterizzano le conoscenze preliminari necessarie
all’accesso:
1) Settori scientifico disciplinari necessari all’accesso:
· almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-P/08;
· almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07 e/o SECS-P/10;
· almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/01 e/o SECS-P/02;
· almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-S/01;
· almeno 6 CFU nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06;
· almeno 6 CFU nei settori scientifico disciplinari IUS-01 e/o IUS-04 e/o IUS-09.
2) Per il percorso in lingua inglese ‘Innovation and sustainability' è altresì richiesta ai fini dell’accesso la
conoscenza certificata della lingua inglese livello B2 sia per gli studenti con titolo italiano che per gli studenti con
titolo estero.
Gli studenti che non soddisfano il requisito legato ai SSD previsti per l'accesso dovranno acquisire corsi singoli
presso l'Ateneo Roma Tre o altri Atenei. Tali corsi verranno assegnati in funzione delle specifiche carenze.

Valutazione delle domande di ammissione
Ciascun candidato potrà verificare l’esito della propria domanda accedendo all’area riservata del Portale dello
Studente entro il 5 ottobre 2017, per le domande di valutazione presentate entro la scadenza del 15 settembre
2017. Nel caso di domande presentate nel periodo supplementare di candidatura l’esito della valutazione sarà
entro il 27 ottobre 2017.
Tutti gli studenti che hanno conseguito i 36 cfu sopracitati ma che hanno ottenuto un voto di laurea triennale
inferiore a 90/110 (o laureandi che presentano una media dei voti inferiore a 23/30), devono sostenere la prova di
verifica del livello di preparazione scritta che servirà a valutare il possesso delle conoscenze di base necessarie a
seguire il percorso formativo della laurea magistrale in Economia e Management.
Il sostenimento della prova di verifica delle conoscenze è obbligatoria. L’esito non è vincolante ai fini
dell’immatricolazione - fatti salvi i requisiti di accesso su indicati.
Per gli studenti che non superano il test di accesso si sconsiglia l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in
Economia e management. In caso lo studente intenda comunque iscriversi, la Commissione didattica del corso di
Laurea Magistrale in Economia e management indicherà individualmente le modalità di recupero delle lacune.
Agli studenti che non soddisfano il requisito legato ai SSD previsti per l'accesso, verranno assegnati specifici
insegnamenti in funzione carenze nelle conoscenze di base. Ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, gli
studenti dovranno acquisire corsi singoli presso l'Ateneo Roma Tre o altri Atenei e sostenere gli esami entro le
scadenze previste dal Bando per l’ammissione a.a. 2017/2018.
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Verifica del livello di preparazione (Art. 6 del Bando per l’ammissione)
La prova di verifica del livello di preparazione o prova di verifica delle conoscenze consiste in 25 domande a
risposta multipla (5 domande per ogni materia). La prova è superata se lo studente risponde correttamente a 15
domande su 25.
Bibliografia/Programma della verifica del livello di preparazione
Economia e gestione delle imprese
Libro di testo Sergio Sciarelli Elementi di economia e gestione delle imprese, Cedam 2016
Capitoli da studiare 2, 4, 5, 11,12,13,14,15, 17
Microeconomia
Libro di testo H.R.Varian, Microeconomia, Cafoscarina, nelle seguenti parti: (appendici escluse)
cap. 2 (Il vincolo di bilancio; escluso 2.6)
cap. 3 (Preferenze)
cap. 4 (Utilità; escluso par.4.6)
cap. 5 (Scelta; esclusi 5.4, 5.6)
cap. 6 (Domanda)
cap. 8 (Equazione di Slutsky; esclusi 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9)
cap. 15 (Domanda di mercato; esclusi 15.3, 15.4, 15.8 )
cap. 18 (Tecnologia)
cap. 19 (Massimizzazione del profitto, esclusi 19.2, 19.3, 19.10)
cap. 20 (Minimizzazione dei costi, esclusi 20.2,)
cap. 21 (Curve di costo, esclusi 21.5 21.6 )
cap. 22 (Offerta dell’impresa)
cap. 23 (Offerta dell’industria; esclusi 23. 4, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10)
cap. 24 (Monopolio; esclusi 24.7)
cap. 27 (Oligopolio; Solo paragrafi 27.2 e 27.5 27.6 27.7)
Matematica generale
La preparazione al test relativo all’area matematica può essere fatta studiando su un qualsiasi testo di matematica
generale i seguenti argomenti: funzioni reali di variabile reale, limiti, calcolo differenziale, integrali e algebra
lineare.
Inoltre, on line, sul sito del Dipartimento di Studi Aziendali nella sezione ‘Materiale del corso’
http://disa.uniroma3.it/didattica/lauree-triennali/matematica-generale-n-o-ii-canale-d-k/ sono disponibili test,
esercitazioni e dispense relative agli argomenti sopra citati.
Statistica
La preparazione al test relativo all’area statistica prevede la conoscenza dei seguenti argomenti: rappresentazioni
grafiche, valori medi (o indici di posizione), variabilità e indici di variabilità, forma della distribuzione e indici di
asimmetria e curtosi, la concentrazione, i numeri indici, le distribuzioni statistiche doppie, marginali e
condizionate, i momenti delle distribuzioni doppie, l’analisi della dipendenza tra due caratteri, la correlazione, la
regressione semplice.
Sono disponibili on line sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali al link delle dispense relative a tutti gli
argomenti sopra citati: http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=insegnamento&id=598
Nella sezione ‘Materiale del corso’ consultare le lezioni e le esercitazioni.
Diritto privato
Libro di testo M. NUZZO, Introduzione alle scienze giuridiche, III ed., 2009, Giappichelli
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Svolgimento della prova
La prova di verifica del livello di preparazione, test e/o colloquio, si svolgerà, eventualmente in più turni, dal 25 al
29 settembre 2017 (dal 16 al 20 ottobre 2017 per le domande presentate nel periodo supplementare) presso la
Scuola di Economia e Studi Aziendali in Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma.
Il diario delle prove sarà comunicato mediante pubblicazione sui siti del Dipartimento di Studi Aziendali
http://disa.uniroma3.it/didattica/lauree-magistrali/#1501486963231-8e8851e6-0880 e della Scuola di Economia e
Studi Aziendali http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=dipartimento-di-studiaziendali---verifica-del-livello-di-preparazione e con avviso affisso presso le bacheche del Dipartimento di Studi
Aziendali il giorno 20 settembre 2017 (il giorno 12 ottobre 2017 per le domande presentate nel periodo
supplementare). Per essere ammessi a sostenere la prova di accesso, test e/o colloquio individuale i candidati
devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Anche in caso di richiesta di trasferimento, passaggio di corso e abbreviazione di corso lo studente è soggetto alla
verifica del livello di preparazione di cui sopra.

_______________________________________________________________________________________________________
via Silvio D’Amico,77
sito web: http://disa.uniroma3.it/

3

