
 
 
 
 
 

 
 

PROVA DI AMMISSIONE 
Anno Accademico 2021-2022 

 
REQUISITI PREVISTI PER L'ACCESSO 

Alla prova di verifica della preparazione personale possono partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari per l’ammissione al CdLM 
in MaGo e laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste che abbiano acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU 
complessivi e fra questi tutti quelli di cui all’art. 7, comma 2, lettera e del Regolamento didattico del Corso. 

Sono ammessi direttamente, senza necessità di sostenere la prova di verifica: 
a. i laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui all’articolo 7 del Regolamento didattico del Corso con votazione di laurea pari o 

superiore a 95/110; 
b. i laureandi in possesso dei requisiti curriculari di cui al all’articolo 7 del Regolamento didattico del Corso che abbiano acquisito un 

minimo di CFU nei seguenti gruppi di SSD: 
 SECS-P/07 - Economia aziendale, SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, SECS-P/09 - Finanza aziendale, SECS-P/10 - Organizzazione 

aziendale, SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari, almeno 24 CFU; 

 IUS/01 - Diritto privato, IUS/04 - Diritto commerciale, IUS/05 - Diritto dell’economia, IUS/07 - Diritto del lavoro, IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, 
IUS/10 - Diritto amministrativo, IUS/12 - Diritto tributario, IUS/13 - Diritto internazionale, IUS/14 - Diritto dell’unione europea, almeno 12 CFU; 

 SECS-P/01 - Economia politica, SECS-P/02 - Politica Economica, SECS-P/03 - Scienza delle finanze, SECS-P/04 - Storia del pensiero economico, 
SECSP/05 - Econometria, SECS-P/06 - Economia applicata, SECS-P/12 - Storia economica, almeno 12 CFU;  

 SECS-S/01 – Statistica, SECS-S/03 - Statistica economica, SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, 
MAT/02 – Algebra, MAT/03 – Geometria, MAT/05 - Analisi matematica, MAT/06 – Probabilità e statistica matematica, MAT/08 - Analisi numerica, 
MAT/09 - Ricerca operativa, almeno 12 CFU;  

e che abbiano conseguito, negli esami previsti dai rispettivi piani di studio nell’ambito di tali SSD, una votazione media ponderata non 
inferiore a 26/30. 
I laureandi che abbiano sostenuto e superato la prova di verifica verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che 
conseguano il titolo di studio entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE: 

1. Prof.ssa Maria Pia Maraghini 
2. Prof.ssa Stefania Naddeo 
3. Prof.ssa Nicoletta Vettori 

 
MODALITA’ DELLA PROVA  

La prova di verifica della preparazione personale prevede un quiz da affrontare in modalità a distanza in forma di test usando la 
piattaforma Moodle. I test possono consistere in domande a scelta multipla, domande con risposta vero-falso e altri tipi di domande, 
articolate su cinque aree disciplinari: Economia aziendale, Ragioneria, Programmazione e Controllo di gestione, Economia e gestione delle 
imprese, Marketing, Diritto pubblico e Diritto privato.  

Le domande saranno 3 per ciascuna delle sette aree. La prova sarà superata rispondendo esattamente ad almeno 14 quesiti dei 21 che 
compongono il test (che costituiscono i 2/3 dello stesso). Qualora non superata la prova è possibile ripresentarsi a quelle successive. 

Sono previste n. 8 differenti prove, una per ogni mese che intercorre fra giugno 2021 e gennaio 2022. Ogni prova sarà accessibile sulla 
piattaforma Moodle (le modalità di accesso alla piattaforma saranno specificatamente comunicate ai soggetti a cui sarà richiesto ai fini 
dell’ammissione il superamento della prova di verifica). Una volta che è stato fatto accesso alla prova, è dato un tempo massimo per lo 
svolgimento della stessa pari a 30 minuti, al termine dei quali la prova viene chiusa (se non è già stato fatto in precedenza direttamente dal 
soggetto valutato una volta esaurita la compilazione) e subito mostrato l’esito della valutazione.  
 
CALENDARIO DELLE PROVE  

1. lunedì 21 giugno 2021, ore 12 
2. lunedì 19 luglio 2021, ore 12 
3. lunedì 30 agosto 2021, ore 12 
4. lunedì 27 settembre 2021, ore 12 

5. lunedì 25 ottobre 2021, ore 12 
6. lunedì 29 novembre 2021, ore 12 
7. lunedì 20 dicembre 2021, ore 12 
8. lunedì 17 gennaio 2022, ore 12 

* Coloro che non siano stati ammessi ad una delle prove possono ripresentarsi a quella successiva. 
 
CONTENUTI DELLA PROVA E TESTI SUGGERITI 

I testi consigliati sui quali potersi preparare per la prova di ammissione sono quelli di seguito indicati. Indipendentemente dai testi consigliati, 
resta inteso che gli argomenti della prova di verifica possono essere approfonditi attraverso lo studio dei manuali utilizzati nel corso di 
provenienza. La prova verterà infatti sui fondamenti (macro-argomenti di base) delle materie indicate. 
 
 MATERIALI DI PREPARAZIONE TEST ACCESSO MAGO (Mc Graw Hill – CREATE Nuova edizione ISBN: 9781307718263) 

Gli interessati possono tranquillamente prenotare il testo presso la loro libreria di fiducia 
 T. Groppi-A. Simoncini, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Giappichelli, 2020 (cap. IV, V e VII) 
 A. Barba, I soggetti di diritto, capitolo V, in E. Gabrielli (a cura di), Diritto privato, Torino, 2020 (pp. 107-121 e p. 123-136) 

o, in alternativa: P. Perlingieri, Manuale di diritto privato - Persone fisiche e persone giuridiche, Napoli, Esi, 2021 (pp. 131-174).


