Requisiti di accesso
Per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e privata è
necessario essere in possesso di requisiti curriculari e di preparazione personale adeguati.
Requisiti curriculari
Sono in possesso di requisiti curriculari adeguati coloro che si siano laureati in Corsi di studio
afferenti ad una delle seguenti classi: L-16 (Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex
D.M. 270/04, 19 (Scienze dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, 31 (Scienze giuridiche) ex D.M.
509/99, LMG/01 (Giurisprudenza), 2 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze
dei servizi giuridici) ex D.M. 270/04.

Sono altresì ammessi al Corso di laurea magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e
privata coloro che, in possesso di altra laurea, soddisfino i requisiti che seguono:
‣ abbiano acquisito almeno 24 CFU in insegnamenti di SSD IUS e 9 cfu in insegnamenti di SSD
SECS-P;
‣ dei 24 CFU nei SSD IUS:
- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/01 Diritto privato;
- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/09 Istituzioni di Diritto pubblico ovvero IUS/08
Diritto costituzionale;
- almeno 6 CFU siano stati acquisiti in IUS/10 Diritto amministrativo;
‣ possiedano inoltre:
- attestazioni di conoscenza della lingua inglese, siano esse a carattere universitario (esami,
certificazioni di idoneità linguistica rilasciata da struttura universitaria) o conseguite in
contesto extrauniversitario e facenti parte dell'elenco delle certificazioni ammesse dal
Corso di studio;
- attestazioni di conoscenza dell'uso degli strumenti informatici (ECDL livello start o superiori,
certificazioni circa abilità informatiche acquisite in contesto universitario, esami in SSD INF/
e/o ING-INF/).
Gli studenti che presentino lacune in una o più delle dette aree devono colmarle sostenendo
l’esame relativo a ciascuna di esse prima dell’iscrizione al Corso di laurea magistrale.
Requisiti di preparazione personale
Si ritiene in possesso di una adeguata preparazione personale chi abbia conseguito la laurea con
voto superiore a 80/110, se inferiore dovrà sottoporsi a un colloquio di verifica di fronte ad una
commissione nominata dal Consiglio di classe. La commissione ha il potere di deliberare
l'ammissione, la non ammissione o l'ammissione condizionata allo svolgimento di un particolare
percorso prima dell’iscrizione al Corso di laurea magistrale. La non ammissione dovrà essere
adeguatamente motivata.

