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Regolamento per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Economia, Finanza e Politiche Pubbliche (LM-56)

Art. 1
Informazioni generali
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Politiche
Pubbliche, compresi coloro che si iscrivono sub condicione (iscrizione condizionata), devono essere in
possesso dei requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale.

Art. 2
Procedure, tempi e modalità di iscrizione alla prova
Le informazioni sulle procedure, i tempi e le modalità di iscrizione alla prova di verifica dell’adeguatezza
della preparazione personale, sull’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale (compresa l’iscrizione
condizionata), sull’iscrizione ai corsi singoli, e tutte le altre informazioni utili, sono indicate annualmente nel
Manifesto Generale degli Studi e riportate sul sito del Corso di Laurea Magistrale non appena disponibili.

Art. 3
Requisiti richiesti
I.

Requisiti curriculari

Lo studente deve possedere i seguenti requisiti curriculari:
Possesso di una laurea triennale nelle classi di laurea L-33 (D.M. 270/04) e 28 (D.M. 509/99) o L-18 (D.M.
270/04) e 17 (D.M. 509/99) o di una laurea conseguita nel previgente ordinamento quadriennale in
Economia.
Certificazione di Lingua inglese di livello B1.

In alternativa, è necessario aver acquisito almeno:
- 15 crediti economici nei Settori Scientifico Disciplinari SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECSP/04, SECS-P/05, SECS-P/06;
- 12 crediti matematico-statistici nei Settori Scientifico Disciplinari SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04,
SECS-S/05, SECS-S/06, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08,
MAT/09, INF/01;
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- 9 crediti in ambito aziendale o giuridico relativi ai Settori Scientifico Disciplinari: SECS-P/07, SECSP/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/09, IUS/10,
IUS/13, IUS/14;
- Certificazione di Lingua inglese livello B1.

In riferimento al livello di Certificazione di Lingua inglese richiesto, verranno accettate:
1. certificazioni internazionali [IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, TRINITY (ISE 1, ISE 2, ISE 3), PEARSON (PT-

Academic)];
2. attestati di frequenza e profitto rilasciati dai Centri Linguistici di Ateneo (corsi da minimo 80 ore per
livello);
3. test di accertamento competenze linguistiche conseguito presso il Centro Linguistico di Ateneo
(completo, ossia scritto + orale);
4. esame curriculare universitario.

II.

Adeguatezza della preparazione personale

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale avviene:
1) Per i candidati, sia laureati che laureandi, provenienti dai Corsi di Studio Classe L-33 (D.M. 270/04) e 28
(D.M. 509/99) o L-18 (D.M. 270/04) e 17 (D.M. 509/99) o dal previgente ordinamento quadriennale in
Economia:
-

in base alla verifica documentale della carriera, in caso di voto di laurea pari o superiore a 97/110
ovvero di media ponderata pari o superiore a 25/30 nell’ipotesi di iscrizione condizionata (per i
candidati ancora iscritti a un corso triennale);

-

tramite prova scritta, in caso di voto di laurea inferiore a 97/110 (per i candidati laureati) ovvero di
media ponderata inferiore a 25/30 nell’ipotesi di iscrizione condizionata (per i candidati ancora
iscritti a un corso triennale). La commissione potrà eventualmente indicare le modalità di
completamento della preparazione mediante l’assegnazione di letture integrative da valutare
mediante relazione finale o colloquio comprovante il recupero delle lacune.

2) Per i candidati, sia laureati che laureandi, provenienti da Corsi di Studio appartenenti ad altre classi
diverse da quelle di cui sopra:
-

tramite prova scritta. La commissione potrà eventualmente indicare le modalità di completamento
della preparazione mediante l’assegnazione di letture integrative da valutare mediante relazione
finale o colloquio comprovante il recupero delle lacune.

Qualora lo studente, in passato, abbia già sostenuto e superato la prova di verifica dell’adeguatezza della
preparazione personale nella Facoltà di Economia e/o nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
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Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale appartenenti alle
Classi LM-56 e LM-77, verrà esonerato dal sostenimento della stessa. Per avvalersi dell’esonero dalla prova,
e fermo restando l’obbligo di pagamento della relativa tassa di iscrizione, gli interessati sono tenuti a
inviare comunicazione scritta alla Segreteria Studenti, all’indirizzo e-mail segrstudeconomia@unica.it, entro
le 48 ore antecedenti la data di scadenza di iscrizione alla prova (stabilita nel Manifesto Generale degli
Studi). A seguito di verifica documentale della carriera e delle dichiarazioni presentate, ai richiedenti verrà
data specifica comunicazione.

Art. 4
Materie oggetto di valutazione – Syllabus

Gli argomenti oggetto di valutazione saranno:
Microeconomia
•

Domanda e Offerta.

•

Teoria del consumatore: preferenze, vincolo di bilancio, scelta ottima.

•

Forme di mercato: concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio.

Macroeconomia
•

Contabilità Nazionale.

•

Modello IS-LM.

•

Modello di crescita di lungo periodo.

Testi consigliati
Microeconomia
Robert Frank. "Microeconomia".
Capitoli:
2 La domanda e l’offerta.
3 La scelta razionale del consumatore.
11 La concorrenza perfetta.
12 Il monopolio.
15 L’equilibrio generale e l’efficienza dei mercati.

Macroeconomia
Olivier J. Blanchard, Alessia Amighini Francesco Giavazzi. "Macroeconomia. Una prospettiva europea".
Capitoli:
III. Il mercato dei beni.
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IV. I mercati finanziari.
V. Il mercato dei beni e i mercati finanziari: il modello IS-LM.
X. Crescita: i fatti principali.
XI. Risparmio, accumulazione di capitale e produzione.

In alternativa N Gregory Mankiw, Mark P. Taylor “Macroeconomia”, Sesta edizione italiana.
Capitoli:
3 Il reddito nazionale: da dove viene e dove va.
4 Il sistema monetario: cos’è e come funziona.
8 La crescita economica I: l’accumulazione del capitale e la crescita demografica.
11 La domanda aggregata I: il modello IS-LM.
12 La domanda aggregata II: applicare il modello IS-LM.
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