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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

 
 

LINEE GUIDA PER TRASFERIMENTI, PASSAGGI E ABBREVIAZIONI DI CARRIERA  

 
Di seguito si riportano le linee guida generali adottate nei casi di trasferimento e/o passaggio di corso ai 
corsi di laurea ad accesso programmato in: 

- Gestione aziendale 
- Gestione aziendale part time 
- Amministrazione azienda e Diritto 
- Economia e Management 

 
Le informazioni sono a carattere indicativo, utili per un orientamento generale dello studente che intende 
continuare il proprio percorso sui corsi di studio di primo livello offerti dal Dipartimento di Economia e 
Management. Le domande di abbreviazione di carriera devono essere inoltrate, entro i termini stabiliti dal 
bando di ammissione, all’ufficio Gestione Studenti di Economia e Management per essere valutate e 
convalidate. 
Per le modalità di accesso ai corsi di laurea è necessario pertanto consultare attentamente il bando 
pubblicato annualmente sul portale del Dipartimento (http://web.unitn.it/economia). 

 
 
 

1. Trasferimenti/passaggi di corso e iscrizione con riconoscimento esami 
 

Gli studenti che hanno già intrapreso una carriera universitaria presso un altro Dipartimento o un altro 
Ateneo o che sono già in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o all’estero, possono chiedere 
una valutazione preventiva della propria carriera al fine di essere ammessi ad anni successivi al primo, non 
dovendo quindi sostenere la prova selettiva. 
I requisiti generali obbligatori per tutti i corsi di laurea sono: 

- Test di matematica 
- Lingua straniera livello B1 
- Informatica (ECDL moduli 1, 2, 3, 4) 

 
 

I requisiti specifici per ogni corso di studio sono indicati nelle seguenti tabelle, suddivisi in base all’anno di ammissione. 
 
 
 

 CFU ammissione 2° anno Esami obbligatori 

Gestione aziendale 32 cfu  
Economia e misurazione aziendale 

Matematica 
Introduzione all’economia 

Gestione aziendale PT 20 cfu 
Economia e misurazione aziendale 

Matematica 

Amministrazione 
aziendale e Diritto 

32 cfu 
Economia e misurazione aziendale 

Matematica 
Introduzione all’economia 

Economia e Management 
 

32 cfu 
Economia e misurazione aziendale 

Matematica 
Introduzione all’economia 
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 CFU ammissione 3° anno Esami obbligatori 

Gestione aziendale 80 cfu  

Economia e misurazione aziendale 
Matematica 

Introduzione all’economia 
Introduzione al Diritto2 

Analisi dei Dati e Statistica 
Contabilità, bilancio e principi contabili 

Gestione aziendale PT 64 cfu 

Economia e misurazione aziendale 
Matematica 

Introduzione all’economia 
Introduzione al Diritto2  

Analisi dei Dati e Statistica 
Contabilità, bilancio e principi contabili 

Amministrazione 
aziendale e Diritto 

80 cfu 

Economia e misurazione aziendale 
Matematica 

Introduzione all’economia 
Introduzione al Diritto2 

Analisi dei Dati e Statistica 
Contabilità, bilancio e principi contabili 

Economia e Management 
 

80 cfu 

Economia e misurazione aziendale 
Matematica 

Introduzione all’economia 
Introduzione al Diritto 

Analisi dei Dati e Statistica 
Microeconomia 

2 Per l’anno accademico 2015/2016 l’esame è unico. A partire dall’anno accademico 2016/2017 l’esame verrà suddiviso in 
Diritto Pubblico e Diritto Privato. 
 
 
 

2. Presentazione della domanda 
 

Le domande devono essere presentate secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando di accesso 
al corso di laurea. In nessun caso verranno concesse deroghe a quanto indicato nel bando. 
Alla domanda di valutazione preventiva, sulla quale va applicata una marca da bollo da 16 euro, deve essere 
allegata un’autocertificazione riportante i seguenti dati: 

• il corso di laurea di provenienza e l’anno di iscrizione allo stesso 
• gli esami effettivamente sostenuti alla data di presentazione della domanda 
• i voti espressi in trentesimi o con giudizio 
• i settori scientifico disciplinari degli esami 
• i programmi degli esami sostenuti. 

 
Gli studenti che presentano domanda di valutazione preventiva di esami conseguiti all’estero, dovranno 
allegare anche copia dei programmi in lingua originale e in lingua italiana. I programmi possono essere 
tradotti autonomamente dal candidato, purché successivamente la traduzione venga ufficializzata di fronte 
ad un giudice di pace. 
 
Non verranno accettate domande incomplete o consegnate oltre i termine previsti. 
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3. Comunicazione dell’avvenuta ammissione ad anni successivi al primo 
 

È cura dell’Ufficio Gestione Studenti comunicare agli interessati il risultato della valutazione preventiva. La 
comunicazione avviene via mail e/o con la pubblicazione sul portale del Dipartimento dell’elenco degli 
studenti che devono o non devono sostenere il test.  Tale comunicazione avviene entro i tempi stabiliti dal 
bando di ammissione e comunque in tempo utile per l’eventuale regolarizzazione della posizione dello 
studente che dovesse sostenere il test. 
 

 
4. Riconoscimento attività sostenute 

 
Ai fini del riconoscimento dei crediti si procede con la valutazione dei programmi degli esami sostenuti, 
dell’adeguatezza dei contenuti e della corrispondenza dei settori scientifico disciplinari (dove presenti).  
Per il completamento dei crediti necessari al riconoscimento di una data attività didattica di un dato ambito 
disciplinare è ammesso l’utilizzo di crediti di un ambito diverso per una quota massima di 3 crediti e 
comunque non in misura superiore al 30% dei crediti riconosciuti nello specifico dell’ambito. 
 
 

5. Riconoscimenti automatici per passaggi tra corsi di studio Vecchio Ordinamento (ex DM 
509/99) 
 

Per gli studenti provenienti da corsi di studio V.O. sono automaticamente riconosciuti crediti nei corsi di 
studio del N.O., secondo le seguenti tabelle di equivalenza (N.B. eventuali crediti in esubero potranno essere 
utilizzati per compensare il riconoscimento di altre attività didattiche): 
 
 

1 Per l’anno accademico 2015/2016 l’esame è unico per gli studenti ammessi al terzo anno. Per gli studenti ammessi al 
secondo anno l’esame sarà suddiviso in Diritto Pubblico e Diritto Privato, laddove i corsi lo prevedano. 

VECCHIO ORDINAMENTO NUOVO ORDINAMENTO 
Nome AD CFU Nome AD CFU 

Istituzioni di Diritto Privato 
Istituzioni di Diritto Pubblico 

Almeno altri 2 cfu (giuridici, economici o aziendali) 

5 
5 
2 

Introduzione al Diritto1 12 

Diritto Commerciale 
Altro insegnamento giuridico 

5 
5 

Diritto commerciale 8 

Economia I 
Altri 2 cfu (da statistica, matematica, economici) 

10 
2 Introduzione all’ economia 12 

Contabilità aziendale e bilancio 
Economia aziendale 1 
Economia aziendale 2 

10 
5 
5 

Economia e misurazione aziendale 
Contabilità, bilancio e principi contabili 

8 
12 

Laboratorio 1 
Altri cfu (di ogni ambito) 

5 
3 Laboratorio dei mercati 8 

Analisi dei dati 
Statistica 

5 
5 Statistica + Analisi dei dati 8 

2 

Matematica 1 
Altri 2 cfu quantitativi (statistica, matematica) 

10 
2 

Matematica 12 

Matematica 1 
Matematica 2 

10 
5 

Matematica 12 
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6. Registrazione delle attività riconosciute in carriera 
 
Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Docente di riferimento, il risultato dell’abbreviazione viene 
comunicato allo studente con allegato il prospetto riassuntivo delle attività riconosciute. 
Gli esiti delle abbreviazioni verranno registrati in carriera nel sistema gestionale Esse3 e saranno visibili 
online nell’area riservata dello studente. 
 


