
 

 

U.O.C.C. Segreteria Studenti – U.O.C. Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse 
 

BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO 
ATTIVATI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 – I EDIZIONE  
 
 
 
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Per l’anno accademico 2022/2023 è indetto un concorso per titoli ed esami – I 
edizione – per l’ammissione al primo anno dei seguenti Corsi di laurea magistrale ad 
accesso libero attivati presso il Dipartimento di Economia e Management:  
 
• Consulenza aziendale e libera professione (classe LM - 77) 

  Curricula in lingua italiana: “Controllo di gestione” e “Libera professione”  
• Management (classe LM - 77) 

Curricula in lingua italiana: “Finanza” “Marketing” e “Produzione e Logistica” 
Curricula in lingua inglese: “Green Economy and Sustainability” e “International 
Business” 

• Moneta, finanza e risk management (classe LM - 56) 
 
Possono accedere ai Corsi di studio sopra indicati seguendo le procedure previste 
dal presente Bando di ammissione senza limitazione di posti:  
 
I cittadini italiani, i cittadini UE e non UE 
regolarmente soggiornanti in Italia, ai 
sensi dell’art. 26 della legge 30 luglio 2002 
n. 189, con titolo di studio italiano. 
Sono equiparati ai cittadini comunitari i 
cittadini di Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di 
San Marino 

 
 

senza limitazione di posti 

 
 
L’ammissione a ciascuno dei Corsi di laurea magistrale per i candidati con titolo di 
studio conseguito in Italia e disciplinata dal presente bando è regolata dalle 
disposizioni di seguito riportate. 
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ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
  
L’ammissione ai Corsi di laurea magistrale ad accesso libero attivati presso il 
Dipartimento di Economia e Management è subordinata:  

1. alla verifica di requisiti curriculari minimi specificati all’art. 3 del presente bando;  
2. alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, tramite test di 
ammissione, per i laureandi/laureati, con votazione inferiore 95/110 come indicato di 
seguito e all’art. 6 del presente bando. 
 
Ai sensi dell’art. 5 dei Regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale ad accesso 
libero, oggetto della presente procedura, per l’accesso ai Corsi di laurea magistrale 
attivati presso il Dipartimento di Economia e Management, possono presentare 
domanda online di partecipazione al presente bando – I edizione:  
 
 
Laureati  - è richiesto il possesso di un titolo di laurea di primo 

livello, coerente con gli ambiti disciplinari del corso di 
Studio magistrale prescelto, secondo i criteri riportati nel 
successivo art. 3. 
I laureati, in possesso dei requisiti curriculari minimi di 
accesso indicati all’art. 3, e con votazione pari o 
superiore a 95/110 dovranno presentare domanda 
online di prevalutazione dei requisiti di accesso 
indicando nella procedura di essere ammessi 
direttamente alla laurea magistrale prescelta, senza 
sostenere il test di ammissione.  
 
I laureati, in possesso dei requisiti curriculari minimi di 
accesso indicati all’art. 3, e con votazione inferiore a 
95/110 dovranno presentare domanda online di 
prevalutazione dei requisiti di accesso indicando nella 
procedura di volere sostenere il test di ammissione. 
 
Possono presentare domanda online di prevalutazione 
dei requisiti di accesso anche coloro che hanno già 
sostenuto con esito positivo il test nell’a.a. 2021/2022, 
indicandolo nella procedura online di prevalutazione e 
senza doverlo risostenere. 

 
Laureandi Possono presentare domanda online di prevalutazione 

dei requisiti di accesso anche coloro che conseguiranno 
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tale titolo successivamente ai termini di presentazione 
della domanda, purché ciò avvenga entro il 31 
dicembre 2022.  
 
I laureandi che ritengano di conseguire un voto di laurea 
inferiore a 95/110 e/o ritengano di non possedere tutti i 
requisiti curricolari richiesti possono presentare 
domanda online di prevalutazione dei requisiti di 
accesso indicando nella procedura di volere sostenere 
il test di ammissione. 
Detti requisiti dovranno essere obbligatoriamente 
conseguiti prima dell’immatricolazione al Corso di 
Studio.   
 
Possono presentare domanda online di prevalutazione 
dei requisiti di accesso anche coloro che hanno già 
sostenuto con esito positivo il test nell’a.a. 2021/2022, 
indicandolo nella procedura e senza doverlo 
risostenere. 
 
Il superamento del test consente l'ammissione nello 
stesso anno accademico (a.a. 2022/2023) per il quale è 
stato sostenuto o per quello immediatamente 
successivo (a.a.  2023/2024). 

Candidati con diploma 
universitario di durata 
triennale 

Nel caso di candidati in possesso di diploma universitario 
di durata triennale conseguito in Italia, coerente con gli 
ambiti disciplinari del corso di studio magistrale 
prescelto, il test di ammissione è comunque 
obbligatorio, indipendentemente dalla votazione 
conseguita. I requisiti curriculari saranno valutati dalla 
Commissione di cui all’art. 4.  
Il candidato presenta domanda online di prevalutazione 
dei requisiti di accesso indicando nella procedura 
online di voler sostenere il test di ammissione. 

 
 
Candidati con laurea 
quadriennale  

Nel caso di candidati in possesso di laurea quadriennale 
coerente con gli ambiti disciplinari del corso di Studio 
Magistrale prescelto conseguita con votazione inferiore 
a 95/110 il test di ammissione è obbligatorio, al pari dei 
candidati con laurea di primo livello. I requisiti curriculari 
saranno valutati dalla Commissione di cui all’art. 4. 
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Il candidato presenta domanda online di prevalutazione 
dei requisiti di accesso indicando nella procedura 
online di voler sostenere il test di ammissione se ha 
votazione inferiore a 95/110 oppure di voler essere 
ammesso al Corso di laurea magistrale prescelto se ha 
votazione pari o superiore a 95/110. 

 
Candidati in possesso 
di laurea 
specialistica/magi-
strale 

Nel caso di candidati già in possesso di altra laurea 
specialistica/magistrale coerente con gli ambiti 
disciplinari del corso di studio magistrale prescelto, può 
essere presa in considerazione la votazione ottenuta in 
tale laurea magistrale. La valutazione dei requisiti 
curriculari sarà effettuata dalla Commissione di cui 
all’art. 4. 
Il candidato presenta domanda online di prevalutazione 
dei requisiti di accesso indicando nella procedura di 
voler sostenere il test di ammissione, se ha votazione 
inferiore a 95/110 oppure di essere ammesso al Corso di 
laurea magistrale prescelto se ha votazione pari o 
superiore a 95/110. 
 

 
 
 
ART. 3 - PREVALUTAZIONE REQUISITI CURRICULARI MINIMI D’ACCESSO 
 
Il titolo di laurea di primo livello richiesto per l’accesso a ciascuno dei tre Corsi di Studio 
magistrale deve comportare l’acquisizione di un numero complessivo pari a 55 crediti 
formativi nell’ambito di specifici gruppi di settori scientifici che fanno riferimento a 
cinque ambiti disciplinari diversi: aziendale, economico-sociale, quantitativo, 
giuridico.  
 
Al fine della verifica dei requisiti curriculari minimi, possono essere utilizzati anche i 
crediti formativi acquisiti in precedenti lauree magistrali, lauree quadriennali, master 
universitari e singoli insegnamenti. 
I crediti utilizzati per raggiungere i requisiti curriculari minimi non potranno essere 
utilizzati per richiedere l’abbreviazione della carriera. 
 
I requisiti curriculari minimi si applicano a qualsiasi laureato triennale italiano 
indipendentemente dalla classe di laurea e dall’Ateneo.  
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Il peso di ciascun ambito è determinato in funzione dello specifico Corso di Studio 
magistrale. 
 
Consulenza aziendale e libera professione 

 
Ambito aziendale - almeno 21 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori 
scientifico-disciplinari:  
SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; ING-IND/35; ING-IND/16 
 

 

Ambito giuridico - almeno 15 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori 
scientifico-disciplinari:  
IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/09 

 

 
Ambito economico-sociale - almeno 10 crediti formativi in uno o più dei seguenti 
settori scientifico-disciplinari:  
SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05; SECS-P/06; SECS-P/12  
 

 

 
Ambito quantitativo - almeno 9 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori 
scientifico-disciplinari:  
INF/01, SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/05; MAT/06; MAT/08; MAT/09. 
 

 

  
È inoltre richiesta una certificazione nella lingua inglese, almeno livello B2, (fra quelle 
previste dal Dipartimento) oppure almeno 3 crediti formativi acquisiti in uno specifico 
insegnamento universitario (settore scientifico-disciplinare L-LIN/12). Il requisito 
relativo alla conoscenza della lingua inglese si può considerare automaticamente 
posseduto dagli studenti che abbiano frequentato un corso di studio universitario 
triennale o magistrale erogato in lingua inglese. 
 
È prevista una tolleranza di sei crediti formativi sulla verifica dei requisiti curriculari 
minimi purché lo specifico ambito disciplinare sia comunque presente. 
 
La Commissione di cui all’art. 4 potrà valutare il contenuto di insegnamenti afferenti 
a settori scientifico-disciplinari non previsti negli elenchi sopra riportati al fine di 
valutarne l'equipollenza. 
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Management 
 
Ambito aziendale 
- almeno 21 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; ING-IND/16; ING-IND/35 

 

 
Ambito economico-sociale 
- almeno 16 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05; SECS-P/06; SECS-P/12; SPS-09; 

 

 
Ambito giuridico 
- almeno 9 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari 
IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/09; 
 

 

Ambito quantitativo  
- almeno 9 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
INF/01; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/09; MAT/05; MAT/06; MAT/08 
 

 

È inoltre richiesta una certificazione nella lingua inglese, almeno livello B2, (fra quelle 
previste dal Dipartimento) oppure almeno 3 crediti formativi acquisiti in uno specifico 
insegnamento universitario (settore scientifico-disciplinare L-LIN/12). Il requisito 
relativo alla conoscenza della lingua inglese si può considerare automaticamente 
posseduto dagli studenti che abbiano frequentato un corso di studio universitario 
triennale o magistrale erogato in lingua inglese. 
 

 

È prevista una tolleranza di sei crediti formativi sulla verifica dei requisiti curriculari 
minimi purché lo specifico ambito disciplinare sia comunque presente. 
 
La Commissione di cui all’art. 4 potrà valutare il contenuto di insegnamenti afferenti 
a settori scientifico-disciplinari non previsti negli elenchi soprariportati al fine di 
valutarne l'equipollenza. 
 

 

 
 
Moneta, finanza e risk management 

 
Ambito aziendale 
- 21 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-
P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; ING-IND/16; ING-IND/35; 
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Ambito economico-sociale 
- almeno 9 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05; SECS-P/06; SECS-P/12; SPS-
09. 
 
Ambito quantitativo 
- almeno 16 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
INF/01; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/09; MAT/05; MAT/06, MAT/08.  
 

 

Ambito giuridico 
- almeno 9 crediti formativi in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/09. 

 

 
È inoltre richiesta una certificazione nella lingua inglese, almeno livello B2, (fra quelle 
previste dal Dipartimento) oppure almeno 3 crediti formativi acquisiti in uno specifico 
insegnamento universitario (settore scientifico-disciplinare L-LIN/12). Il requisito 
relativo alla conoscenza della lingua inglese si può considerare automaticamente 
posseduto dagli studenti che abbiano frequentato un corso di studio universitario 
triennale o magistrale erogato in lingua inglese. 
 

 

È inoltre richiesta una tolleranza di sei crediti formativi sulla verifica dei requisiti 
curriculari minimi purché lo specifico ambito disciplinare sia comunque presente. 
 

 

 
La Commissione di cui all’art. 4 potrà valutare il contenuto di insegnamenti afferenti a 
settori scientifico-disciplinari non previsti negli elenchi sopra riportati al fine di 
valutarne l'equipollenza. 
 

 
SINGOLI INSEGNAMENTI 
 
I crediti formativi eventualmente mancanti conseguiti con il superamento dell’esame 
di singoli insegnamenti relativi all’a.a. 2021/22 verranno considerati se acquisiti entro i 
termini previsti per la prevalutazione. 
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ART. 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione per l’accesso ai Corsi di laurea magistrale ad accesso libero attivati 
presso il Dipartimento di Economia e Management, coordinata dal Presidente del 
CCSA, che la presiede, e articolata in due sottocommissioni, una preposta alla 
prevalutazione delle domande dei candidati e una allo svolgimento del test, è 
nominata con Decreto Rettorale. 
 
Durante lo svolgimento della prova, in funzione del numero di candidati iscritti, la 
Commissione si potrà avvalere dell’assistenza di personale docente e/o 
amministrativo addetto alla vigilanza. 

 

 
ART. 5 - DOMANDA ONLINE DI PREVALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO E/O 
SOSTENIMENTO DEL TEST ED ESITI 
 
La domanda di prevalutazione dei requisiti curriculari e/o di sostenimento del test per 
l’accesso ai Corsi di Studio magistrali – I edizione - dovrà essere presentata 
esclusivamente on line a partire  
 
 

 
da venerdì 6 maggio 2022 ed entro le ore 13.00 di venerdì 3 giugno 2022 

 
 
La procedura di presentazione della domanda online di prevalutazione dei requisiti 
di accesso è richiesta:  
- ai laureati, comunitari o equiparati, con titolo italiano, ai laureati quadriennali, a 
coloro che hanno conseguito un diploma universitario triennale; 
-  ai laureandi, con titolo italiano; 
- per coloro che nell’anno accademico precedente hanno superato il test di 
ammissione, ma non si sono immatricolati. 
Nella procedura il candidato deve allegare la seguente documentazione: 
 
 
Laureati presso UNIBS 
(compresi i candidati 
con laurea 
quadriennale o i 
candidati con diploma 
di laurea triennale) o 

Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 
nell’area di economia presso UNIBS è prevista la 
presentazione della domanda on line (la certificazione 
degli esami viene rilevata d’ufficio), con allegata copia 
del documento di identità. Per i candidati che hanno 
conseguito il titolo di studio in aree diverse da quella di 
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con diploma 
universitario (D.U.) 
 

economia presso UNIBS è richiesto di compilare e 
allegare il modulo dei requisiti curriculari e copia del 
documento di identità. 

 
 
 
Laureandi presso UNIBS  
 
 
 

Possono presentare domanda di prevalutazione: 
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale 
dell’Università degli Studi di Brescia che termineranno gli 
esami entro la sessione di settembre e intendono 
laurearsi entro la sessione di dicembre 2022. 
È prevista la presentazione della domanda online per i 
laureandi triennali dell’area economia (la certificazione 
degli esami viene rilevata d’ufficio) e di allegare copia 
del documento di identità.  
Per i laureandi triennali in area diversa da quella di 
economia è richiesto di allegare il modulo dei requisiti 
curriculari e copia di un documento di identità. 

 
 
Laureati o laureandi 
presso altre Università 
italiane (compresi i 
candidati con laurea 
quadriennale o i 
candidati con diploma 
di laurea triennale o 
con diploma 
universitario (D.U.) 

Per i candidati laureati o laureandi presso Università 
italiane diverse dall’Università degli Studi di Brescia, sono 
richiesti nella procedura online: 
• per i laureati: l’autocertificazione del 

conseguimento della laurea e degli esami sostenuti 
con l’indicazione dei CFU e dei settori scientifico 
disciplinari (utilizzare il modulo di autocertificazione, 
il relativo modulo dei requisiti curriculari e copia di 
un documento di identità); 

• per i laureandi: l’autocertificazione di essere 
laureandi e degli esami sostenuti e di quelli da 
sostenere nel triennio con l’indicazione dei CFU e dei 
settori scientifico-disciplinari (utilizzare il modulo di 
autocertificazione, il relativo modulo requisiti 
curriculari e copia di un documento di identità) 

 
I laureandi di altre Università dovranno conseguire la 
laurea triennale entro il 31 dicembre 2022 

 
 
La mancata o insufficiente presentazione della documentazione richiesta per la 
valutazione della Commissione comporterà l’esclusione dalla procedura. 
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Modalità di iscrizione online alla prevalutazione 
 
Presupposto per la presentazione on line della domanda di ammissione è la 
registrazione del candidato sul portale UNIBS, usando esclusivamente l’identità 
digitale SPID, alla pagina: https://www.unibs.it/registrazione-studente 
 
Qualora non si fosse ancora attivato SPID, si invita a richiederlo come indicato sul sito: 
https://www.spid.gov.it/cittadini/ 
 
La registrazione deve essere effettuata esclusivamente da candidati non conosciuti 
dal sistema informatico dell’Università degli Studi di Brescia, mentre i candidati che 
hanno già avuto un accesso precedente dovranno seguire la procedura di recupero 
credenziali.  
 
Accedere alla propria pagina personale https://www.unibs.it/it/area-riservata 
 
Procedere con l’iscrizione al concorso di prevalutazione selezionando la voce Menù 
(in alto a destra) poi selezionare Segreteria e ancora Test di ammissione > Iscrizione 
ai concorsi > Corso di Laurea magistrale > Prevalutazione Requisiti accesso ai Corsi 
di Laurea Magistrale area economia – I edizione  
 
Se necessario, inserire l’eventuale richiesta di ausilio per i candidati in condizioni di 
invalidità, disabilità o con DSA come riportato al successivo paragrafo. 
 
 
Compilazione questionari 
 
Durante la procedura viene richiesto di compilare un solo questionario per i laureati 
e i laureandi UNIBS e due questionari per i laureati e i laureandi presso altre Università 
italiane, compresi i candidati con laurea quadriennale o i candidati con diploma di 
laurea triennale o con diploma universitario (D.U.). 
 
Il primo questionario è identico per entrambe le categorie di candidati. In seguito alla 
sua compilazione, selezionando il pulsante conferma ed il pulsante esci, la procedura 
si completa, con il riepilogo dell’iscrizione al concorso dove è riportato anche il 
NUMERO DI PREMATRICOLA, utilizzato per identificare il candidato al momento della 
pubblicazione degli esiti della prevalutazione. 
 
Il secondo questionario viene proposto unicamente ai candidati laureati o laureandi 
presso altre Università italiane ed è finalizzato alla conferma della scelta del Corso di 

https://www.unibs.it/registrazione-studente
https://www.spid.gov.it/cittadini/
https://www.unibs.it/it/area-riservata
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studio e all’indicazione dei requisiti già dichiarati nel modulo allegato in fase di 
iscrizione. 
Per accedere al secondo questionario occorre selezionare, in fondo alla pagina 
“Riepilogo iscrizione concorso”, il pulsante presente nel campo “Azioni”. 
In seguito alla compilazione, selezionando il pulsante conferma ed il pulsante esci, la 
procedura si completa. 
 
Effettuato il controllo dei dati occorre stampare la DOMANDA/RICEVUTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (il numero di prematricola compare a fondo 
pagina quale numero della domanda). 

 
 
5.1 - CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DSA 

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 104 del 05/02/1992 (Legge quadro per L'assistenza, 
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e dell’art. 5 della legge 
n. 170 del 8/10/2010 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico), il candidato con certificato di invalidità e/o con certificazione di 
cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010, previa richiesta documentata - da specificare 
nella procedura di iscrizione online alla prova - potrà avvalersi, durante lo 
svolgimento del test di ammissione, di particolari misure che potranno essere adottate 
nel rispetto della normativa vigente e del principio della parità di trattamento tra i 
candidati. 

Nel corso della procedura online di iscrizione alla prova è necessario allegare la 
certificazione medica di cui il candidato è in possesso, utilizzando l'apposita voce 
“Dichiarazione Invalidità”, che fa riferimento sia al verbale di invalidità di cui alla 
legge n. 118 del 1971, che alla certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 che alla 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 
ed è disponibile all'interno della voce “Segreteria”. È obbligatorio specificare alla 
voce “note ausilio” le misure/strumenti di cui si intende usufruire durante lo 
svolgimento del test. La compilazione di questo campo “note ausilio” va 
effettuata tassativamente anche qualora non si necessiti di supporto. In tal caso è 
essenziale scrivere la seguente frase “nessun ausilio richiesto”. 

I riferimenti normativi più recenti in materia di concorsi d'Ammissione sono il Decreto 
Ministeriale n. 624 del 27-05-2021 e il Decreto Ministeriale n. 730 del 25-06-2021 
entrambi validi per l'A.A. 21-22. 

https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-06/Decreto%20Ministeriale%20n.%20624%20del%2027-05-2021.pdf
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-06/Decreto%20Ministeriale%20n.%20624%20del%2027-05-2021.pdf
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-06/Decreto%20Ministeriale%20n.%20730%20del%2025%20giugno%202021.pdf
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In mancanza di riferimenti normativi successivi, tali indicazioni si ritengono valide per i 
Concorsi d’Ammissione relativi all’A.A. 22-23. L'Università degli Studi di Brescia, al fine 
di garantire uniformità di trattamento, ha deciso di estendere le indicazioni ministeriali 
anche ai concorsi d'Ammissione di tipo orientativo e programmato a gestione locale, 
in linea con quanto previsto dal Regolamento Studenti art. 4 comma 10. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il candidato con certificato di invalidità e/o con 
certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, che ne abbia fatto specifica richiesta, 
ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello 
previsto per lo svolgimento della prova. 

Al candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 è garantito sempre il tempo 
aggiuntivo nella misura del 30% di tempo in più, a prescindere da specifica richiesta. 

In caso di particolare gravità certificata, l’Ateneo può consentire, al fine di garantire 
pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo di strumenti 
compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia. Sono strumenti 
compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica, video-ingranditore o 
affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i 
seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli 
elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone, smartwatch 
ed altri strumenti similari. 

Il presente bando potrà essere integrato da eventuali note esplicative provenienti dal 
Ministero competente.  

L’intera procedura di cui sopra deve essere completata inderogabilmente sette 
giorni lavorativi prima della data del test, pena l'impossibilità per l’Ateneo di garantire 
l'utilizzo delle misure compensative richieste. 

In caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, secondo quanto stabilito dalla legge 
n. 170 del 08/10/2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni Repertorio Atti 
n. 140/CSR del 25/7/2012, è necessario produrre idonea certificazione diagnostica 
aggiornata comprensiva di visita neurologica e test neuropsicologici rilasciata da non 
più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso, 
oppure non più aggiornata se prodotta dopo il compimento del diciottesimo anno di 
vita. Il riferimento temporale per calcolare la scadenza dei tre anni è la data del test. 

In ogni caso resta valido quanto previsto dalla Comunicazione Ministeriale Prot. 66876 
del 30 aprile 2021 e altresì indicato nel DM n. 624/2021 e nel DM n. 730/2021 

https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-05/Circolare%20MUR%20su%20certificazioni%20scadute%20e%20test%20d%27ingresso.pdf
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-05/Circolare%20MUR%20su%20certificazioni%20scadute%20e%20test%20d%27ingresso.pdf


 
 

 

U.O.C.C. Segreteria Studenti – U.O.C. Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse     13 

considerato il protrarsi delle difficoltà riscontrate dal SSN nell’espletare le pratiche di 
revisione. 

Per quanto concerne, invece, i candidati in possesso di verbale di invalidità e/o con 
certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, come previsto dalla legge n. 114 del 
11/08/2014, art. 25 c. 6 bis: “nelle more e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le 
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano 
tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi 
natura” pertanto, anche i soggetti in possesso di un verbale con visita di revisione 
scaduta mantengono tutti i benefici di cui hanno usufruito fino a quel momento. 

Ulteriori dettagli relativi a tale specifica procedura sono disponibili consultando la 
pagina “Test d’ingresso” e la guida on-line "Istruzioni per iscriversi ad un concorso" ai 
seguenti link: 

https://www.unibs.it/it/concorsi-esse3-disabilita - studenti con disabilità 

https://www.unibs.it/it/concorsi-esse3-dsa - studenti con DSA 

Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è 
possibile contattare la U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze 
Universitarie dell’Università degli Studi di Brescia all'indirizzo capd@unibs.it. 

La conferma dell'ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a 
seguito di valutazione delle competenti strutture accademiche, verrà comunicata in 
tempo utile direttamente al candidato dalla U.O.C. Inclusione, Partecipazione e 
Residenze Universitarie dell’Università unicamente a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo e-mail segnalato dal candidato nella fase di iscrizione on-line 
al concorso di ammissione. 

 

5.2 - ESITI DELLA PREVALUTAZIONE 
 
L’esito della prevalutazione e l’elenco dei candidati ammessi, anche con riserva, 
direttamente al Corso di laurea magistrale scelto o, in alternativa, l’elenco degli 
ammessi, anche con riserva, al test del 5 luglio 2022  

 
sarà pubblicato entro giovedì 30 giugno 2022 

 

https://www.unibs.it/it/concorsi-esse3-disabilita
https://www.unibs.it/it/concorsi-esse3-dsa
mailto:capd@unibs.it
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alla pagina del Bando https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-
1. 
 
I candidati, ammessi al test del 5 luglio 2022 dovranno provvedere al versamento del 
contributo di iscrizione di € 50 dal 30 giugno al 2 luglio 2022 alle ore 12.00, tramite la 
modalità PagoPA e sosterranno il test in presenza. 
 

 
ART. 6 - TEST DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITI  
 

Il test di ammissione – I edizione – si svolgerà in presenza presso la sede di 
Economia, sita in Contrada S. Chiara n° 50 in data:  

 
Martedì 5 luglio 2022 alle ore 10.00 

 

Le aule adibite all’espletamento del test verranno rese note con successiva 
comunicazione. 

Come indicato dal MUR con nota n. 4268 del 10 giugno 2021, che fornisce indicazioni 
in merito all’applicazione delle linee guida MUR di cui all’Allegato 18 del DPCM del 2 
marzo 2021 alle prove di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria e alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato 
nazionale, estendibili anche al presente concorso, in considerazione delle recenti 
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, le università devono assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo 
svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i 
candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti 
presenti, delle misure igieniche personali e ambientali di cui alla normativa 
emergenziale in vigore. 

 

Ciascun candidato è tenuto a presentarsi il giorno della prova dotato dei dispositivi 
di protezione individuale eventualmente richiesti sulla base delle disposizioni vigenti 
sul territorio nazionale e locale, dispositivi che saranno specificati nella pagina web 
del Bando https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-1 in tempo 
utile per l’accesso alla prova.  

https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-1
https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-1
https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-1
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Il candidato sarà inoltre tenuto ad attenersi ai comportamenti, alle misure di 
sanificazione personale e ai percorsi segnalati all’interno dell’Edificio sede della 
prova, al fine di gestire correttamente l’utilizzo dei materiali necessari allo svolgimento 
della prova. Il candidato che non si atterrà alle misure richieste potrà essere 
allontanato e conseguentemente escluso dalla prova ad insindacabile giudizio del 
Presidente della Commissione.  

Si darà notizia delle misure sopra richiamate anche unitamente alla convocazione 
del candidato inviata via posta elettronica.  

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti:  

- del documento di identità utilizzato per l’iscrizione al concorso  

- di copia della ricevuta pagamento del contributo di partecipazione di € 50,00  

 
Contributo di iscrizione al test di ammissione:  
 
Per il test di ammissione è richiesto il pagamento di un contributo di € 50, non 
rimborsabile, da effettuarsi dal 30 giugno al 2 luglio 2022 entro le ore 12.00 tramite la 
modalità PagoPa https://www.unibs.it/it/pagopa 
Il contributo di iscrizione al test di euro 50,00 sarà visibile al candidato nella propria 
pagina personale alla voce Segreteria > Pagamenti dal 30 giugno al 2 luglio 2022 ore 
12.00. Coloro che non risulteranno in regola con il pagamento della tassa di iscrizione 
entro tale scadenza indicata non saranno ammessi a sostenere il test.  
 
In caso di esito negativo del test – I edizione, i candidati potranno partecipare al 
Bando – II edizione – e sostenere il test di settembre 2022 senza dover versare 
nuovamente la tassa di iscrizione. 
 
La tassa non è rimborsabile per alcun motivo.  
 
 
6.1 - TIPOLOGIA DELLA PROVA  
 
Il test di ammissione, diverso per ogni corso di laurea magistrale, consisterà nella 
somministrazione di 30 quesiti con quattro risposte possibili, di cui una sola esatta, e la 
valutazione avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

https://www.unibs.it/it/pagopa
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• 1 punto per ogni risposta esatta,  
• meno 0,10 per ogni risposta sbagliata,  
• 0 punti per ogni risposta non data o multipla  

 
Un massimo di 5 dei 30 quesiti possono essere formulati in lingua inglese. 
 
Durata della prova: 60 minuti.   
 
Il punteggio totale è ottenuto mediante la somma algebrica dei punteggi relativi ai 
30 quesiti e viene arrotondato all’intero superiore se il decimale non è inferiore a 0,5. 
 
La valutazione positiva e il superamento della prova sono conseguiti qualora si 
raggiunga un punteggio non inferiore a 15/30. 
 
 
Contenuti della prova per l’accesso alla LM in Consulenza aziendale e libera 
professione e bibliografia 
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-
04/Prova%20di%20ammissione%20CALP%2022-23.pdf 
 
Contenuti della prova per l’accesso alla LM in MANAGEMENT e bibliografia 
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-
04/Prova%20di%20ammissione%20MNG%20%2022-23.pdf 
 
Contenuti della prova per l’accesso alla LM in MONETA, FINANZA E RISK 
MANAGEMENT e bibliografia 
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-
04/Prova%20di%20ammissione%20MFRM%2022-23_0.pdf 
 
 
6.2 - ESITI  
 
I risultati del test svolto in data 5 luglio 2022 saranno pubblicati entro una settimana 
dallo svolgimento del test alla pagina del Bando https://www.unibs.it/bando-
ammissione-lmecoaccessolibero-1. 

 
 
 

https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-04/Prova%20di%20ammissione%20CALP%2022-23.pdf
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-04/Prova%20di%20ammissione%20CALP%2022-23.pdf
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-04/Prova%20di%20ammissione%20MNG%20%2022-23.pdf
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-04/Prova%20di%20ammissione%20MNG%20%2022-23.pdf
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-04/Prova%20di%20ammissione%20MFRM%2022-23_0.pdf
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-04/Prova%20di%20ammissione%20MFRM%2022-23_0.pdf
https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-1
https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-1
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ART. 7 – PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 
 
I laureati che hanno avuto una valutazione positiva dei requisiti curriculari e i 
laureati che hanno superato la prova di ammissione del 5 luglio 2022 possono 
procedere all’immatricolazione: 
                       

 
a partire dal 18 luglio 2022 ed entro il 17 ottobre 2022 

 
 
Viene riportata di seguito la procedura di immatricolazione online pubblicata anche 
sul portale d'Ateneo alla pagina Immatricolazioni: 
https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-magistrale-economia 
 
Lo studente deve seguire questi passaggi per immatricolarsi: 

• accedere tramite SPID dal portale https://www.unibs.it/it/area-riservata, alla 
pagina personale e alla voce Menù > Segreteria selezionare Immatricolazione 
e seguire le indicazioni; 

• caricare una foto formato tessera;  
• effettuare il pagamento della prima rata di 156,00 € tramite modalità PagoPA 

entro i termini stabiliti per l’immatricolazione. (Se il candidato ha un'invalidità 
superiore al 66% o una disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, 
paga solo € 16,00 di marca da bollo. Per dettagli scrivere a capd@unibs.it – 
Ufficio Inclusione e Partecipazione)  

• allegare nella procedura di immatricolazione in formato PDF i seguenti 
documenti: 

• fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento 
utilizzato per l’identificazione in corso di validità e del codice 
fiscale; 

• fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini 
equiparati. 

 
L’immatricolazione verrà perfezionata dalla Segreteria studenti, previa verifica del 
caricamento dei documenti richiesti e del pagamento della prima rata.  
 
L'iscrizione contemporanea a più corsi di studio è soggetta alle disposizioni ed ai limiti 
derivanti dalla normativa e dai regolamenti vigenti pro tempore. 
È onere del candidato segnalare, all'atto dell'immatricolazione, ogni potenziale 
situazione di incompatibilità, al fine di consentire le valutazioni del caso da parte degli 

https://www.unibs.it/it/immatricolarsi-corsi-laurea-magistrale-economia
https://www.unibs.it/it/area-riservata
mailto:capd@unibs.it
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Uffici competenti. Ogni conseguenza nel caso di omessa o parziale dichiarazione non 
potrà che ricadere sul candidato stesso. 
 
Laureandi sessione estive e autunnali  
 
I laureandi UNIBS e di altre Università italiane, ammessi con riserva, potranno 
immatricolarsi dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale che deve avvenire 
entro e non oltre il 31 dicembre 2022, previa verifica dei requisiti curriculari. 
Successivamente potrà essere presentato il piano studi on-line della magistrale e 
potranno essere sostenuti e registrati gli esami.  
Per accedere alla procedura di immatricolazione dovranno comunicare alla UOC 
Immatricolazioni, Certificazioni e Tasse, al seguente indirizzo 
segreteriastudenti@unibs.it la data di conseguimento della laurea triennale. 
 
 
ART. 8 - PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO 
 
Dal 18 settembre al 31 ottobre 2022 è necessario presentare il piano di studio on line. 
 
Le scadenze per la presentazione dei piani di studi da parte di coloro che 
conseguono la laurea triennale in sessioni successive al 15 ottobre 2022 e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2022 verranno comunicate agli interessati 
contestualmente all'immatricolazione al corso di laurea magistrale.  
https://www.unibs.it/it/piani-studio-economia 
 
 
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 
1990, n. 241 così come modificata dalla L. 15/2005, è il Dott. Marco De Santis, 
Responsabile della UOC Immatricolazioni, certificazioni e tasse, Via S. Faustino 74/b – 
Brescia – e-mail: marco.desantis@unibs.it 
 
 
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate 
nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 
27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del 

mailto:segreteriastudenti@unibs.it
https://www.unibs.it/it/piani-studio-economia
mailto:marco.desantis@unibs.it
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trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi 
dell'art.26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per 
l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è 
effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei 
dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti 
di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia 
(RPD/DPO) è contattabile al seguente INDIRIZZO e-mail: rpd@unibs.it. 
 
L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/it/protezione-dati-
personali. 
 
 
Art. 11 – INFORMAZIONI GENERALI E RIEPILOGO SCADENZE 

11.1 - TASSE E CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA a.a. 2022/23 
Il pagamento della contribuzione universitaria a.a. 2022/23 è calcolato sulla base 
dell’ISEE 2022, senza omissioni/difformità, con la dicitura si applica alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario in favore del codice fiscale dello 
studente o ISEE PARIFICATO 2022, che certifica le condizioni economiche del nucleo 
familiare dello studente, salvo particolari esoneri/riduzioni previsti dal Regolamento 
relative alla contribuzione studentesca a.a. 2022/23. 
 
11.2 - BORSA DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLOGGIO E MENSA a.a. 2022/23 
Per informazioni sulle borse di studio per il diritto allo studio, posti alloggio in residenze 
universitarie, servizi ristorativi ed altre agevolazioni è possibile rivolgersi alla U.O.C. 
Servizi per il Diritto allo studio, Viale Europa 39 – Brescia - https://www.unibs.it/diritto-
allo-studio 
 
Il Bando sarà pubblicato indicativamente nel mese di luglio 2022 con scadenza 30 
settembre 2022. Entro tale scadenza sarà necessario essere già in possesso di un ISEE 
per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 2022, senza omissioni 
o difformità, o di un ISEE parificato 2022.  
Per informazioni scrivere a bandoservizi@unibs.it     
 
 
 
 

mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
https://www.unibs.it/it/protezione-dati-personali
https://www.unibs.it/diritto-allo-studio
https://www.unibs.it/diritto-allo-studio
mailto:bandoservizi@unibs.it
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11.3 - RIEPILOGO SCADENZE 

Domanda online di prevalutazione e/o 
ammissione al test  Dal 6 maggio al 3 giugno 2022 ore 13.00 

Pubblicazione esiti prevalutazione e 
ammessi/ammessi con riserva, al test  Entro il 30 giugno 2022 

Pagamento tassa di concorso di 50 € 
per sostenere il test  

Dal 30 giugno ed entro e non oltre il 2 luglio 
2022 ore 12.00 

Svolgimento del test Martedì 5 luglio alle ore 10.00 

Pubblicazione degli esiti del test del 5 
luglio 2022 

Entro una settimana dallo svolgimento del 
test 

Inizio immatricolazioni per i laureati 
ammessi alla prevalutazione e per i 
laureati che hanno superato il test di 
ammissione 

Dal 18 luglio 2022 al 17 ottobre 2022 

Il presente bando di concorso viene pubblicato sul sito WEB dell’Università degli studi 
di Brescia al link https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-1 

Brescia, 

per IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05

https://www.unibs.it/bando-ammissione-lmecoaccessolibero-1
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