
Modulo requisiti curriculari  
per candidati laureati o laureandi presso Università Italiane  
per candidati laureati o laureandi UNIBS in area diversa da quella di economia 
 

PREVALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI PER L’ACCESSO 
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MONETA, FINANZA E RISK MANAGEMENT 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti e dall’art. 495 del C.P. 
 

CHIEDE PER L’A.A. 2022/23 LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI CURRICULARI 
 
Indicare il Settore scientifico disciplinare (SSD), il nome dell’esame, la data e i CFU crediti formativi universitari (per i 
laureati DM 509 e vecchio ordinamento indicare la durata in ore o in semestri). 
 
AMBITO ECONOMICO-AZIENDALE: 21 crediti formativi in uno o più SSD:  
SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; ING-IND/16; ING-IND/35; 

Settore scientifico 
disciplinare 

Nome esame Data esame CFU 

    
    
    
    
    

Totale (almeno 21 CFU)  
 
AMBITO ECONOMICO-SOCIALE: almeno 9 crediti formativi in uno o più  
SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05; SECS-P/06; SECS-P/12; SPS-09. 

Settore scientifico 
disciplinare 

Nome esame Data esame CFU 

    
    
    
    
    

Totale (almeno 9 CFU)  
 
AMBITO QUANTITATIVO: almeno 16 crediti formativi in uno o più dei seguenti SSD:  
INF/01;  SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/09; MAT/05; MAT/06, MAT/08.  
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Nome esame Data esame CFU 

    
    
    
    
    

Totale (almeno 16 CFU)  
 
AMBITO GIURIDICO: almeno 9 crediti formativi in uno o più dei seguenti SSD:  
IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/09; 

Settore scientifico 
disciplinare 

Nome esame Data esame CFU 

    
    
    
    
    

Totale (almeno 9 CFU)  
 



 
 
REQUISITO LINGUISTICO:  
almeno 3 CFU nel settore L-LIN/12  
oppure dichiarare certificazione di lingua inglese di almeno livello B2 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Nome esame Data esame CFU 

    
    

Totale (almeno 3 CFU)  
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 
 
 
E’ prevista una tolleranza di 6 crediti formativi complessivi sulla verifica dei requisiti curriculari minimi purché lo 
specifico ambito disciplinare sia comunque presente (Art. 5 del Regolamento Didattico del corso di studio in Moneta, 
finanza e risk management) 
 
Data_______________________                 Firma Leggibile __________________________________________ 
                                                                                                                   Firma obbligatoria 
 
 
 
DA COMPILARE SOLO SE RITENUTO NECESSARIO:  
 

CHIEDE 
che l’apposita Commissione valuti  il contenuto di insegnamenti afferenti a settori scientifico-disciplinari non 
previsti nell’elenco precedente, al fine di valutarne l'equipollenza 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Nome esame Data esame CFU 

    
    
    
    
    

 
 
Data__________________________  Firma leggibile________________________________________ 
            Firma obbligatoria  


