Avviso relativo al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d’Impresa

Il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d’Impresa sancisce i
requisiti di ammissione identificando i CFU che devono essere maturati per poter accedere al Corso.
ELI è peraltro il Corso dell’Ateneo di Verona “in convenzione” con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Verone e Vicenza (“ODCEC”). In particolare, la Convenzione sottoscritta tra l’Ateneo e
l’ODCEC consente allo studente ELI di avviare il tirocinio formativo necessario ai fini dell’iscrizione all’Albo
dei Dottori Commercialisti già durante gli studi di Laurea Magistrale nonché di essere esonerato dalla
prima prova scritta prevista dall’Esame di Stato. In tale quadro, il percorso formativo deve sottostare anche
ai vincoli imposti dalla Convenzione con l’ODCEC. Tali vincoli richiedono che lo studente ELI debba maturare
nell’intero suo percorso, considerando cioè congiuntamente i CFU maturati nel Corso di Laurea Triennale di
provenienza e i CFU previsti nel piano didattico di ELI, i seguenti CFU:




SECS P07: almeno 42 CFU
SECS P08-P09-P10-P11: almeno 24 CFU
IUS 04-05-12-15-17: almeno 18 CFU.

Gli studenti ELI sono quindi invitati a verificare il rispetto dei vincoli indicati e, se del caso, a maturare i CFU
in difetto mediante la scelta di opportuni insegnamenti di Laurea Magistrale a valere sui CFU “a scelta dello
studente” oppure usufruendo delle opzioni alternative concesse dal piano didattico ELI.
Con specifico riguardo agli studenti provenienti dai Corsi di Laurea Triennale in Economia Aziendale e in
Economia e Commercio dell’Ateneo di Verona, si evidenzia che i laureati triennali di Economia Aziendale
iscritti a ELI rispettano “in automatico” i suddetti vincoli, mentre i laureati triennali di Economia e
Commercio iscritti a ELI potrebbero difettare di 6 CFU nei SSD P08-P09-P10-P11, avendone maturati solo
18 (e non 24) nel percorso triennale (a meno che tali CFU non sia stati acquisiti già durante il percorso
triennale mediante un esame “a scelta dello studente”). Al verificarsi di tale circostanza lo studente ELI
deve quindi prevedere nel proprio percorso formativo un insegnamento che consenta di maturare 6 CFU
nei SSD P08-P09-P10-P11 mediante la scelta di opportuni insegnamenti di Laurea Magistrale a valere sui
CFU “a scelta dello studente” (attingendo, ad esempio, dai CdLM in Banca e Finanza, Marketing e
Comunicazione, ecc.) oppure usufruendo delle opzioni alternative concesse dal piano di studi (ad esempio,
la scelta dell’insegnamento di Management Pubblico - P08 consente di maturare i CFU in grado di sanare
l’eventuale carenza).
Per quanto attiene agli studenti iscritti ad ELI provenienti da altro Ateneo, valgono le medesime regole al
fine di acquisire i benefici concessi dalla Convenzione sottoscritta tra l’Ateneo e l’ODCEC.

