
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto 
 
Requisiti curriculari minimi: 

- almeno n. 10 crediti formativi universitari (CFU) SSD SECS-P/07, 
- almeno n. 15 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, 
- SECS-P/11, 
- almeno n. 15 CFU in uno o più dei seguenti SSD: IUS/01, IUS/04, 
- almeno n. 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, 
- almeno n. 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06. 
E’ ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% ovvero fino ad un massimo di 6 CFU. 
Tale margine di tolleranza può applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati 
o a più gruppi. 

 
Ed inoltre: 
 

- l’esonero dall’obbligo di presentazione della domanda preventiva di valutazione dei crediti, per gli 
studenti che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire la laurea in Economia e Management 
dell’Università degli Studi di Padova, in quanto in possesso di tutti i requisiti curriculari richiesti per 
l’accesso a qualsivoglia suddetto Corso di Laurea magistrale; 

- l’obbligo per tutti gli altri candidati di presentazione della domanda di valutazione preventiva dei 
crediti; 

- l’esonero dalla prova di ammissione (altrimenti obbligatoria per l’accesso a qualsivoglia suddetto 
Corso di Laurea magistrale) per gli studenti che hanno conseguito o conseguiranno la laurea con 
punteggio non inferiore a 95/110; 

- possibilità di iscrizione in corso d’anno, per gli studenti che si laureano entro la sessione di laurea di 
dicembre come da Calendario accademico; 

- la somministrazione della prova che prevede 30 quesiti a risposta multipla (una sola risposta esatta 
tra le quattro elencate per ciascun quesito) in un tempo assegnato di 70 minuti; 

- la determinazione del punteggio riservato alla prova in:  
� 1 punto per ogni risposta esatta;  
� - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;  
� 0 punti per ogni risposta non data. 

 
 

 
 


