
 
 
 

 Decreto Direttoriale n. 5397 del 12/12/2019 
 
 

OGGETTO:   Esame di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Finanza aziendale e mercati finanziari,  
 Business Administration, Direzione d’impresa, Marketing e strategia, Amministrazione e 

controllo aziendale, Professioni contabili (Classe LM-77) - Dipartimento di Management - Anno 
Accademico 2019/20 - Riapertura graduatorie. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente "Regolamento 
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286" e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 22 gennaio 2019, concernente il numero degli studenti 
iscrivibili al primo anno dei Corsi di laurea in Finanza aziendale e mercati finanziari, Business Administration, 
Direzione d’impresa, Marketing e strategia, Amministrazione e controllo aziendale, Professioni contabili 
(Classe LM-77) per l’anno accademico 2019/20; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019, concernente il numero degli 
studenti iscrivibili al primo anno dei Corsi di laurea in Finanza aziendale e mercati finanziari, Business 
Administration, Direzione d’impresa, Marketing e strategia, Amministrazione e controllo aziendale, 
Professioni contabili (Classe LM-77) per l’anno accademico 2019/20; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 23 aprile 2019, e il relativo Regolamento 
riguardante le modalità, i criteri di accesso e la nomina della Commissione valutatrice per l’accesso ai corsi 
magistrali a numero programmato per l’a.a. 2019/2020;  
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2370 del 13/06/2019 relativo all'esame di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale in Finanza aziendale e mercati finanziari, Business Administration, Direzione d’impresa, 
Marketing e strategia, Amministrazione e controllo aziendale, Professioni contabili (Classe LM-77); 
 
RILEVATA la necessità di coprire i posti vacanti alla data ultima della chiusura delle graduatorie per termine 
dei ripescaggi, fissata al 25 novembre 2019 per permettere la saturazione dei posti disponibili 
 
 
 



 
 
 

 DECRETA 
 

La riapertura dello scorrimento delle graduatorie, per i motivi addotti in premessa per i corsi di laurea 
magistrale in Finanza aziendale e mercati finanziari, Direzione d’impresa, Marketing e strategia,  
Amministrazione e controllo aziendale, Professioni contabili (Classe LM-77) - Dipartimento di  
Management - Anno Accademico 2019/20 fino al completamento dei posti disponibili e comunque non  
oltre la data del 19 dicembre 2019, secondo il seguente prospetto riepilogativo: 
 
 
Data inizio ammissione Data fine ammissione 

Ore 09.30 del 13/12/2019 Ore 15.00 del 13/12/2019 

Ore 09.30 del 17/12/2019 Ore 15.00 del 17/12/2019 

Ore 09.30 del 19/12/2019 Ore 15.00 del 19/12/2019 

 
 
 
 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
     Il Direttore 

        f.to Dott. Massimo Bruno 
 
 
 
 

 
 
 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità 
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento 
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 
 

 
 


