
Economia & Management (EMA) 

Domande frequenti (FAQ) 

 

1. Posso inserire la certificazione ECDL o la certificazione ECDL Advanced in piano di studi? 

Non per EMA. È possibile comunque sostenerla (come ogni altro accertamento o 

esame) e inserirla fuori dal piano di studi (ma non contribuirà ai 180 CFU da 

raggiungere per laurearsi). 

 

2. Quali esami posso inserire nei 15 CFU a scelta libera? 

Qualsiasi esame offerto da UNIMI e attivo nell’anno accademico, rispettando i 
seguenti vincoli: 
  

• Si possono inserire al massimo 2 laboratori 

• Non si possono inserire duplicati di esami già sostenuti come obbligatori o 
opzionabili 

• Non si possono inserire “accertamenti”, come ad esempio l’accertamento delle 
competenze informatiche  

• Non si possono inserire moduli o parti di insegnamento 

• Non si possono inserire esami di lingua inglese né di lingua italiana (ma si 
possono inserire esami di letteratura inglese o italiana o di altre lingue come 
spagnolo, tedesco, cinese, etc.). 

• Si possono inserire esami specialistici. 

• È fortemente consigliato, ma non obbligatorio, inserire esami attinenti al 
proprio corso di studi, ad esempio gli opzionabili non scelti. 

 

3. È possibile eccedere i 15 CFU a scelta libera, ad esempio con due esami da 9 CFU?  

È possibile, ma in questo caso NON si potrà presentare il piano di studi on-line ma lo 

studente dovrà recarsi presso gli sportelli di segreteria, prenotando un regolare 

appuntamento, per la correzione manuale di un piano predisposto ad hoc.  

Tale piano, riportante un numero maggiore di CFU nei crediti scelta sarà inviato al Consiglio del 
Corso di Laurea per approvazione. Se approvato, entrambi gli esami faranno parte 
regolarmente del piano studi e saranno conteggiati nella media ponderata finale. 
 

4. Posso effettuare il tirocinio nella azienda di famiglia? Altrimenti, come posso scegliere 

dove effettuarlo? 

Per quanto riguarda stage presso aziende di famiglia, contattate la prof.ssa Marsilio, 
tutor responsabile degli stage EMA, per fissare un incontro durante gli orari di 
ricevimento in cui discutere del progetto formativo. 

Per tutte le alte questioni inerenti lo stage, vi invitiamo a consultare la pagina:  
https://ema.cdl.unimi.it/it/dopo-la-laurea  
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5. Ho visto che c’è una prova di ammissione anche ad Aprile, vi posso partecipare?  

No, la prova di ammissione di Aprile è riservata agli studenti dell’ultimo anno del ciclo 

di scuola superiore. 

 

6. Sto pensando di trasferirmi ad EMA, posso chiedere via e-mail preventivamente se 

verranno convalidati i miei esami? 

L’iscrizione ad EMA può avvenire solo dopo aver superato una prova di ammissione, 
che di solito ha luogo nella prima settimana di Settembre. 
Una volta superata la prova, il riconoscimento della carriera accademica pregressa 
viene effettuato da una apposita commissione solamente dopo l’iscrizione. Il singolo 
docente non si può dunque pronunciare su eventuali riconoscimenti. Lo studente 
deve tenere conto che il riconoscimento di un esame avviene in base: 
  

• alla similarità di titolo del corso, programma e settore disciplinare. 

• al numero di CFU del corso sorgente e del corso destinazione. 
  
Ad esempio: Analisi Matematica I (9 CFU) per il settore SECS-S/06 viene convertito in 
Matematica (12 CFU) a patto che lo studente superi una integrazione di 3 CFU da 
concordare con il docente. Per i CFU riconosciuti, viene mantenuto il voto pregresso 
che andrà a formare una media ponderata (sui CFU) con la eventuale integrazione.  
 
Gli esami che non corrispondono ad alcune esame nel piano studi di EMA saranno 
convertiti, fino ad un massimo di 15 CFU, nei 15 CFU a scelta dello studente. Un corso 
di Metodi Quantitativi da 12 CFU che preveda al suo interno 6 CFU di Matematica e 6 
CFU di Statistica può essere riconosciuto come 6 CFU di Matematica (+ 6 CFU da 
integrare) e 6 CFU di Statistica (+6 CFU da integrare). 
 

 

7. Una volta completata l'iscrizione, devo frequentare i corsi di cui ho chiesto il 

riconoscimento? 

Non è consigliabile, è sempre meglio aspettare la comunicazione finale della 
commissione. Solo in quei casi in cui si è certi di dover superare una integrazione 
allora conviene contattare il docente per concordare il programma della stessa.  
Una volta che la commissione riconosce un esame, esso entra in carriera e non potrà 
essere sostenuto nuovamente per migliorarne il voto. 
 
 

8. Ho chiesto il trasferimento da altre università ad EMA, a che anno risulterò iscritto? 

Se il numero di CFU riconosciuti in sede di passaggio ad EMA risulta almeno pari a 30, 
verrà iscritto al 2° anno, se almeno pari a 60, al 3° anno. 

 

9. Sono già in possesso di una Laurea. Posso iscrivermi ad EMA ed ottenere il 

riconoscimento degli esami? 

È possibile iscriversi ad EMA previa superamento della prova di ammissione (vedasi 
sopra) anche per uno studente laureato. 
In questo caso, è possibile riconoscere al massimo 60 CFU con ammissione non oltre 
il 2° anno. 
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Se lo studente che chiede l’iscrizione è in possesso di laurea quadriennale è possibile 
riconoscere non più di 7 esami, non più di 60 CFU e ammissione non oltre il 2° anno. 

 

10. Ho una certificazione linguistica B1 conseguita presso altro ateneo. Mi viene riconosciuta 

come requisito per l’accesso ad EMA?  

SI. 
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