
 

 

Propedeuticità 

Si distinguono due tipi di vincoli nel sostenimento degli esami: 

• propedeuticità obbligatorie: sono esami che devono essere sostenuti obbligatoriamente prima di altri. Gli 

esami sostenuti senza aver prima superato le relative propedeuticità vengono annullati. Le propedeuticità 

obbligatorie sono riepilogate anche nel piano delle frequenze del tuo curriculum/Corso di studio. 

• prerequisiti: sono insegnamenti considerati come preparazione preliminare che uno studente dovrebbe già 

avere per frequentare in maniera proficua il corso prescelto e sono indicati nel programma di ciascun 

insegnamento. Gli esami sostenuti senza il rispetto dei prerequisiti non vengono annullati, a meno che gli 

insegnamenti segnalati come prerequisiti non siano anche propedeuticità obbligatorie. 
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Propedeuticità obbligatorie per i curricula  Economia e Commercio e  Economia del Turismo  
 

 

  

 

Esami propedeutici Gli esami propedeutici devono essere superati prima di tutti  

gli altri esami dei settori indicati 

OFA Matematica  Per iscritti al I anno: è bloccante per gli esami dell’area aziendale, economica o matematico-

statistica.  

A partire dal II anno l’OFA di Matematica blocca tutti gli esami, appartenenti a qualsiasi area. 

Inglese B1  L’OFA di inglese B1 deve essere assolto entro il I anno di corso. A partire dall’iscrizione al II 

anno, se l’OFA non è assolto, sono bloccati tutti gli esami appartenenti a qualsiasi area 

ET0017 Economia aziendale SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11 

ET0031 Economia politica SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-P/05;  

SECS-P/06; SECS-P/12; M-GGR/01; M-GGR/02 

ET0045 Matematica SECS-S/06; MAT/05; MAT/06; MAT/09; SECS-S/01 –  
Esclusi:  Laboratorio di statistica per l'economia   

                Elementi di informatica per l'economia 

ET0060 Statistica SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05 –  

Escluso:  Laboratorio di statistica per l'economia 

ET0013 Diritto privato IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/12; 

IUS/15; IUS/17 

ET0040 Istituzioni di diritto 

pubblico 

IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14 

ET0067 Lingua inglese 

(idoneità) – 3 CFU 

L-LIN/12        
NB: questa propedeuticità è valida solo per gli immatricolati fino al 2012-13 

perché i successivi non hanno ET0067 -Inglese (idoneità) nel piano di studi 

 Inoltre, gli insegnamenti indicati con “I” sono propedeutici agli insegnamenti con la stessa 

denominazione indicati con “II”. L’esame dell’insegnamento “II” è annullato se non è stato 

prima sostenuto l’insegnamento “I”. 
 

Es. Diritto Commerciale e 

dell’economia I 

Diritto Commerciale e dell’economia II 

 

 

  



 
Propedeuticità obbligatorie per il curriculum  Economics, Markets and Finance  

 

  

 

Preliminary courses The courses listed in the previous column are required in 

order to take any exam belonging to the following fields of 

study* 

(the field of study is indicated in the related syllabus) 

- Additional Learning 
Requirement  

(ALR) Mathematics   

First-year students cannot take any exam in the business, 

economic or quantitative area if they have this ALR (Additional 

Learning Requirement) pending. 

Second- or later-year students cannot take any exam at all if they 

have this ALR pending 

- English B2 All Field code 

ET4004 Accounting and business 

administration 

SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11 

ET2020 Microeconomics SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/04; SECS-

P/05; SECS-P/06; SECS-P/12; M-GGR/01; M-GGR/02 

ET2018 Mathematics SECS-S/06; MAT/05; MAT/06; MAT/09; SECS-S/01 -  

Esclusi:   Laboratorio di statistica per l'economia   

                Elementi di informatica per l'economia 

ET2022 Statistics SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05 -  

Escluso:  Laboratorio di statistica per l'economia 

ET4003 European private law IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/12; 

IUS/15;  IUS/17 

ET4005 European Public Law IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14 

 

  


