
Complesso Universitario Monte Sant’Angelo - Edificio 3 - Via Cintia - 80126 Napoli 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

 

 
 

 
Decreto n.15 del 18 marzo 2021 
 

Il DIRETTORE 
 
VISTA    la Convenzione Interuniversitaria di Cooperazione tra l’Università CATOLICA-LISBON – 

School of Business and Economics – con sede a Lisbona in Palma de Cima, 1649-023 e 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede a Napoli in Corso Umberto I, 
rappresentata dal Rettore Prof. Gaetano Manfredi, firmata in data 9 novembre 2015, per 
l’attivazione di un percorso formativo congiunto in inglese  

        
DECRETA 

 
di indire un avviso per la selezione di cinque studenti che partecipino al Programma di doppio 
titolo di laurea istituito tra: 
 
il corso di MSc in Economics (MSE) attivo presso CATOLICA- Lisbon 

e 
il Corso di Laurea magistrale in Economics and Finance (LMEF) classe LM-56 attivo presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche di UNINA 
 
La commissione valutatrice sarà formata dai seguenti docenti: 
 

• Prof. Marco Pagnozzi - Coordinatore del corso di laurea LMEF 

• Prof. Giovanni Immordino 

• Prof. Francesco Flaviano Russo 
 
Presso il corso di MSC in Economics attivo presso CATOLICA – Lisbon, sono disponibili 2 posti 
per il percorso in Banking and Finance e 2 posti per il percorso in Macroeconomic Policy. Il 
percorso del quinto posto disponibile verrà determinato sulla base di ulteriori indicazioni della 
sede ospitante. 
 
Alla selezione potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti al I anno del corso di Laurea 
Magistrale in Economics and Finance – “LMEF” nell’ a.a 2020/2021 
 
L’ammissione al programma avverrà sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di rilevanza:  
 
1. Media dei voti degli esami superati nella prima seduta di esami del corso di laurea 
(dicembre 2020) 
2. Numero di esami superati nella prima seduta di esami del corso di laurea (dicembre 2020) 
3. Curriculum Vitae e voti ottenuti alla laurea triennale 
 
La domanda di partecipazione al programma, in allegato, va inviata al seguente indirizzo di posta 
elettronica: mef@unina.it entro e non oltre il giorno venerdì 26 marzo 2021 unitamente ad un 
curriculum vitae ed un certificato storico di laurea triennale con indicazione del voto finale. 
 
 
Il presente Decreto sarà sottoposto alla ratifica durante la prossima Riunione di Consiglio di 
Dipartimento. 
 

       Il Direttore 

                                                                        Prof. Maria Gabriella Graziano 

mailto:mef@unina.it
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Double degree Programs: Application Form  

 

 

 

The undersigned applicant: ______________________________applies for admission to the Double Degree 

Program established with the: 

 

  MSc in Economics (MSE) at University CATOLICA Lisbon 

   REQUESTED MAJOR IN: 

 MACROECONOMICS 

 FINANCE 

Are you willing to enroll in the program if you are not assigned the requested major:          YES               NO 

 

 

The undersigned applicant declares to have been awarded a bachelor degree in _________________ with the 

following final grade……………at the University: ______________________________________ , to be 

currently enrolled in the LMEF program  and to have passed the following exams: 

 

COURSE Credits Grade 

 

  /30 

  /30 

  /30 

  /30 

 

 

 

Date: ____________________   Signature: __________________________________ 
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