
TEST lingua inglese 

Corsi di laurea magistrale in Business Administration,  

Economics and Finance ed Economia e Diritto 
 

 

 

Si avvisano gli studenti dei corsi di laurea magistrale in Business Administration, Economics and Finance ed 

Economia e Diritto che le prove di conoscenza di lingua inglese si terranno secondo il calendario di seguito 

indicato. 

Gli studenti che supereranno la prova conseguiranno l’idoneità, che potrà essere verbalizzata nella sessione 

invernale d’esami - febbraio 2015. 

Gli studenti che non supereranno la prova frequenteranno le lezioni secondo l’orario previsto per il primo 

semestre. 

Non è prevista la possibilità di presentare certificazioni di lingua in sostituzione al sostenimento del test. 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in Business Administration (prof. L. Favero Carraro): 

 

Venerdì 10 ottobre, aula E - via Bassi 2, ore 14.45 (studenti A-L) e 16.00 (studenti M-Z). 

 

 

Corso di laurea magistrale in Economics and Finance (prof. V. Rupik): 

 

Venerdì 3 ottobre, aula D - Vallisneri, ore 17.30. 

 

 

Corso di laurea magistrale in Economia e Diritto (prof. L. Favero Carraro): 

 

Venerdì 10 ottobre, aula E - via Bassi 2, ore 13.30. 

 

 

 

Le liste per l’iscrizione saranno disponibili  tramite piattaforma e-learning, rimarranno aperte fino al 

29/9/2014 per il corso di laurea MEF, e fino al  7/10/2014 per i corsi di laurea BA e MED.  

Per iscriversi accedere a http://elearning.unipd.it/economia > A.A. 2014/15 > Corsi di Laurea Magistrale > 

(selezionare il proprio corso di laurea) > “Test di idoneità – Lingua inglese”. 

 

Tramite piattaforma e-learning verranno inoltre resi disponibili esempi rivolti a fornire indicazioni sulla 

tipologia di prova prevista. 

 

I risultati delle prove saranno pubblicati sulla piattaforma e-learning. 

Le lezioni per gli studenti che non avessero superato la prova si svolgeranno secondo gli orari pubblicati sul 

sito di dipartimento http://www.economia.unipd.it > Studenti in corso.  

 

 

 

L’accesso alla piattaforma e-learning http://elearning.unipd.it/economia avviene tramite le credenziali 

Single Sign-on, le stesse utilizzate per l’accesso alla posta di ateneo @studenti.unipd.it  e per l’accesso ad 

Uniweb. Gli studenti che dovessero riscontrare problemi con le credenziali d’accesso possono rivolgersi alla 

segreteria didattica scrivendo a  didattica.economia@unipd.it . 


