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Studiare Economia

Perché studiare Economia?
• L’economia è un fenomeno pervasivo

– Interpretare e comprendere i comportamenti di 
singoli attori (come decidono le imprese, i 
consumatori, i lavoratori, i risparmiatori?) e di interi 
sistemi nazionali entro l’economia globale (come 
promuovere la crescita, come renderla sostenibile, 
come gestire e governare le finanze pubbliche?)



Economia a Padova

Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” (DSEA)

Via del Santo, 33
www.economia.unipd.it

• Aule didattiche – via U. Bassi (zona Fiera/Portello)
• Aule didattiche – via del Santo

http://www.economia.unipd.it/


Perché a Padova?

INDAGINE CENSIS-LA REPUBBLICA
– Nel 2005-2006 al primo posto in Italia
– Nel 2006-2007 al primo posto
– Nel 2007-2008 al primo posto
– Nel 2008-2009 al primo posto
– Nel 2009-2010 al primo posto
– Nel 2010-2011 al primo posto
– Nel 2011-2012 al primo posto
– Nel 2012-2013 al primo posto
– Nel 2013-2014 al secondo posto
– Nel 2014-2015 al secondo posto
– Nel 2015-2016 al secondo posto
– …

Tra oltre 40 corsi di laurea in Economia italiani



Perché a Padova?

E nel 2016/2017… ancora 1°
posto!



Perché a Padova?

Valutazione della Qualità della Ricerca a cura 
dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) anno 2014:

• Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
“Marco Fanno” (dSEA) si è classificato al 4°posto su 
94 dipartimenti di Scienze economiche e statistiche 
italiani

• Il dSEA è tra i 18 Dipartimenti di Eccellenza in area 
economico-statistica che hanno ricevuto un 
finanziamento dal Miur (per il quinquennio 2018-2022), 
per rafforzare l’eccellenza della ricerca



Economia a Padova

https://www.youtube.com/watch?v=_weKrVdhMHk
https://www.youtube.com/watch?v=_weKrVdhMHk
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Internazionalizzazione

Gli Scambi Erasmus+ per Studio

70 Università partner / destinazioni
possibili

(Austria, Belgio, Croazia, Finlandia,
Francia, Germania, Lituania, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Romania, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia,
Turchia, Ungheria)

180 borse Erasmus+ per Studio



Internazionalizzazione

 Double Degrees
• FRA – Ecole Supérieure de Commerce – Montpellier & 

Clermont
• UK – Manchester Metropolitan University

 International Summer Programmes in Management
• CHINA – University of Guangzhou
• USA – University of Michigan-Dearborn

 Accordi Bilaterali extra UE
US – Boston / Michigan AUS – Sydney/ BRAZIL – 7 Atenei / 
CANADA – Concordia / CHINA – Guangzhou/ Hong Kong / 
TAIWAN – Taipei/ RUSSIA – Moscow, Perm , Saint Petersburg/ 
COLOMBIA -Bogotà



Internazionalizzazione

• Internazionalizzazione dei contenuti e della docenza
– Non solo possibilità di studiare all’estero… ma anche possibilità di 

svolgere stage all’estero
– Contenuti e casi internazionali
– Numerosi insegnamenti in lingua inglese

• 200 studenti stranieri incoming in mobilità (EUROPA -
Erasmus+ program and partner countries extra UE) 
stanno studiando Economia a Padova

Più del 20% dei cfu erogati da TrEC
è insegnato in lingua inglese



Internazionalizzazione

• I risultati
– % studenti lauree triennali che hanno svolto 

periodi di studio all’estero con programmi di 
studio Europei (AlmaLaurea, 2017)

Economia Padova 32,2%
Economia Italia 7,2%
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Qualità della didattica

• In entrata
– Test d’ingresso

• Durante gli studi
– Servizi comuni di supporto agli studenti…

• Servizio Orientamento, Servizio Tutorato, Servizio 
Bilancio di Competenze

– …e alla didattica
• Servizi informatici, Servizio biblioteche

• In uscita
– Stage obbligatorio
– Offerta formativa post-lauream



Qualità della didattica

• Qualità nell’organizzazione della didattica
– Programmi dei corsi spiegati il primo giorno
– Molti collaboratori didattici anche esterni
– Ricevimenti individuali e/o collettivi
– Testimonianze aziendali
– Cicli di seminari e convegni

Durata media degli studi 
la più bassa in Italia (3,2 anni)

% studenti che si laureano in corso 
la più alta in Italia (85,8%)

(fonte: Almalaurea 2017 – confronto con corsi di laurea L-18)



Organizzazione del percorso

• 3 anni, organizzati in semestri e trimestri (3°anno)
• Nel corso dei quali devi accumulare 180 crediti 

(cfu)
– Ogni esame ha un certo numero di cfu (6-10-12)

• Non tutti gli esami sono uguali
– Obbligatori e opzionali

• Al terzo anno 
– Puoi trascorrere un periodo di studio all’estero con il 

programma europeo Erasmus
– Stage – tirocinio obbligatorio (12 crediti)

• Prova finale - tesi (4 crediti)



I linguaggi di Economia

Giuridico

EconomicoEconomico-
Aziendale

Matematico-
Statistico

Gli insegnamenti
I  percorsi



Insegnamenti

• Primo anno
– Matematica generale (10 cfu)
– Istituzioni di diritto privato (8 cfu)
– Governo e gestione delle aziende I (12 cfu)
– Microeconomia (10 cfu)
– Statistica (10 cfu)
– Ragioneria generale e applicata (10 cfu)
– Lingua inglese (3 cfu)
– Informatica (3 cfu)



Insegnamenti

• Secondo anno
– Macroeconomia (10 cfu)
– Scienza delle finanze (6 cfu)
– Governo e gestione delle aziende II (12 cfu)
– Teoria della finanza e finanza aziendale (6 cfu)
– Diritto Commerciale (12 cfu)
– Economia internazionale (6 cfu)
– Econometria (6 cfu)



Insegnamenti

• Terzo anno (percorsi a scelta)
– Percorso Management
– Percorso Amministrazione, Finanza e Controllo
– Percorso Economia e Finanza
– Percorso Economia
– Percorso Economia Internazionale
– Percorso Economia e Management delle Aziende e 

delle Amministrazioni Pubbliche
– Percorso Economia e Diritto
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- Supporto alla ricerca 
dello stage

- Piattaforma online 
con proposte di stage e 
lavoro dedicate agli 
studenti di Economia

- Supporto 
amministrativo 

- Formazione ed 
accompagnamento 
degli studenti allo 
stage

- Consulenze 
personalizzate per la 
redazione del CV

Stage & Placement
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• 5623 Stage attivati in 18 anni (dall’a.a. 
1997/98 al 2016/17) 
• di cui 323 attivati nell’a.a. 2016/2017 per 

studenti triennali
• 292 Stage all'estero negli ultimi 11 anni

• 1800 aziende che hanno ospitato 
studenti di Economia in stage negli 
ultimi 11 anni

• 21 paesi stranieri in cui gli studenti di 
Economia hanno svolto stage negli 
ultimi 11 anni



 CERN, Ginevra
 Nissan International, Francia
 Diesel, New York
 Amazon Europe, Lussemburgo
 Nike European Operations, NL
 Société Générale, Francia
 Toyota Motor Europe, Bruxelles
 Yves Saint Laurent, Parigi

Servizio Stage & Placement
Alcuni partner all’estero…

 UBS, Londra
 Electrolux, Thailand 
 Luxottica, Cina
 Ambasciata d’Italia, Rep. Dominicana
 IBM Espana, Madrid 
 Washington International Business 

Ventures, Washington
 Unicredit, Mosca
 FlixBus, Germania
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Aspiag Service srl
Morellato SpA
Agenzia delle Entrate
SIT SpA
Safilo SpA

Carel Industriers SpA
Electrolux
Geox
Fischer Italia srl 
Gruppo Coin
OVS SpA
Porsche Italia
Bottega Veneta
Gucci
PAM Panorama SpA
Luxottica
Kering Eyeware SpA

Moncler
Decathlon

Birrificio Antoniano 
L’Oreal Italia

Unox

Assicurazioni Generali
Intesa Sanpaolo

Banca Mediolanum
Banca Popolare Etica

Nomura International - Italian Branch

H-Farm
Azienda Ospedaliera Padova

Deloitte
KPMG

PWC
Sinedi srl 

Servizio Stage & Placement
…e in Italia
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Oggi la triennale…e dopo?

• 4 Lauree Magistrali
– Entrepreneurship and Innovation (in Inglese)
– Business Administration (in Inglese)
– Economia e Diritto
– Economics and Finance (in Inglese)

• 1 Dottorato (in inglese)
– Phd in Economics and Management

• 3 Master professionalizzanti (in inglese)
– Master in Business and Management 
– Master in International Finance and Commerce 
– Master in International Business for Small and Medium Enterprises



Per l’ammissione …..



Iter di immatricolazione

•Numero programmato: 460 posti 
– di cui 10 per studenti extracomunitari non residenti

•Test di ammissione
– Sessione primaverile: 6 aprile 2018

• a concorso 300 dei 460 posti disponibili
– Sessione estiva: 23 agosto 2018

• a concorso 160 dei 460 posti disponibili

Il bando verrà pubblicato nel sito di Economia 
(www.economia.unipd.it) e nel sito di Ateneo 

http://www.economia.unipd.it


Iter di immatricolazione
Test di ammissione congiunto

• Accordo tra corsi di laurea in economia di 
– Padova, Trento

• per sostenere il test in un'unica sede

• La prova di ammissione è identica e viene 
organizzata simultaneamente dai due Atenei

• Indipendentemente dalla sede scelta, i risultati della prova 
concorreranno a determinare la collocazione del candidato 
nella graduatoria di tutte, e solo, le sedi presso le quali ti 
sei preimmatricolato !!



Test di ammissione

• La graduatoria primaverile (test 6 aprile 2018) si
basa esclusivamente sul punteggio ottenuto nel
test

• La graduatoria estiva (test 23 agosto 2018) sul
punteggio ottenuto nel test (70%) e sul voto di 
maturità (30%)



Test di ammissione

• Abilità richieste per l’accesso ai corsi di studi
– Abilità verbali 

• abilità nella comprensione dei testi; abilità nella 
comprensione lessicale

– Abilità analitiche 
• in particolare abilità di ragionamento logico

– Abilità quantitative 
• conoscenze di matematica, algebra elementare, 

logica
– Cultura generale e attualità



Trend preimmatricolazioni
(ultimi 10 anni: 2008-2018)
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Preimmatricolazioni 2017/2018



Per maggiori informazioni

www.economia.unipd.it

DSEA – Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali Unipd

DSEA –
https://www.linkedin.com/school/dsea-unipd/

informazioni.economia@unipd.it

mailto:informazioni.economia@unipd.it


Alunni del dipartimento

https://www.youtube.com/watch?v=WbMW9ZfPqIA&rel=0

www.youtube.com/watch?v=WbMW9ZfPqIA&rel=0



Alunni del dipartimento

https://www.youtube.com/watch?v=WbMW9ZfPqIA&rel=0

www.youtube.com/watch?v=WbMW9ZfPqIA&rel=0
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