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Caratteristiche e finalità
Il corso di laurea magistrale in Economia Internazionale fornisce allo studente una conoscenza avanzata
degli strumenti analitici propri dell’economia politica, della politica economica e dell’economia aziendale,
con approfondimenti nei campi del diritto e dell’analisi statistica. Il corso di laurea sviluppa queste
competenze in contesti di internazionalizzazione delle imprese e delle organizzazioni con riferimento alle
interdipendenze tra grandezze sia macroeconomiche che microeconomiche. L'obiettivo del Corso di studio
è di formare economisti con competenze di analisi dei mercati internazionali, economisti applicati alla
dimensione internazionale delle imprese, nonché manager e liberi professionisti con padronanza rigorosa
dei metodi e dei linguaggi dell’analisi economica e del management. Il Corso di laurea magistrale in
Economia Internazionale è strutturato in modo da permettere allo studente di orientare il percorso di studi
secondo le proprie attitudini. In questo senso, molti insegnamenti sono posti in alternativa tra loro. Per
consolidare la dimensione internazionale del corso, molti insegnamenti economici e aziendali sono impartiti
in lingua inglese. A partire dall’a.a. 2014-15, la didattica frontale si svolge nei primi tre semestri del biennio,
consentendo allo studente di dedicare l’ultimo semestre allo stage o a periodi di studio/lavoro all’estero.

Ambiti occupazionali
Il corso di laurea magistrale in Economia Internazionale prepara all’esercizio di: funzioni dirigenziali in
imprese di varie dimensioni operanti in sistemi locali strutturati e nei mercati internazionali di beni e servizi;
attività specialistiche per le relazioni commerciali, il marketing e le ricerche di mercato; attività di gestione e
controllo nelle imprese private; funzioni di supporto nelle catene di fornitura e nello sviluppo di nuovi
prodotti; funzioni di analisi e collaborazione nel management della qualità, della pianificazione o della
consulenza; attività di supporto all’analisi economica in organizzazioni internazionali e uffici di ricerca
economica nazionali e internazionali; attività di analista junior in banche commerciali, banche di
investimento e fondi di investimento di rilevanza o con attività internazionale. I laureati magistrali in
Economia Internazionale possono accedere alla professione di Dottore Commercialista.
Un corso di laurea ‘glocal’: con forti radici nel territorio…
Il corso di laurea magistrale in Economia internazionale non prevede un tirocinio obbligatorio. Gli studenti
sono comunque incoraggiati a svolgere uno stage presso le 1490 aziende già partner del Dipartimento, di
cui molte operanti a livello internazionale, e di nuovi enti ospitanti interessati al profilo dei laureati
magistrali in Economia Internazionale. Il secondo semestre del secondo anno non prevede lo svolgimento
di lezioni e può essere dedicato alla mobilità internazionale o allo stage.
…e molte prospettive internazionali
Il corso di laurea si caratterizza per una forte vocazione internazionale: nel 2013/2014, 170 studenti stanno
studiando in Europa in una delle 64 Università partner del programma Erasmus+ oppure stanno
partecipando a uno degli scambi nel resto del mondo. Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
organizza due Summer School in Management in collaborazione con la University of Michigan–Dearborn e
l’Università di Guangzhou. Chi rimane a Padova può interagire con i 140 studenti stranieri che studiano in
corsi di Economia.

Un corso di laurea disegnato intorno allo studente
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali offre un portafoglio di servizi, gestiti da professionisti,
dedicati a sostenere lo studente lungo il suo percorso universitario. Il Servizio Tutorato organizza attività
specifiche di supporto e gruppi di studio. Mediante il Servizio Bilancio di Competenze si possono approfondire i
propri punti di forza e di debolezza professionali. Il Servizio Stage assiste gli studenti nella ricerca di un partner
aziendale. Il Servizio Relazioni Internazionali supporta nella definizione e nella scelta di programmi di studio
all’estero.
Un ambiente stimolante: la curiosità vien studiando
Il corso di laurea in Economia internazionale apre le porte a percorsi post lauream in Italia e all’estero.
Nell’Università di Padova si possono proseguire gli studi in ambito economico iscrivendosi a uno dei seguenti
master: Master in Commercio Internazionale, Master in Business and Management (in inglese), Master parttime in International Business for Small and Medium Enterprises (in inglese).

Insegnamenti*
Primo anno

Secondo anno

International trade and labour markets
International macroeconomics

Economia e gestione della distribuzione commerciale
International business metrics
Economics of financial markets

Economics of multinational firms
Industrial economics
Economics of innovation
International marketing
Finanza aziendale internazionale
E-business
Management of innovation

Statistica (progredito)
Theory of economic growth
Advanced econometrics

Diritto commerciale
Lingua inglese

* Diversi insegnamenti sono posti in alternativa tra loro. Si prega di consultare il link “Piano degli studi e criteri di
ammissione” o la pagina web didattica.unipd.it

Una tradizione di eccellenza e un presente di successi
Marco Fanno, uno dei più grandi economisti italiani del Novecento, studioso di prezzi, moneta e credito,
è stato professore di Economia presso l’Università di Padova dal 1920 al 1955. Ha ottenuto risultati
scientifici di spessore internazionale nello studio delle fluttuazioni che accompagnano lo sviluppo delle
economie.
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” (DSEA) è il punto di riferimento per i
corsi di laurea, triennale e magistrale, i master e i corsi di dottorato a valenza economica dell’Università
di Padova. Raccoglie, tra l’altro, l’eredità della Facoltà di Economia che, secondo l’annuale valutazione
Censis-La Repubblica, si è classificata per 8 anni consecutivi, dal 2006 al 2013, al primo posto tra i corsi
di laurea in Economia italiani.
L’eccellenza nella ricerca degli studiosi del Dipartimento è stata sancita dall’Agenzia Nazionale della
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, che ha recentemente collocato il DSEA tra i primi 4
su 94 Dipartimenti di scienze economiche e statistiche in Italia.
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