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LEADER PER LA RICERCA

Il dSEA è un Dipartimento di 
Eccellenza: è tra i 180 migliori 
Dipartimenti Universitari in Italia per 
qualità della ricerca (ANVUR).

ISTRUZIONE D’ECCELLENZA

Dal 2006 il Dipartimento è sul podio 
della classifica dell’Istituto Italiano 
di Ricerca Censis per didattica e 
internazionalizzazione.

UN AMBIENTE INTERNAZIONALE 

Grazie ai progetti di mobilità, 
potrai svolgere un periodo di 
studio all’estero e vivrai in un clima 
internazionale durante tutto l’anno: 
a contatto con studenti e studentesse 
provenienti da tutto il mondo.

5 buone ragioni per studiare Economia a Padova

AVVICINAMENTO AL MONDO 
DEL LAVORO 

Durante il tuo percorso di studio 
sarai a contatto con le imprese, gli 
operatori finanziari, le istituzioni e 
professionisti di diversi settori. E al 
terzo anno, svolgerai lo stage in Italia 
o all’estero.

QUALITA’ DEI SERVIZI 
 
Potrai contare su uno Staff preparato 
e attento alle tue richieste di 
informazione e di supporto, per 
accompagnarti al meglio nel tuo 

percorso universitario.

Il Corso di Laurea in Economia (TrEC), offerto dal Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” (dSEA) dell’Università degli Studi di Padova, ti propone un percorso 
formativo in cui potrai esplorare le principali dimensioni dell’economia e del management, 
acquisendo conoscenze specialistiche e competenze trasversali.



Il Corso di Laurea in Economia (TrEC) è ad 
accesso programmato: sono previsti 555 
posti per i cittadini UE e cittadini non UE 
regolarmente soggiornanti in Italia e 5 posti 
per cittadini non UE.
I dati Almalaurea (2018) dicono che il 90% 
di chi studia al TrEC si laurea in corso (media 
italiana: 53%) e il 31% fa un’esperienza di 
studio all’estero (media italiana: 12%).

Cosa devi sapere per iscriverti ad Economia?

ISCRIZIONE VIDEO TUTORIAL TOLC

PIANO DI STUDIO

FAQTASSE
Consulta l’avviso di ammissione 
su:www.economia.unipd.it

Iscriviti online al test di ammissione 
TOLC-E

Compila la domanda di pre-
immatricolazione

Consulta la graduatoria

Compila la domanda di 
immatricolazione.

COSA DEVI FARE PER ISCRIVERTI? 

Info #TrEC per te!



Verso il mondo del lavoro

E DOPO LA LAUREA?

Il Corso di Laurea in Economia 
si propone di creare figure 
professionali in grado di operare 
con ruoli gestionali e di consulenza 
in aziende private e nel settore 
pubblico: PMI, multinazionali, 
società di consulenza, aziende 
e istituzioni operanti nei settori 
bancario e assicurativo, enti 
pubblici e privati e aziende no-
profit.
 
Le laureate e i laureati in Economia 
possono ricoprire ruoli operativi e 
direzionali nelle diverse funzioni 
aziendali: finanza e controllo; 
amministrazione; commerciale e 
marketing; logistica e distribuzione; 
gestione del personale; analisi di 
processo.

Tutte le studentesse e gli studenti di Economia, a Padova, svolgono lo stage al terzo anno in 
Italia o all’estero, scegliendo tra più di 2.000 aziende ed enti partner. 

Lo Staff del servizio Stage & Placement 
potrà supportarti prima, durante e dopo lo 
stage: dalla ricerca attiva delle opportunità 
alla stesura del CV, dalla preparazione 
del colloquio di lavoro, alla redazione dei 
documenti amministrativi.
Grazie a consulenze personalizzate e ad 
attività di gruppo, il Servizio Career Counseling 
ti accompagnerà nell’acquisizione delle 
competenze trasversali (soft skills) necessarie 
per affrontare con maggior consapevolezza le 
tue scelte formative e professionali.

Durante il tuo percorso, potrai partecipare a:

• iniziative ed eventi di orientamento al 
mondo del lavoro

• eventi di networking con professionisti 
junior e senior dell’economia e della 
finanza

• colloqui con aziende

• consulenze personalizzate per la ricerca e 
la scelta delle opportunità di inserimento 
nel mondo del lavoro



Internazionalizzazione

Potrai scegliere tra le diverse opportunità 
offerte dal Dipartimento e dall’Università di 
Padova per gli studenti del Corso di Laurea 
in Economia:

• più di 70 partnership con Atenei europei 
ed extraeuropei

• più di 160 borse di studio per programmi 
di mobilità in Europa (Erasmus+Studio, 
Erasmus+Tirocinio, Swiss European 
Mobility Programme)

• possibilità di conseguire il Doppio Titolo 
di Laurea (Double Degree) in Francia e 
nel Regno Unito 

• International Summer Program in USA 
e in Italia con docenti dell’Università di 
Michigan-Dearborn (USA)

Lo staff dell’International Office del Dipartimento ti accompagnerà nella definizione e nella 
scelta delle esperienze di studio all’estero.

programmi e borse di studio

Erasmus + Double degree

Summer 
programmes

Bilateral 
agreements

114 studenti TrEC 
in mobilità 
(outgoing)

118 studenti              
internazionali

(incoming)

(dati A.A. 2018/2019)



@dsea.padova

@dsea_unipd

@dsea_unipd

school/dsea-unipd

canale dSEA Unipd

#dSEA #TrEC

Per informazioni:
www.economia.unipd.it 

orientamento.economia@unipd.it

SEGUICI SUI 
NOSTRI SOCIAL



WWW.ECONOMIA.UNIPD.IT


