LAUREE MAGISTRALI DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ALLEGATO 1 – SCHEDE CORSI DI STUDIO
BUSINESS ADMINISTRATION
Curriculum Accounting and Finance - Curriculum Management

Requisiti curriculari minimi di accesso
1)Possesso di un titolo conseguito in Italia

E
2)Possesso di almeno n. 50 crediti formativi universitari (CFU) così ripartiti:

30
10
10

SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, ING-IND/35
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03
SECS-P/05; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/05; MAT/06; MAT/08; MAT/09

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 509/99 o dal DM 270/2004 o
in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di
ammissione.

Discipline oggetto della prova di ammissione
Discipline
Economia aziendale
Ragioneria
Controllo di gestione
Organizzazione aziendale
Economia e gestione delle imprese
Marketing
Diritto commerciale
Microeconomia
Macroeconomia
Statistica
Matematica per l’Economia
Totale

Numero quesiti, formulati in
lingua INGLESE
6
3
4
6
3
3
3
2
30

Calcolo punteggio e definizione soglia di ammissibilità in graduatoria
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio complessivo determinato sulla base:
a) del punteggio ottenuto nella prova di ammissione calcolato sommando algebricamente i punteggi relativi a ciascun
quesito;
b) della media ponderata delle votazioni riportate negli esami (indicati dal candidato) relativi ai SSD che concorrono
al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi.
Nota: Eventuali “lodi” ottenute in esami indicati dal candidato non concorreranno alla determinazione della “media esami”. Il
punteggio massimo ottenuto in un esame è quindi fissato pari a 30/30.
I due punteggi a) e b) concorreranno a formare il punteggio complessivo (C) determinato attraverso un apposito
programma computerizzato. La componente a) peserà per il 70% mentre la componente b) peserà per il 30% (C = A x 0,70 +
B x 0,30). Il punteggio complessivo verrà arrotondato alla terza cifra decimale.
Verrà ammesso al Corso di Laurea Magistrale in “Business Administration” il 60% dei candidati, in possesso dei requisiti
curriculari minimi e presenti alla prova di ammissione, con il punteggio complessivo più alto.
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ECONOMICS AND FINANCE
• Curriculum Banking and Finance
• Curriculum Economics

Requisiti curriculari minimi di accesso
1)Possesso di un titolo conseguito in Italia

E
2)Possesso di almeno n. 50 crediti formativi universitari (CFU) così ripartiti:
CFU
12
16
22

SSD
SECS-P/07, SECS-P/09, SECS-P/11
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06
SECS-P/05, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09

Discipline oggetto della prova di ammissione
Discipline

Numero quesiti, formulati in
lingua INGLESE

Microeconomia
Macroeconomia
Matematica per l’Economia
Statistica
Statistica Economica
Teorie della Finanza e Finanza
Aziendale

9

Economia degli Intermediari
Finanziari
Economia Aziendale
Totale

6
6

9

30

Calcolo punteggio e definizione soglia di ammissibilità in graduatoria
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio complessivo determinato sulla base:
a) del punteggio ottenuto nella prova di ammissione calcolato sommando algebricamente i punteggi relativi a
ciascun quesito;
b) della media ponderata delle votazioni riportate negli esami (indicati dal candidato) relativi ai SSD
che concorrono al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi.
Nota: Eventuali “lodi” ottenute in esami indicati dal candidato non concorreranno alla determinazione della “media
esami”. Il punteggio massimo ottenuto in un esame è quindi fissato pari a 30/30.
I due punteggi a) e b) concorreranno a formare il punteggio complessivo (C) determinato I due punteggi a)
e b) concorreranno a formare il punteggio complessivo (C) determinato attraverso un apposito programma
computerizzato. La componente a) peserà per il 70% mentre la componente b) peserà per il 30% (C = A x 0,70 +
B x 0,30). Il punteggio complessivo verrà arrotondato alla terza cifra decimale.
Verrà ammesso al Corso di Laurea Magistrale in “Economics and Finance” l’80% dei candidati, in possesso dei
requisiti curriculari minimi e presenti alla prova di ammissione, con il punteggio complessivo più alto.
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ECONOMIA E DIRITTO

Requisiti curriculari minimi di accesso
1)Possesso di un titolo conseguito in Italia o all’estero

E
2)Possesso di almeno n. 50 crediti formativi universitari (CFU) così ripartiti:
CFU
10
10
8
6
16

SSD
SECS-P/07
SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03
SECS-P/05, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06
IUS/01, IUS/04, IUS/12

Discipline oggetto della prova di ammissione
Discipline
Economia Aziendale
Ragioneria
Controllo di Gestione
Economia
degli
finanziari
Diritto Privato
Diritto Commerciale
Microeconomia
Macroeconomia
Totale

Numero quesiti, formulati in
lingua ITALIANA

Intermediari

9
3
3

12
3
30

Calcolo punteggio e definizione soglia di ammissibilità in graduatoria
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio complessivo determinato sulla base:
a) del punteggio ottenuto nella prova di ammissione calcolato sommando algebricamente i punteggi relativi
a ciascun quesito;
b) della media ponderata delle votazioni riportate negli esami (indicati dal candidato) relativi ai SSD
che concorrono al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi.
Nota: eventuali “lodi” ottenute in esami indicati dal candidato non concorreranno alla determinazione della “media
esami”. Il punteggio massimo ottenuto in un esame è quindi fissato pari a 30/30.
I due punteggi a) e b) concorreranno a formare il punteggio complessivo (C) determinato attraverso un
apposito programma computerizzato. La componente a) peserà per il 70% mentre la componente b) peserà per
il 30% (C = A x 0,70 + B x 0,30). Il punteggio complessivo verrà arrotondato alla terza cifra decimale.
Verrà ammesso al Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Diritto” l’80% dei candidati, in possesso dei requisiti
curriculari minimi e presenti alla prova di ammissione, con il punteggio complessivo più alto.
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- ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE

Requisiti curriculari minimi di accesso
1)Possesso di un titolo conseguito in Italia o all’estero

E
2)Possesso di almeno n. 50 crediti formativi universitari
CFU
20
14
10
6

(CFU) così ripartiti:

SSD
SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, ING- IND/35,
ING/IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, SPS/08, ICAR/13, ICAR/17
SECS-P01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/12, SPS/09
SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, INF/01,
ING.INF/05
IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/13, IUS/05, IUS/07, IUS/14

Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 509/99 o dal
DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà
svolta dalla commissione di ammissione

Discipline oggetto della prova di ammissione
Discipline

Numero quesiti, formulati in
lingua INGLESE

Microeconomia; Macroeconomia
Economia e Gestione delle
imprese
Statistica generale
Economia aziendale
Organizzazione aziendale
Diritto privato; Diritto
Commerciale

8

Totale

8
3
4
5

2
30

Calcolo punteggio e definizione soglia di ammissibilità in graduatoria
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio complessivo determinato sulla base:
a) del punteggio ottenuto nella prova di ammissione calcolato sommando algebricamente i punteggi relativi a
ciascun quesito;
b) della media ponderata delle votazioni riportate negli esami (indicati dal candidato) relativi ai SSD
che concorrono al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi.
Nota: Eventuali “lodi” ottenute in esami indicati dal candidato non concorreranno alla determinazione
della “media esami”. Il punteggio massimo ottenuto in un esame è quindi fissato pari a 30/30.
I due punteggi a) e b) concorreranno a formare il punteggio complessivo (C) determinato I due punteggi a)
e b) concorreranno a formare il punteggio complessivo (C) determinato attraverso un apposito
programma computerizzato. La componente a) peserà per il 70% mentre la componente b) peserà per il 30% (C
= A x 0,70 + B x 0,30). Il punteggio complessivo verrà arrotondato alla terza cifra decimale.
Verrà ammesso al Corso di Laurea Magistrale in “Entrepreneurship and Innovation - Imprenditorialita' e
Innovazione” il 60% dei candidati, in possesso dei requisiti curriculari minimi e presenti alla prova di ammissione,
con il punteggio complessivo più alto.
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