UNIVERSITÂ : GIOVEDÌ LA PROVA

Test d'ingresso, parte Economia
Duemila candidati per 450 posti
Oltre duemila candidati per 450
posti: il corso triennale in Economia dell'Università di Padova (promosso dal Censis come
numero uno in Italia) si conferma tra i più ambiti dell'ateneo,
totalizzando quest'anno 2056
concorrenti al test d'ingresso (+
5% rispetto al 2015). Perle aspiranti matricole, l'appuntamento è giovedì prossimo, quando
avranno la seconda e ultima
possibilità di accedere al corso:
quella di Economia, infatti, è
l'unica selezione articolata in
due tranche, sul modello di molti atenei esteri e privati. Le lezioni poi, per i fortunati nuovi
iscritti, inizieranno il 26 settembre: giorno che riserverà anche
una novità, perché a dare il benvenuto alle matricole ci sarà un
prestigioso ospite a sorpresa.
«Presto comunicheremo il nome» assicura il presidente del
corso di laurea, professor Paolo
Gubitta «per ora posso dire che
sarà un volto di caratura nazionale, che ha viaggiato moltissimo: da Gerusalemme a New
York. Non parlerà di economia,
ma di come gira il mondo». Ad
attendere gli iscritti, non solo i
nuovi, ci sono poi diverse novità. Per gli studenti del secondo
anno è stata infatti attivato un
corso di writing & conversation
in inglese: non è un esame curricolare, ma un'opportunità rivolta soprattutto ai futuri Erasmus
per migliorare le proprie capacità di scrivere e parlare in lingua.
Ë in via di potenziamento anche
il servizio stage e placement: il
delegato, professor Guido Campagnola, ha iniziato a dialogare
con le aziende del territorio (e
non solo) per poter ampliare le
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II professor Paolo Gubitta
opportunità di stage offerte agli
studenti. Infine prenderà il via,
a marzo prossimo, un pacchetto di quattro corsi in inglese, coordinati dal delegato alle relazioni internazionali prof. Amedeo Pugliese. La novità nasce da
un'esigenza precisa: «all'ultimo
trimestre del terzo anno» spiega
infatti Gubitta «i nostri studenti
vanno tutti in stage: 400 persone escono dall'ateneo e si trasfe-

ri scono in azienda. Vada sé che
in quel periodo non ci sono lezioni, ma questo è un problema
soprattutto per gli studenti che
vengono dall'estero, magari in
Erasmus al secondo semestre.
Noi però vogliamo essere attrattivi anche per loro, ecco perché
abbiamo attivato questo pacchetto di corsi in inglese.
L'obiettivo, poi, è anche quello
di poter fornire, anche a loro, la
possibilità dello stage». Il corso
di Economia è il primo ad inaugurare la riapertura delle prove
per i test d'ingresso, che si succederanno nei giorni a seguire:
il 30 agosto tocca ad Agraria e
Medicina Veterinaria, il 31 a Psicologia, il 5 settembre a Servizio
Sociale, il 6 a Medicina ed anche
a Farmacia, il 7 a Comunicazione, il 9 a Scienze Farmaceutiche
applicate e a tutta l'area scientifica, il 12 a Scienze della Formazione. Per ultima, il 14 settembre, Scienze Motorie.
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