
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA INTERNAZIONALE (MEI) 

REQUISITI MINIMI E PROVA DI AMMISSIONE PER L’AA 2014-15 

 
I nuovi requisiti e la nuova procedura per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in 
Economia internazionale-MEI AA 2014-15 sono stati approvati dal Consiglio del Corso di Laurea e 
dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”. A breve saranno pubblicati 
nel nuovo Regolamento didattico (il Regolamento didattico disponibile nel sito economia.unipd.it 
contiene ancora i vecchi criteri). 
Si riassumono di seguito i nuovi requisiti e la nuova procedura di ammissione. 
 
Requisiti minimi per l’ammissione  
Per potersi iscriversi al Corso di laurea magistrale in Economia internazionale (MEI) è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi: 
 
- almeno 20 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECSP/ 
05; 
- almeno 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECSS/ 
06, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09; 
- almeno 15 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECSP/ 
10, SECS-P/11, ING-IND/35; 
- almeno 7 CFU in uno o più dei seguenti SSD: IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/09, IUS/13, IUS/14. 
 
E’ ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% ovvero fino ad un massimo di 6 CFU. 
Tale margine di tolleranza può applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD 
sopraelencati o a più gruppi. 
 
E’ previsto l’esonero dall’obbligo di presentazione della domanda preventiva di valutazione dei 
crediti per gli studenti che hanno conseguito, o sono in procinto di conseguire, la Laurea in 
Economia internazionale-ECI (e ordinamenti ex 509) e la Laurea in Economia e Management-TEM 
(ex ordinamenti 509) dell’Università degli Studi di Padova, in quanto in possesso di tutti i requisiti 
curriculari richiesti per l’accesso al Corso di Laurea magistrale.  
L’obbligo di presentazione della domanda preventiva di valutazione dei crediti vale per tutti gli altri 
candidati. 
 
L’iscrizione in corso d’anno è ammessa per gli studenti che si laureano entro la sessione di laurea di 
dicembre 2014 come da Calendario accademico (immatricolazioni entro gennaio 2015). 
 
Per i candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero o in procinto di ottenere un titolo di 
primo livello all’estero, la verifica del possesso dei requisiti curriculari e la valutazione della 
personale preparazione verranno affidati alla “Commissione valutazione ammissione e piani di 
studio” nominata dal Consiglio del Corso di Studio. 
 
Procedura di ammissione (per studenti con titolo di studio italiano) 
Dal 2014-15, il Corso di laurea magistrale in Economia internazionale è ad accesso non 
programmato con prova di ammissione (leggere attentamente anche la norma transitoria riportata di 
seguito).  
La prova di ammissione consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla. I dettagli relativi alla 
prova di ammissione saranno illustrati nel nuovo Regolamento didattico che sarà disponibile a 
breve sul sito www.economia.unipd.it.  



L'ammissione sarà garantita fino al raggiungimento dell'80° percentile della graduatoria. La 
graduatoria si determina attribuendo ad ogni candidato la media ponderata tra il voto di laurea (peso 
30%) e il voto del test (peso 70%). 
 
Norma transitoria 
E’ stata prevista una norma transitoria in forza della quale per l’a.a. 2014-15 i candidati provenienti 
dai Corsi di laurea in Economia internazionale-ECI (e ordinamenti ex 509) e in Economia e 
Management-TEM (e ordinamenti ex 509) del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 
“Marco Fanno” dell’Università di Padova, che hanno conseguito un voto uguale o superiore a 
95/110, sono esonerati dal test. Tale norma transitoria potrebbe essere estesa anche all’a.a. 2015-16.  
 
Contenuti del test di ammissione 
Il test di ammissione sarà strutturato in 30 domande (a risposta multipla) sulle seguenti materie: 
Microeconomia, Macroeconomia, Matematica per l’economia, Statistica, Statistica economica, 
Economia aziendale e Economia e gestione delle imprese. Tempo a disposizione: 70 minuti. 
I 30 quesiti saranno distribuiti tra le diverse materie secondo lo schema seguente: 
 
DISCIPLINE NUMERO QUESITI 
Microeconomia 6 
Macroeconomia 6 
Matematica per l’Economia  5 
Statistica 
Statistica Economica  

5 

Economia Aziendale 
Economia e gestione delle imprese 

8 

 


