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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE  

E AZIENDALI “MARCO FANNO” 

  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA 

Avviso di ammissione AA 2014/15 (sessione primaverile) 

LINEE GUIDA 
Attenzione: il presente documento rappresenta un punto di partenza per chi sta valutando l’opportunità di concorrere 

all’ammissione. Non sostituisce in alcun modo le informazioni ufficiali contenute nell’Avviso di ammissione pubblicato sui 

siti dell’Ateneo e del Dipartimento 

 

CHI PUÒ CONCORRERE? 
Chi già in possesso di diploma di scuola secondaria superore o di titolo estero idoneo; 

Chi è iscritto all’ultimo anno di scuola superiore e prevede di conseguire il diploma in questo anno 

scolastico. 

Sessione primaverile: a concorso 230 posti su un totale di 460 ammessi (al massimo) per il 

prossimo anno accademico. 

Questa sessione non prevede il riconoscimento di carriere universitarie pregresse.  

 

COME FARE? 
Fase 1: PREIMMATRICOLAZIONE 

Va compilata tra il 10 marzo e le ore 12.00 del 29 aprile 2014, collegandosi al sito 

uniweb.unipd.it (è necessaria la registrazione).  

Durante la compilazione si richiedono: 

- Dati anagrafici 

- Voti pagella 4° anno (anche per già diplomati) 

- Sede presso cui si desidera sostenere la prova 

I cinque Atenei consorziati per il test di laurea triennale (Padova, Trento, Udine, Trieste, Verona) 

offrono l’opportunità di concorrere alla graduatoria di più Atenei, effettuando una sola prova di 

ammissione. E’ necessaria una preimmatricolazione per ognuno degli Atenei per il quale si 

intende concorrere. Sarà necessario pagare tanti bollettini MAV quanti sono gli Atenei per i 

quale si intende concorrere alla graduatoria.  

 

Al termine della registrazione dovrà essere stampato il RIEPILOGO con indicazione di data e 

luogo della prova.  

STAMPARE IL  bollettino MAV del valore di 27,00 € da pagare presso qualsiasi Istituto bancario.  

 

Fase 2: PROVA 

Alla prova ci si presenta con il documento d’identita’ utilizzato in fase di preimmatricolazione e 

ricevuta originale pagamento mav 

- 80 quesiti a risposta multipla. 

- tempo a disposizione: 80 minuti.  

- oggetto della prova: si veda l’allegato 1 all’avviso di ammissione. 

 

Determinazione del punteggio ai fini della graduatoria:  

-  50% in base al risultato della prova  

- 50% in base alla media dei voti di alcune materie del 4° anno superiore (italiano, matematica, 

storia, 1 lingua, 2 materie a scelta escluse religione e ed.fisica)  
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Fase 3: RISULTATI E IMMATRICOLAZIONE VINCITORI 

Pubblicazione dalle 17.00 del 15 maggio 2014 sui siti unipd.it e economia.unipd.it. 

Gli ammessi devono compilare la domanda di immatricolazione dal sito uniweb.unipd.it e versare 

il contributo d’iscrizione per € 200,00 entro le 12.00 del 22 maggio 2014.  

In base alla compilazione, tra il 28 luglio e il 1° agosto 2014 andrà perfezionata di persona 

l’iscrizione.  

Il vincitore che non seguirà la procedura descritta sarà considerato decaduto, e il posto sarà 

riassegnato. 

 

4° ANNO FREQUENTATO ALL’ESTERO o VALUTAZIONE EQUIVALENZA VOTI 4° 
ANNO 
Entro il 4 Aprile 2014 inviare email a informazioni.economia@unipd.it con: 

1) documentazione rilasciata dall'istituto di appartenenza (la scuola straniera dove è stato svolto il 

4° anno) contenente l'elenco delle materie e la relativa votazione;  

2) la documentazione deve essere o in Lingua Italiana o, in alternativa, in Lingua Inglese.  

In caso contrario, il candidato deve produrre una traduzione, attestando (autodichiarazione) la 

fedeltà della traduzione al testo originario. Nel caso di autodichiarazione, la traduzione deve 

essere firmata, corredata da una dichiarazione dello studente nel quale dichiara la corrispondenza, 

e corredata da copia di un documento valido d’identità personale. 

3) Voti. E' necessario che la documentazione rilasciata dall'istituto straniero contenga i voti riportati 

nelle singole materie e che l'istituto fornisca elementi atti a consentire di stabilire corrispondenze 

con i criteri di valutazione utilizzati in Italia. 
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F.A.Q. - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

Se in questa sessione risulterò tra i non ammessi, potrò partecipare alla sessione estiva? 

Sì.  

 

Se sono già stato iscritto ad un altro Corso di laurea ottenendo crediti, posso partecipare a 

questa prova per poi chiedere l’ammissione al secondo anno? No. Questa sessione mette a 

concorso solo ammissioni per il primo anno. 

 

Se sono al quinto anno superiore, posso indicare voti di quest’anno? No. I voti richiesti sono 

quelli del quarto anno. 

 

Se termino la prova prima dello scadere degli 80 minuti, posso uscire prima? No. 

 

Durante la prova, posso tenere borsa, zaino, appunti, libri? Assolutamente no. E’ vietato 

tenere con sé oggetti diversi da quelli necessari a compilare il test, pena l’esclusione dalla prova.  

 

Per prepararmi, dovrei usare testi o seguire corsi specifici? No. La preparazione è a 

discrezione del candidato. Si suggerisce caldamente la conoscenza approfondita di lingua, 

grammatica, sintassi italiane e di consultare le prove precedenti. 

 

Se tra il 28 luglio e il 1° agosto 2014 sono “impossibilitato” a recarmi di persona a 

perfezionare l’iscrizione posso delegare qualcuno? Sì, solo in casi eccezionali, con delega 

firmata e copia del documento di riconoscimento. 

 

Posso essere ammesso qualora la carriera del quarto anno non preveda  le stesse materie 

contemplate dal bando? Sì,  la commissione individuerà le materie assimilabili a quelle richieste 

dal bando 

Se ho effettuato il Pagamento del MAV tramite Bonifico online che documento devo portare 

il giorno della prova? Presentarsi con certificazione di bonifico avvenuto (es: Codice CRO), 

solitamente emesso almeno 24 ore dopo la richiesta di bonifico. 

Se ho inserito un voto di una o più materie sbagliato come posso rimediare? Devi scrivere 

una mail all’indirizzo: informazioni.economia@unipd.it comprovando i dati corretti da inserire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sulle procedure di ammissione: informazioni.economia@unipd.it 
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