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Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” 
 

A.A. 2014 - 2015 
 

Criteri e modalità trasferimenti e passaggi   
abbreviazioni di carriera 

 
Corso di Laurea in Economia (Classe L-18), I anno  

 
Il Corso di Laurea in Economia (Classe L-18), ad accesso programmato, prevede complessivamente 
per il primo anno che viene attivato a partire dall’a.a. 2014 - 2015: 

- 450 posti per cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 
-   10 posti per cittadini non comunitari residenti all’estero. 

 
Nella selezione primaverile, che avrà luogo il 9 maggio 2014, ore 16.00 verranno messi a concorso 
230 posti. I restanti posti, compresi quelli eventualmente non assegnati nella selezione primaverile, 
verranno messi a concorso nella selezione estiva del 25 agosto 2014, ore 11.00. 
 
Nell’ambito di tale Corso di Studio e a partire dalla selezione estiva, sono consentiti passaggi interni 
e trasferimenti da altri Corsi di Laurea dell’Università di Padova o da altri Atenei al primo anno del 
Corso di Laurea in Economia (Classe L-18), previo superamento della prova di ammissione ed il 
rispetto delle seguenti:  

 
“Linee guida per il Riconoscimento crediti” 
 
 In materia di domande di riconoscimento crediti presentate dagli immatricolati o candidati al Corso 
di Laurea in Economia, ordinamento 2014, primo anno, da presentarsi secondo le tempistiche e le 
modalità che verranno indicate a breve dal Senato Accademico per l’a.a. 2014 - 2015, al candidato 
potranno essere riconosciute parzialmente o totalmente esclusivamente le attività formative previste 
in assetto didattico del Corso di Laurea in Economia, primo anno come da elenco sotto riportato: 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA' FORMATIVA  ATTIVITA
' 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

SSD CFU 
TOTALI 

ORE 

GOVERNO E GESTIONE DELLE AZIENDE 1 
- Governance e bilancio  

C AZIENDALE SECS-P/07 6 42 

GOVERNO E GESTIONE DELLE AZIENDE 1 
- Impresa e competitività -  

C AZIENDALE SECS-P/08 6 42 

MICROECONOMIA  B ECONOMICO SECS-P/01 10 70 

INFORMATICA  AT ART. 10 COMMA 5 
LETT. D 

ING-INF/05 3 30 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  B GIURIDICO IUS/01 8 56 

LINGUA INGLESE (T) LS ART. 10 COMMA 5 
LETT. C 

L-LIN/12 3 36 

MATEMATICA GENERALE  B STATISTICO-
MATEMATICO 

SECS-S/06 10 70 

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA -  B AZIENDALE SECS-P/07 10 70 

STATISTICA  C STATISTICO-
MATEMATICO 

SECS-S/01 10 70 

 
Ai fini della convalida degli esami la Commissione, designata dal Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, valuta la congruenza dei contenuti didattici 
rispetto agli insegnamenti previsti nel Corso di Laurea in Economia, primo anno. 



 2

Si riconoscono per ciascun insegnamento convalidabile solo i crediti utili per il conseguimento della 
Laurea. 
 
Non verranno esaminate domande preventive di valutazione e prenotazione sprovviste della 
seguente documentazione: 

- autocertificazione completa e compilata in ogni sua parte con crediti e SSD (Settore 
Scientifico Disciplinare); 

- parti rilevanti del bollettino-notiziario del Corso di studio di provenienza contenenti 
informazioni e indicazioni relative agli insegnamenti dei quali si chiede la convalida 
(programmi corsi, testi e contenuti, materiali didattici, docenti titolari dei corsi, etc.). 

 
Verranno esaminati e convalidati i crediti effettivamente registrati alla data di presentazione 
della domanda preventiva. 
 
Le deliberazioni delle Strutture Didattiche competenti saranno rese note nel rispetto della tempistica 
che verrà indicata nel Calendario accademico 2014 - 2015. 
 
La prova di ammissione, la cui selezione estiva avrà luogo il 25 agosto 2014, ore 11.00, permette di 
concorrere solo ed esclusivamente per i posti messi a disposizione per il Corso di Laurea in 
Economia, primo anno e non per i Corsi di Studio in progressiva disattivazione. 
 
Dopo il superamento della prova di ammissione, il Servizio Segreteria Studenti rilascerà il nulla 
osta da presentare all’Università di provenienza. 
 

 


