Avviso di ammissione, anno accademico 2015 - 2016
Corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese
“Economics and Finance – Economia e Finanza”
LM-56 - Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'economia

e
“Business Administration – Economia e Direzione Aziendale”
LM-77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali
Sono aperte le preiscrizioni per l'anno accademico 2015-20161 ai Corsi di Laurea Magistrale in
“Economics and Finance – Economia e Finanza” ed in “Business Administration – Economia e
Direzione Aziendale” per i candidati che abbiano conseguito o che stiano per conseguire un
titolo straniero, riconosciuto equivalente, in base alla normativa vigente, alla laurea o al diploma
universitario di durata triennale e che siano in possesso dei requisiti curriculari minimi di cui al
punto 2.
La scadenza per il conseguimento del titolo di studio è il 15 settembre 2015.
Per partecipare alla selezione è richiesta la compilazione di una domanda obbligatoria via
web e l’invio della documentazione di cui al punto 3 del presente Avviso.
La durata normale dei Corsi è di 2 anni e richiede l’acquisizione di 120 Crediti Formativi
Universitari (CFU), al termine dei quali viene conferita la Laurea magistrale nel Corso prescelto.
Le schede complete dei Corsi sono disponibili al’indirizzo http://didattica.unipd.it/ .
Tutti gli insegnamenti dei Corsi di laurea magistrale sono erogati in lingua inglese.
L’Avviso di ammissione per i candidati in possesso di titolo di studio italiano sarà pubblicato
successivamente.
1. CORSI DI STUDIO
I Corsi di studio prevedono:
l’accesso libero con requisiti per i cittadini comunitari e cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia;
una riserva di posti per i cittadini non comunitari non soggiornanti indicata nella tabella
sottostante.
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classe

Posti riservati a
cittadini
extracomunitari
residenti
all’estero

di cui riservati a
studenti cinesi
Progetto Marco
Polo

Economics and Finance - Economia e Finanza
(in lingua inglese)
• Curriculum “Banking and Finance”
• Curriculum “Economics and Public
Finance”

LM-56

30

5

Business Administration - Economia e Direzione
Aziendale (in lingua inglese)

LM-77

30

5

Corso di laurea
Magistrale

L’attivazione del primo anno dei Corsi di studio è subordinata all’accreditamento degli stessi
secondo quanto previsto dal D.M. 47 del 30/1/2013 e successive modifiche del D.M. 1059 del
23/12/13 e al raggiungimento di un numero minimo di preimmatricolazioni pari a 10.
Si segnala che i suddetti Corsi di laurea magistrale, negli anni accademici precedenti, sono
sempre stati attivati.
Tutte le informazioni relative all’attivazione dei Corsi sono pubblicate all’indirizzo internet
http://www.unipd.it .
2.

REQUISITI CURRICULARI
PREPARAZIONE

MINIMI

E

VERIFICA

DELL’ADEGUATA

PERSONALE

2.1 Corso di Laurea Magistrale in “Economics and Finance - Economia e Finanza
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in “Economics and Finance –
Economia e Finanza” devono essere in possesso dei requisiti curriculari minimi e di adeguata
personale preparazione.
Viene dato per acquisito il possesso di conoscenze di base, a livello di primo ciclo di insegnamento
universitario, negli ambiti disciplinari "economico", "aziendale", "quantitativo" e "giuridico", ed in
particolare una adeguata padronanza delle seguenti discipline:
Microeconomia e Macroeconomia
Matematica per l'economia
Statistica e Statistica economica
Economia aziendale
Teoria della finanza e Finanza aziendale
Economia degli intermediari finanziari.
Vengono inoltre date per acquisite una adeguata conoscenza della Lingua Inglese, nonché la
capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione di testi, utilizzo di fogli
elettronici di calcolo, progettazione e gestione di database, utilizzo di strumenti di presentazione).
I requisiti curriculari minimi oggetto di verifica sono:
-12 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-P/07; SECS-P/09; SECS-P/11;
-16 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/05;
-22 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/05;
MAT/06; MAT/08; MAT/09.
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La verifica del possesso dei requisiti curriculari e della valutazione della personale preparazione
viene svolta da una Commissione formata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio (o suo
Delegato), da un componente designato dal Consiglio di Corso di Studio, e da un componente
designato dal Dipartimento di riferimento del Corso di Studio.
Nella valutazione la Commissione terrà conto delle competenze maturate nelle aree disciplinari
assimilabili ai SSD di cui sopra e, ove lo ritenga necessario, può procedere ad un colloquio, anche
in via telematica.
Al termine della valutazione la Commissione provvederà a formulare un giudizio relativamente al
possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione e a stendere una graduatoria di
merito relativa ai soli cittadini extracomunitari non residenti da utilizzare qualora il numero dei
candidati ammessi superi il numero dei posti disponibili.
2.2 Corso di Laurea Magistrale in “Business Administration - Economia e Direzione
Aziendale”
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in “Business Administration Economia e Direzione Aziendale” devono essere in possesso dei requisiti curriculari minimi e di
adeguata personale preparazione.
Viene dato per acquisito il possesso di conoscenze di base, a livello di primo ciclo di insegnamento
universitario, negli ambiti disciplinari "economico", "aziendale", "quantitativo" e "giuridico", ed in
particolare una adeguata padronanza delle seguenti discipline:
Economia aziendale
Microeconomia e Macroeconomia
Ragioneria
Controllo di gestione
Organizzazione aziendale
Economia e gestione delle imprese
Marketing
Diritto commerciale.
I requisiti curriculari minimi oggetto di verifica sono:
-26 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10;
SECS-P/11; ING-IND/35
-8 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-P01; SECS-P/02; SECS-P/03
-8 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/05;
MAT/06; MAT/08; MAT/09
-8 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: IUS/01; IUS/04.
La verifica del possesso dei requisiti curriculari e della valutazione della personale preparazione
viene svolta da una Commissione formata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio (o suo
Delegato), da un componente designato dal Consiglio di Corso di Studio, e da un componente
designato dal Dipartimento di riferimento del Corso di Studio.
Nella valutazione la Commissione terrà conto delle competenze maturate nelle aree disciplinari
assimilabili ai SSD di cui sopra e, ove lo ritenga necessario, può procedere ad un colloquio, anche
in via telematica.
Al termine della valutazione la Commissione provvederà a formulare un giudizio relativamente al
possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione e a stendere una graduatoria di
merito relativa ai soli cittadini extracomunitari non residenti da utilizzare qualora il numero dei
candidati ammessi superi il numero dei posti disponibili.
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DOMANDA VIA WEB E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE
DEI REQUISITI CURRICULARI MINIMI

3.1 Domanda via web
Le informazioni di dettaglio per la presentazione della domanda via web e la relativa procedura
sono disponibili all’indirizzo internet www.economia.unipd.it .
La procedura sarà attiva dalle ore 12.00 local time (GMT + 1) del 3 febbraio 2015 fino alle ore
12.00 del 20 aprile 2015.
Durante la compilazione della domanda verranno richiesti i dati anagrafici, di residenza, di dettaglio
dei titoli di scuola superiore e di laurea conseguita all’estero.
3.2 Caricamento on-line documentazione
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari e della valutazione della personale
preparazione durante la procedura via web è richiesto il caricamento dei seguenti documenti:
- due lettere di presentazione preferibilmente di livello universitario;
- Transcript of records del titolo conseguito all’estero, preferibilmente con l’indicazione delle
statistiche ECTS; il transcript può essere sostituito dal Diploma Supplement, nei paesi ove
presente;
- personal statement;
- copia del diploma di universitario di primo livello e relativa dichiarazione di valore (se già
posseduti);
- copia del diploma di scuola superiore e relativa dichiarazione di valore (se già posseduti);
- copia permesso di soggiorno in Italia;
nel caso di cittadinanza extracomunitaria e residenza in Italia;
- documento identificativo;
- curriculum vitae;
- copia del versamento del contributo pari ad euro 27,00.
4.

RISULTATI VALUTAZIONE DEI REQUISITI E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER I
CONTINGENTI STRANIERI

A partire dal giorno 30 aprile 2015 vengono resi noti all’indirizzo internet www.economia.unipd.it
gli esiti delle valutazioni:
1- per i candidati con titolo straniero e cittadini comunitari o non comunitari soggiornanti in
Italia viene solo reso noto l’esito positivo o negativo della valutazione;
2- per i candidati con titolo straniero e cittadini non comunitari non soggiornanti viene reso
noto l’esito positivo o negativo della valutazione e, nel caso il numero di domande superi i posti
disponibili, viene pubblicata anche una graduatoria di merito che prevede l’attribuzione di un
punteggio complessivo derivante dalla valutazione della carriera.
L’ammissione dei candidati avviene con riserva di verifica dei titoli presentati, dell’effettivo
conseguimento del titolo di studio, qualora non ancora posseduto e del rispetto delle disposizioni
della circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 marzo 2014, prot.
n. 7802 (http://www.miur.it/, link università-studenti-studenti stranieri).
5.

PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE

I candidati aventi diritto potranno presentare la domanda di immatricolazione e la documentazione
in originale prevista nei termini e nelle modalità che verranno resi noti nell’Avviso di ammissione
che verrà pubblicato a partire dal 1° luglio 2015 all’indirizzo http://www.unipd.it/servizi/iscrizionitasse-borse-studio/avvisi-ammissione-corsi?target=Futuri%20studenti .
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La documentazione da presentare è specificata alla pagina http://www.unipd.it/servizi/esperienzeinternazionali/iscrizioni-studenti-stranieri?target=Futuri%20studenti La mancata presentazione
della domanda di immatricolazione e/o della documentazione, la presentazione di una
documentazione incompleta o di un titolo di studio non idoneo, non consentono il
perfezionamento dell’immatricolazione e comportano la decadenza dal diritto di
immatricolarsi.
Non sono ammesse richieste di proroga per la presentazione dei documenti.
6. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è
nominato responsabile del procedimento amministrativo concorsuale il Presidente della
Commissione di valutazione.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al
capo V della Legge 241/90). Per il procedimento relativo all’accesso agli atti è nominato
responsabile il Capo Servizio Segreterie Studenti, sig. Donato Sigolo.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Padova per le
finalità di gestione del con Corso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento
degli stessi, per gli ammessi al Corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta
immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal con Corso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del con Corso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Padova – Via VIII Febbraio,
1848 n. 2 , titolare del trattamento.
8. NOTE E AVVERTENZE
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso per l’ammissione
saranno:
◊
pubblicate nell’albo ufficiale di Ateneo;
◊
rese note nelle pagine web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unipd.it/corsi/corsi-dilaurea/avvisi-di-ammissione-ai-corsi?target=Futuri . L’iscrizione contemporanea a più corsi di
studio è consentita solo per i casi previsti dal D.M. 28 settembre 2011(Modalità organizzative per
consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso
gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici) e dal Senato Accademico con delibere Rep. n.
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83/2013, Prot. n. 27630 del 6 maggio 2013 e Rep. 107/2013, Prot. n. 33953 del 3 giugno 2013. La
disciplina della contemporanea iscrizione è consultabile all’indirizzo http://www.unipd.it/corsi/corsidi-laurea/avvisi-di-ammissione-ai-corsi .
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade d’ufficio dall’immatricolazione. L’Ateneo
provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (es. borse di studio) e non procederà ad
alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà, infine,
l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Per quanto non specificato nel presente avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa
vigente.
Padova, 3 febbraio 2015
Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria
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