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Università degli Studi di Padova 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DSEA) 

Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a.a. 2015-2016 
 

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DSEA) propone i seguenti Corsi di Laurea 

Magistrale: 

• Business Administration – Economia e Direzione Aziendale (BA) 
http://www.economia.unipd.it/sites/decon.unipd.it/files/Business%20administration.pdf 

• Economics e Finance – Economia e Finanza (MEF) 
http://www.economia.unipd.it/sites/decon.unipd.it/files/magistrale%20Economics%20and%20finance.p

df 

• Economia Internazionale (MEI) 
http://www.economia.unipd.it/sites/decon.unipd.it/files/magistrale%20economia%20internazionale.pdf 

• Corso di laurea magistrale in Economia e Diritto (MED) 
http://www.economia.unipd.it/sites/decon.unipd.it/files/magistrale%20Economia%20e%20diritto.pdf 

 

 

Per l’iscrizione ai Corsi di laurea magistrale è necessario: 

• aver conseguito (o essere in procinto di conseguire) una laurea triennale (o titolo di studio 

equipollente conseguito all’estero), 

• soddisfare alcuni requisiti curriculari minimi (v. § 1), 

• essere in possesso di un’adeguata preparazione, accertata attraverso una prova di 
ammissione obbligatoria (LUNEDÌ 20 LUGLIO 2015) (v. § 2), tenendo altresì conto della 

carriera universitaria pregressa (v. § 3). 

 

Per partecipare alla prova di ammissione i candidati devono presentare la domanda di pre-
iscrizione (obbligatoria) secondo le modalità ed entro la scadenza indicate nell’AVVISO DI 

AMMISSIONE che verrà pubblicato entro il 29 maggio 2015 nel sito dell’Ateneo e nel sito del 

Dipartimento (http://www.economia.unipd.it/) 

 

Potranno presentare domanda di pre-iscrizione sia i laureati, sia i candidati che conseguiranno la 

laurea entro il 12 dicembre 2015 (termine ultimo per il conseguimento del titolo di studio ai fini 

dell’ammissione ai corsi di laurea magistrale DSEA). 

 

Potranno essere presentate domande di pre-iscrizione a più Corsi di laurea magistrale, nel qual caso i 

candidati dovranno sostenere una prova di ammissione per ciascun corso di studio prescelto. Le 

prove verranno organizzate in modo da consentire la partecipazione degli studenti che hanno indicato 

più opzioni. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda all’Avviso di Ammissione (disponibile entro il 29 maggio 2015) 

oppure: informazioni.economia@unipd.it 
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1. REQUISITI CURRICULARI MINIMI 
 

Al momento della pre-iscrizione i candidati dovranno fornire informazioni relative alle attività formative 

seguite durante il corso di laurea di 1° livello (laurea triennale o titolo di studio equipollente all’estero).  

 

In particolare, per partecipare alla prova di ammissione, i candidati dovranno dichiarare di aver già 

sostenuto, superato e registrato, alla data di presentazione della domanda di pre-iscrizione, 

esami relativi ad insegnamenti riconducibili ad alcuni Settori Scientifici Disciplinari (SSD). 

 

Nell’ALLEGATO A sono riportati i requisiti curriculari minimi (numero di Crediti Formativi Universitari, 

CFU) necessari per l’ammissione al corso di studio. 

 

 

 

2. PROVA DI AMMISSIONE 
 

Quale che sia l’Ateneo di provenienza (Università di Padova o altro Ateneo italiano o straniero) e il 

titolo di studio conseguito, o in procinto di essere conseguito, tutti i candidati dovranno sostenere una 

prova di ammissione. 

 

La prova (scritta, 30 quesiti multiple choice), diversa a seconda del corso di laurea magistrale 

prescelto, avrà una durata di 70 minuti. 

 

I quesiti relativi ai corsi di laurea magistrale BA e MEF verranno proposti Lingua Inglese, mentre quelli 

relativi a MEI e MED in Lingua Italiana. 

 

Nell’ALLEGATO B sono riportate, per ciascun corso di studio, le materie oggetto della prova di 

ammissione. Le competenze e conoscenze richieste sono quelle tipicamente acquisite attraverso un 

corso di studio universitario di 1° livello. 

 

Le prove avranno luogo LUNEDÌ 20 LUGLIO 2015 presso l’Università di Padova, nelle sedi che verranno 

indicate ai candidati attraverso il sito del Dipartimento ((http://www.economia.unipd.it/) dopo la 

scadenza per la presentazione delle domande di pre-iscrizione 

• LUNEDÌ 20 LUGLIO 2015 - Ore 9:30 (identificazione dei candidati ore 8:30) per i Corsi di studio 

BA e MEF 

• LUNEDÌ 20 LUGLIO 2015 - Ore 15:00 (identificazione dei candidati ore 14:00) per i Corsi di 

studio MED e MEI 
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3. ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 

Entro il 30 luglio 2015 verrà pubblicato, nel sito del Dipartimento  (http://www.economia.unipd.it/) 

l’elenco dei candidati ammessi. Per ogni Corso di laurea magistrale verrà pubblicato un apposito 

elenco. 

 

Ai fini dell’ammissione, ai candidati, che hanno regolarmente partecipato alla prova di ammissione, 

verrà assegnato un punteggio calcolato ponderando la votazione ottenuta nella prova (peso 70%)  e 

la media ottenuta negli esami sostenuti durante la carriera universitaria (peso 30%). 

 

La media ottenuta negli esami universitari verrà determinata facendo riferimento esclusivamente alle 

votazioni ottenute negli esami relativi ad insegnamenti riconducibili ai Settori Scientifici 
Disciplinari richiesti ai fini del soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi (v. § 1). 

 

Ulteriori precisazioni verranno fornite attraverso l’AVVISO DI AMMISSIONE. 

 

Per ogni Corso di laurea magistrale verrà prodotto un elenco dei candidati presenti al test, attribuendo 

a ciascun candidato un punteggio complessivo (determinato ponderando la votazione ottenuta nel test 

e la media esami). Ordinati i punteggi ottenuti da ciascun candidato: 

• verrà ammesso al Corso di laurea magistrale in Business Administration (BA) il 50% dei 

candidati presenti al test BA, con punteggio complessivo più alto; 

 

• verrà ammesso al Corso di laurea magistrale in Economics and Finance (MEF) il 70% dei 

candidati presenti al test MEF, con punteggio complessivo più alto; 

 

• verrà ammesso al Corso di laurea magistrale in Economia Internazionale (MEI) l’80% dei 

candidati presenti al test MEI, con punteggio complessivo più alto; 

 

• verrà ammesso al Corso di laurea magistrale in Economia e Diritto (MED) l’80% dei 

candidati presenti al test MED, con punteggio complessivo più alto. 
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ALLEGATO A – REQUISITI CURRICULARI MINIMI 
(I settori-scientifico-disciplinari indicati nelle tabelle devono intendersi come alternativi; a titolo esemplificativo, per l’ammissione al 

corso di laurea magistrale BA è necessario aver sostenuto esami relativi ad insegnamenti corrispondenti ad almeno 8 CFU 

complessivi,  riconducibili al SSD SECS-P/01, oppure SECS-P/02, oppure SECS-P/03). Gli eventuali CFU eccedenti, relativi ad uno 

specifico ambito disciplinare, non possono essere utilizzati per compensare eventuali CFU insufficienti in altri ambiti)   

 

• Corso di laurea magistrale BA – Requisiti curriculari minimi (numero CFU) 

8 SECS-P/01; 

SECS-P/02; 

SECS-P/03 

8 SECS-S/01; SECS-

S/03; SECS-S/06; 

MAT/05; MAT/06; 

MAT/08; MAT/09 

26 SECS-P/07; SECS-

P/08; SECS-P/09; 

SECS-P/10; SECS-

P/11; ING-IND/35 

8 IUS/01; IUS/04 

 
 

• Corso di laurea magistrale in Economics e Finance – Requisiti curriculari minimi (numero 

CFU) 

16 SECS-P/01; 

SECS-P/02; 

SECS-P/03; 

SECS-P/05 

22 SECS-S/01; SECS-

S/03; SECS-S/06; 

MAT/05; MAT/06; 

MAT/08; MAT/09 

12 SECS-P/07; SECS-

P/09; SECS-P/11 

 

 

• Corso di laurea magistrale in Economia Internazionale (MEI) – Requisiti curriculari minimi 

(numero CFU) 

20 SECS-P/01; 

SECS-P/02; 

SECS-P/03; 

SECS-P/05 

16 SECS-S/01; SECS-

S/03; SECS-S/04; 

SECS-S/06; MAT/05; 

MAT/06; MAT/08; 

MAT/09 

14 SECS-P/07; SECS-

P/08; SECS-P/09; 

SECS-P/10; SECS-

P/11; ING-IND/35 

 
 

• Corso di laurea magistrale in Economia e Diritto (MED) – Requisiti curriculari minimi 

(numero CFU) 

8 SECS-P/01; 

SECS-P/02; 

SECS-P/03 

8 SECS-S/01; SECS-

S/03; SECS-S/06 

10 

10 

SECS-P/07 

SECS-P/08; SECS-

P/09; SECS-P/10; 

SECS-P/11 

14 IUS/01; IUS/04 
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ALLEGATO B  –  MATERIE PROVA DI AMMISSIONE 
 

• Corso di laurea magistrale in Business Administration (BA) 
- Economia aziendale 
- Microeconomia e Macroeconomia 
- Ragioneria 
- Controllo di gestione 
- Organizzazione aziendale 
- Economia e gestione delle imprese 
- Marketing 
- Diritto commerciale 

 
 

• Corso di laurea magistrale in Economics e Finance (MEF) 
- Microeconomia e Macroeconomia 
- Matematica per l'Economia 
- Statistica e Statistica economica 
- Economia aziendale 
- Teoria della Finanza e Finanza aziendale 
- Economia degli Intermediari finanziari 

 

 

• Corso di laurea magistrale in Economia Internazionale (MEI)  
- Microeconomia e Macroeconomia; 
- Matematica per l'Economia; 
- Statistica e Statistica economica; 
- Economia aziendale; 
- Economia e Gestione delle imprese 

 
 

• Corso di laurea magistrale in Economia e Diritto (MED) 
- Economia aziendale 
- Ragioneria 
- Controllo di gestione 
- Economia degli Intermediari finanziari 
- Diritto privato 
- Diritto commerciale 
- Microeconomia e Macroeconomia 

 

 

 

 


