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MBA

Global, Dynamic &  Stimulating

Vision – Only 5% of 

employees understand 

business strategy

Human resources -

Only 25% of managers 

have incentive related 

to the strategy

Economic Resources -

60% of firms do not 

link strategy and 

budgeting 

Management – more than 

85% spend less than one 

hour each month to 

discuss strategy

9 out of 10 firms 

do not achieve 

their strategic 

objectives

“Less than 10 of strategies effectively formulated are effectively executed”, Fortune magazine
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 Aim 
 Our graduate degree in business administration is a course in general 

management that develops future managers for international firms 

that need to growth and continually adapt to an ever changing 

competitive environment

 Skills and competencies
 Analyzing and comprehending the macroeconomic environment

 Tools and skill to develop the right growth strategies, designing and 

executing them

 Advanced competence in the main functional areas

 Analytical skills on problem-solving 

 Relational competencies on leadership and teamwork
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MBA

Global, Dynamic &  Stimulating
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 Job opportunities 

Managerial careers in different functional areas of 

manufacturing and service firms:

Strategic planning

Financial accounting, budgeting and investment evaluation

Organizational development and human resources management

Marketing

Operations, logistics and supply chain

Managerial and strategic consulting firms 

Auditing and financial accounting consulting firms 

5

MBA

Global, Dynamic &  Stimulating 
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 Two curricula

Accounting and Finance: mainly focused on 

Financial accounting; Auditing; Finance; 

International taxation 

Management: mainly focused on Corporate 

Strategy, Organization behavior; Operations and 

Logistics; Marketing
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MBA

Global, Dynamic &  Stimulating 
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 The course:

 Two-years, English-taught 

 Courses on four terms 

 International environment

7

MBA

Global, Dynamic &  Stimulating 
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Global, Dynamic & Stimulating 
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Accounting and Finance MANAGEMENT

1°
YEAR 

1°
TERM 

• Advanced Financial Accounting 

(9)

• Advanced International Tax Law 

(10)

• Math for financial Risks and 

Derivatives (9)

• English for Economics and 

Management (1)

• Advanced Financial Accounting 

(9)

• Industrial Organization and 

Business History (12)

• International Business and 

Contracts Law (9)

• English for Economics and 

Management (1)

1°
YEAR 

2°
TERM 

• Advanced Corporate Finance (9)

• Banking: Financial and Risk 

Management (6)

• Risk and Performance 

Measurement (7)

• Advanced Corporate Finance (9)

• Statistics for Management (8)

• Organization Development and 

Behavior (10)

• Game theory and strategic 

management (6)
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Global, Dynamic & Stimulating 
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Accounting and Finance Management

2°
YEAR

1°
TERM

• Business Plan (9)

• Banking: Capital Markets (6)

• Finance and Real Option (6)

• Accounting for Financial 

Instruments and Institutions (6)

• Business Plan (9)

• Business Strategy and Strategic 

Marketing(9)

• Operations and Supply Chain 

Management (6)

2°
YEAR  

2°
TERM

• Mergers, Acquisition and 

Corporate Restructuring (6)

• International Macroeconomics

(10)

12 «CFU LIBERI»

Thesis (14)

• Mergers, Acquisition and 

Corporate Restructuring (6)

12 «CFU LIBERI»

Thesis (14)
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 Teamwork

 Case studies

 Simulations

 Managers and professionals as teachers

 Study tours to leading firms

 International and national Internships

MBA

Global, Dynamic & Stimulating 
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MBA

Global, Dynamic & Stimulating 

Students satisfaction  and Job Market
Almalaurea 

2016

Positive evaluation of the program 89%

Employment rate after one year 87%

Employment rate after three years 95%

Unemployment rate after one year 7%

Unemployment rate after three years 2.6%
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Dove studierò? 

Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali “Marco Fanno” (dSEA)

Via del Santo, 33

www.economia.unipd.it

• Aule didattiche – via U. Bassi, 1

• Aule didattiche – via del Santo, 22

• Aule didattiche – viale G. Colombo, 3 

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 12

http://www.economia.unipd.it/
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Perché a Padova?

Valutazione della Qualità della Ricerca a cura 

dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR) anno 2014:

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

“Marco Fanno” (DSEA) si è classificato al 4° posto 

su 94 dipartimenti di Scienze economiche e 

statistiche italiani

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 13



Fare clic per modificare lo 

stile del titolo

1. Possesso della laurea o del diploma 

universitario di durata triennale

 Entro metà ottobre 2017 (o, al più tardi, entro metà 

dicembre 2017 “laureati in corso d’anno”)

2. Aver sostenuto, superato e registrato alla data 

di presentazione della domanda di 

preimmatricolazione e dell’autocertificazione gli 

esami relativi ai Settori scientifico-disciplinari 

(SSD) indicati nelle schede dei singoli corsi 

3. Superamento prova di ammissione

Ammissione ai Corsi

Come si accede

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 14
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 Domanda di pre-immatricolazione online (tra 

maggio e luglio 2017)

 Avviso di Ammissione

 Le procedure e tempistiche sono definite 

nell’Avviso di Ammissione

 Pagamento del MAV per ogni Corso di Laurea 

Magistrale

Ammissione ai Corsi

Come si accede #1

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 15
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 Obbligo della domanda preventiva di 

valutazione dei requisiti minimi curriculari

 Attenzione alla correttezza dell’inserimento dati: 

Codice Fiscale, SSD, CFU e Voti.

 La domanda preventiva è OBBLIGATORIA per 

tutti e per ciascun Corso di laurea

 La prima domanda è gratuita, per ogni successiva 

è previsto un contributo

Ammissione ai Corsi

Come si accede #1

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 16
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CFU PER OGNI 

CORSO DI LAUREA

Area disciplinare 

economica

Area disciplinare 

statistico-

matematica

Area disciplinare 

aziendale

Area disciplinare 

giuridica

BUSINESS 

ADIMINISTRATION

10 SECS-P/01; SECS-

P/02; SECS-P/03

10 SECS-P/05; SECS-

S/01; SECS-S/03; 

SECS-S/06; 

MAT/05; MAT/06; 

MAT/08; MAT/09

30 SECS-P/07; SECS-

P/08; SECS-P/09; 

SECS-P/10; SECS-

P/11; ING- IND/35

0

Ammissione ai Corsi

Requisiti curriculari minimi #2

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 17

I settori scientifico disciplinari, per ogni area di crediti, SONO IN ALTERNATIVA.
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Test obbligatorio

 Quando?

 luglio 2017

 Come? 

Questionario con domande a risposta multipla 

(cartaceo - no piattaforma online)

 Cosa? 

Ogni Corso di studio avrà un test diverso

30 quesiti a risposta multipla in 70 minuti

Ammissione ai Corsi

Il Test di ammissione #3

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 18



Fare clic per modificare lo 

stile del titolo

Peso media 

ponderata esami 

(su requisiti minimi)

Peso 

punteggio

test

Determinazione della 

soglia di ammissione  

relativamente al 

punteggio complessivo

Business

Administration
30 70 60%

Ammissione ai Corsi

Criteri di Ammissione #3

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 19

Il punteggio complessivo è dato dalla somma della media ponderata 

dei requisiti minimi + l’esito del test, nel seguente modo:

NOTA BENE:

Non valutato il voto di laurea
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I Servizi agli studenti

Servizio Relazioni Internazionali
international.economia@unipd.it

Servizio Stage & Placement
stage.economia@unipd.it

Servizio Tutorato
tutor.economia@unipd.it

Servizio Bilancio di Competenze

20Lauree Magistrali – Febbraio 2017
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 66 Accordi Erasmus per un 

totale di 257 borse (164 

triennali e 93 magistrali)
170 studenti outgoing 

150 studenti incoming

 2 Summer School: Michigan e 

China

 quest’anno 45 studenti seguiranno un corso 

direttamente presso la sede del partner in una 

classe internazionale con docenza al 50% 

internazionale e al 50% docenza UNIPD o 

docenza italiana

Servizio Relazioni Internazionali

21

- Assistenza 
costante pre, 
durante e post 
partenza

- Assistenza nella 
scelta del piano di 
studi e del suo 
riconoscimento

- Promozione e 
informazione su 
opportunità per 
intraprendere 
un’esperienza 
internazionale

- Supporto agli 
studenti incoming 
ed eventi per 
l’integrazione

Lauree Magistrali – Febbraio 2017
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 Accordi Bilaterali di Ateneo: 

 Boston University (USA)

 University of New South Wales, Sydney (AUS)

 Consorzio di 7 Atenei brasiliani (BRAZIL)

 Guangzhou University (CHINA)

 Università statale di Mosca (RUSSIA)

 Concordia University (CANADA): work in progress

 National Tsing Hua University (TAIWAN): work in progress

 Accordi bilaterali di Dipartimento:

 University of Michigan's Ross School of Business (USA)

 Rajagiri Centre for Business Studies (INDIA)

 Universidad del Rosario (COLOMBIA): work in progress

Servizio Relazioni Internazionali

22Lauree Magistrali – Febbraio 2017
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- Ricezione richieste 
di stage

- Pubblicazione e 
gestione online 
offerte

- Supporto 
amministrativo 

- Formazione ed 
accompagnamento 
degli studenti allo 
stage

- Consulenze 
personalizzate per la 
redazione del CV

Stage & Placement
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• 5330 Stage attivati in 17 anni 
(dall’a.a. 1997/98 al 2015/16) 

• 559 Stage attivati nell’a.a. 2015/16
• 267 Stage all'estero negli ultimi 10 anni

• 1800 Aziende che hanno ospitato 

studenti di Economia in stage 

negli ultimi 10 anni

• 21 Paesi stranieri in cui gli 

studenti di Economia hanno svolto 

stage negli ultimi 10 anni

Lauree Magistrali – Febbraio 2017
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 Sharemyclick SL - Barcellona

 Bpv Finance International – Irlanda

 Joint Stock Company UniCredit 
Bank – Russia

 Webschmiede GmbH – Germania

 Project for People Onlus – India

 Portfolio Control gmbh - Germania

Servizio Stage & Placement

Alcuni partner all’estero…

 Camera Commercio - Bruxelles

 Travix International B.V. - Olanda

 Mediolanum International Funds - Irlanda

 Intelligent Positioning - UK

 Ferrero Ltd – UK

 MyBrain Technologies - Francia

24Lauree Magistrali – Febbraio 2017
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Aspiag Service srl
Morellato SpA
Agenzia delle Entrate
Veneto Agricoltura
SIT SpA
Safilo SpA

Carel Industriers SpA
Electrolux
Geox
GlaxoSmithKline
Gruppo Coin
OVS SpA
Porsche Italia
Bottega Veneta
Gucci
PAM Panorama SpA
Luxottica
Morellato Spa

Moncler
Decathlon

Lagardère Food Services
L’Oreal Italia

Unox

Assicurazioni Generali
Intesa Sanpaolo

Banca Mediolanum
Banca Popolare Etica

Banca Popolare di Vicenza

H-Farm
Azienda Ospedaliera Padova

Deloitte
KPMG

PWC
Sinedi srl 

Servizio Stage & Placement

…e in Italia
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 Servizio Tutorato

Fornire gli strumenti per predisporre un piano di lavoro 
che migliori la capacità degli studenti di gestire il fattore 
tempo, individuando metodi efficaci ed efficienti per 
affrontare lo studio e gli esami.

Creare negli studenti la capacità individuale di 
elaborazione di un percorso di studio.

 Servizio Bilancio di Competenze

Permettere l'acquisizione di modelli di auto valutazione 
individuale.

Riconoscimento di competenze e potenzialità dello 
studente.

Costruzione di un progetto professionale.

Servizi allo studio

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 26
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 Chiarimenti relativi ai contenuti e alla 

struttura dei corsi 

Servizio Orientamento

Dott.ssa Chiara Bazzan

chiara.bazzan@unipd.it

 Chiarimenti su bandi e procedura

informazioni.economia@unipd.it

Per informazioni

Lauree Magistrali – Febbraio 2017 27


