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Obiettivi formativi e sbocchi professionali
 Sviluppa attuale laurea in Economics and Finance 

potenziando la parte Economics
 Interamente in inglese
 Forma laureati con rigorosa preparazione economica per 

lavorare in contesto internazionale/nazionale in
 settore bancario/finanziario
 banche centrali/organizzazioni internazionali
 Imprese
 centri ricerca pubblici e privati
 continuare studi con dottorato in campo economico

Economics and Finance
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Come si pone nel panorama nazionale e 
internazionale
Originalità di laurea in Economics and Finance in Italia
Maggior parte Università Italiane offre lauree in Economics 
oppure in Banking and Finance, con metodologia di studio 
aziendale
Sfruttiamo reputazione di attuale MEF, e con aggiunta 
curriculum in Economics facciamo concorrenza a Atenei che 
offrono Economics
Studio abbinato di Economics and Finance comune in Master 
in EU

Economics and Finance
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Due curricula: Economics, Banking and 
Finance
 Curricula si differenziano in 2 percorsi formativi 

distinti, rivolti rispettivamente a studenti che 
desiderano una formazione specializzata in ambito
economico
 finanziario e bancario

 Corsi comuni ai 2 curricula: strumenti di analisi e 
nozioni avanzate in campo economico, 
econometrico, finanza aziendale.

Economics and Finance
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Economics Banking and Finance
1° year
1° term

METODI

Advanced microeconomics
Mathematics for economics

Advanced econometrics
English for economics and 
business (idoneità)

Financial economics
Mathematics for financial risk 
and derivatives
Advanced econometrics
English for economics and 
business (idoneità)

1° year
2° term

METODI E 
APPLICAZIONI

Advanced macroeconomics
Advanced corporate finance
and accounting
Capital markets law and 
regulation
Microeconometrics

Advanced macroeconomics
Advanced corporate finance
and accounting
Capital markets law and 
regulation
Banking: financial and risk
management

* In rosso i corsi comuni a entrambi i curricula
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Economics Banking and Finance
2° year
1° term

APPLICAZIONI

Advanced international 
economics + applied 
macroeconomics (corso 
integrato)
Human capital and health
Industrial economics
Advanced public economics

Personal finance
Analysis of investment projects
Banking: capital markets
Computational finance

2° year
2° term

DUE CORSI A 
SCELTA E TESI

12 crediti liberi (2 corsi)
Tesi 14 crediti
Totale: 11 esami + 1 idoneità

12 crediti liberi (2 corsi)
Tesi 14 crediti
Totale: 11 esami + 1 idoneità
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Optional courses
 History of Economic Thought
 Behavioral Economics
 Political Economy
 Environmental and Resource Economics
 Banking: Advanced risk management

Economics and Finance
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Differenze con MBA
(curriculum Accounting and 
Finance)

Differenze con ME&I

• MEF affronta problematiche 
bancarie/finanziare con strumenti 
quantitativi e modelli economici

• MEF focalizzata su mercati e 
intermediari

• MEF affronta problematiche 
economiche con forte enfasi 
quantitativa e modellistica

Come si pone rispetto ad altri Corsi di Laurea Magistrale dSEA 
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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 
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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
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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
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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
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CFU MINIMI
Area disciplinare 

economica

Area disciplinare 
statistico-

matematica

Area disciplinare 
aziendale

Area disciplinare 
giuridica

ECONOMICS AND 
FINANCE

16 SECS-P/01; SECS-
P/02; SECS-P/03; 
SECS-P/06

22 SECS-P/05; 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

0

Ammissione ai Corsi

Requisiti curriculari minimi #2
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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
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CDS Magistrali Peso media 
ponderata esami 

(su requisiti minimi)

Peso 
punteggio

test

Determinazione della 
soglia di ammissione  

relativamente al 
punteggio complessivo

Economics and
Finance 30 70 80%

Ammissione ai Corsi

Criteri di Ammissione #3
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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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Servizio Relazioni Internazionali
international.economia@unipd.it

Servizio Stage & Placement
stage.economia@unipd.it

Servizio Tutorato
tutor.economia@unipd.it

Servizio Bilancio di Competenze
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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

18

- 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
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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

20

• 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
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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
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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 23



Fare clic per modificare lo 
stile del titolo

 Chiarimenti su bandi e procedura
informazioni.economia@unipd.it

 Chiarimenti relativi ai contenuti e alla 
struttura dei corsi 

Servizio Orientamento
Dott.ssa Chiara Bazzan

chiara.bazzan@unipd.it

Per informazioni
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