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Vi daremo le conoscenze per interpretare il mondo 

che vi circonda: le grandi sfide dell’economia  

italiana e mondiale (crescita, sostenibilità, finanza 

pubblica), le scelte delle imprese, i comportamenti 

delle persone (come consumatori, lavoratori,  

risparmiatori). Studierete in un ambiente  

internazionale per davvero. Sperimenterete metodi 

didattici innovativi. Vi prepareremo per prendere  

in mano il futuro che avete davanti a voi! 

Uno, due… TrEC   

Guarda il video  

di presentazione del corso 

Consulta la scheda completa del corso 

   www.economia.unipd.it/triennale-economia  

DIDATTICA  
DI QUALITÀ 

NUMERO  
PROGRAMMATO 

PERCORSI 
DIFFERENZIATI 

AMBIENTE  
INTERNAZIONALE 

Le lauree triennali di area economico-statistica  

di Padova sono al primo posto della classifica 

CENSIS-Repubblica (2016). 

I test d’ingresso, coordinati con gli atenei di  

Trento, Trieste e Udine, si svolgono in due sessioni: 

in primavera e in estate. 

Al terzo anno gli studenti possono scegliere vari 

percorsi per caratterizzare la formazione in base 

alle proprie attitudini e agli interessi. 

Opportunità di studio all’estero (Erasmus e accordi 

bilaterali), insegnamenti in lingua inglese,  

compagni di studio stranieri: un’esperienza unica. 

NON SOLO 
STUDIO 

Lo stage curriculare previsto al terzo anno  

completa la preparazione e fa vivere un’autentica 

esperienza di lavoro. 

Cinzia Baldan  
Vicepresidente  

Studiare Economia a Padova 



...con gli occhi spalancati sul mondo 

Scopri tutte 

le opportunità 

all’estero 

Scopri tutte  

le opportunità 

di stage 

Il TrEC prevede lo svolgimento di un tirocinio tirocinio tirocinio tirocinio     

obbligatorioobbligatorioobbligatorioobbligatorio, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo 

di competenze tecniche e trasversali.competenze tecniche e trasversali.competenze tecniche e trasversali.competenze tecniche e trasversali.    

Il tirocinio è preceduto da un percorso formativo percorso formativo percorso formativo percorso formativo 

organizzato in collaborazione con il servizio di servizio di servizio di servizio di 

Bliancio di competenze, Bliancio di competenze, Bliancio di competenze, Bliancio di competenze, che affronta temi quali 

preparare il curriculum, contattare e presentarsi 

alle aziende, sostenere un colloquio di selezione, 

sviluppare le competenze trasversali. È inoltre 

attivo un servizio di Tutorato servizio di Tutorato servizio di Tutorato servizio di Tutorato per aiutare gli  

studenti nella scelta degli insegnamenti in linea 

con gli obiettivi professionali. 

Il Servizio Stage Servizio Stage Servizio Stage Servizio Stage supporta gli studenti nella ricerca 

e formalizzazione dello stage, contando su oltre oltre oltre oltre 

1200 aziende partner in Italia e all’estero1200 aziende partner in Italia e all’estero1200 aziende partner in Italia e all’estero1200 aziende partner in Italia e all’estero.  

Il TrEC si caratterizza per una forte vocazione vocazione vocazione vocazione     

internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale. Ogni anno oltre 100 studenti  

trascorrono un periodo all’estero scegliendo tra: 

> oltre 80 atenei partner 80 atenei partner 80 atenei partner 80 atenei partner nel mondo all’interno  

del programma Erasmus+ e degli accordi  

bilaterali 

> 2 International Summer Programs 2 International Summer Programs 2 International Summer Programs 2 International Summer Programs     

in Management in Management in Management in Management in Cina e USA 

> 3 accordi per il doppio titolo  3 accordi per il doppio titolo  3 accordi per il doppio titolo  3 accordi per il doppio titolo  in Francia (Ecole  

Supérieure de Commerce – Montpellier & Clermont)   

e UK (Manchester Metropolitan University). 

Il Servizio Relazioni Internazionali del Dipartimento 

supporta gli studenti nella definizione e nella  

scelta delle esperienze di studio all’estero.  

www.economia.unipd.it/

servizi/stage-placement 

www.economia.unipd.it/servizi/

relazioni-internazionali 
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Test d’ingressoest d’ingressoest d’ingressoest d’ingresso comune comune comune comune tra Padova,  
Trento, Trieste e Udine  
 

Quattro opportunità Quattro opportunità Quattro opportunità Quattro opportunità per studiare economia  
a Nordest, immersi in un laboratorio imprenditoriale  
a cielo aperto 

STAY TUNED! 

www.facebook/dsea.padova 

www.economia.unipd.it 

informazioni.economia@unipd.it 

SAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATE    

> > > > 28 aprile 2017  28 aprile 2017  28 aprile 2017  28 aprile 2017  Selezione primaverileSelezione primaverileSelezione primaverileSelezione primaverile    

> > > > 24 agosto 2017  24 agosto 2017  24 agosto 2017  24 agosto 2017  Selezione estivaSelezione estivaSelezione estivaSelezione estiva    


