
Da Consiglio di Dipartimento DSEA del 30 aprile 2015 

a.a. 2015-16, Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale: criteri e modalità passaggi e trasferimenti  

CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA E MANAGEMENT 
CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA INTERNAZIONALE 

 
• Passaggi da Corsi di studio disattivati (vecchio ordinamento quadriennale o ordinamenti 

509) al Corso di laurea “270” in Economia e Management (TEM) o al Corso di laurea in 
Economia Internazionale (ECI); passaggi dal TEM a ECI (o viceversa) 
Si conferma quanto già stabilito ed applicato nell’a.a. 2014-15, ossia non sono consentiti tali 
passaggi a motivo dell’imminente disattivazione dei Corsi di studio ECI e TEM 
 
 

CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA 
 

• Passaggi e trasferimenti al Corso di laurea in Economia (TREC) 
Consentita la partecipazione alla selezione “estiva” di candidati iscritti, al momento della 
presentazione della domanda di pre-immatricolazione, ad altri Corsi di laurea presso Università 
italiane o straniere. I candidati potranno presentare domanda di passaggio o trasferimento 
esclusivamente al primo o al secondo anno del Corso di Laurea in Economia. Potranno 
concorrere all’ammissione al secondo anno i candidati iscritti ad altro Corso di laurea che 
abbiano già maturato, al momento della domanda di pre-immatricolazione, almeno 41 CFU utili 
ai fini del conseguimento della laurea in Economia. I candidati ammessi, già iscritti ad altro 
Corso di laurea, non potranno successivamente richiedere il riconoscimento della carriera 
pregressa per l’iscrizione ad anni successivi al secondo. 
I candidati, attualmente iscritti ai Corsi di Studio TEM, ECI (e code ordinamenti precedenti) sono 
tenuti a partecipare alla prova di ammissione TrEC. 
 
 
 

CORSI DI STUDIO MAGISTRALE BA, MED, MEF E MEI 
 

• Passaggi e trasferimenti ai Corsi di laurea magistrale BA, MEI, MEF, MED 
Sono previsti criteri e procedure a seconda che il Corso di laurea magistrale di provenienza sia:   
(i) un Corso di laurea magistrale DSEA;  
(ii) un Corso di laurea magistrale ricadente nelle stesse classi proposto da altro Ateneo;  
(iii) un Corso di laurea magistrale ricadente in classi diverse proposto dall’Università di Padova o 
altro Ateneo 

 
i. Passaggi interni per “studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale DSEA” 
• Pre-immatricolazione obbligatoria. 
• Requisiti: 

a. soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi su titolo di studio triennale conseguito e che 
dà accesso al Corso di Laurea magistrale prescelto; 

b. maturazione, al momento della domanda di pre-immatricolazione, di almeno 30 cfu su esami 
relativi ad insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea magistrale di provenienza 

I candidati che soddisfano i requisiti di cui ai punti a) e b) saranno ammessi: 
• al primo anno del Corso di Laurea magistrale prescelto se fra gli esami convalidabili sono stati 

riconosciuti fino a 40 crediti; 
• al secondo anno del Corso di Laurea magistrale prescelto se fra gli esami convalidabili sono 

stati riconosciuti almeno 41 crediti. 
L’individuazione degli esami convalidabili verrà effettuata da una Commissione costituita dai 
Presidenti dei Corsi di laurea magistrale DSEA (o loro Delegati) 

 
 

ii. Trasferimenti per “studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale di altra Università, Classi 
di studio: LM-56 o LM-77” 

• Pre-immatricolazione obbligatoria. 
• Requisiti: 



a. soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi su titolo di studio triennale conseguito e che dà 
accesso al Corso di Laurea magistrale prescelto; 

b. possesso di personale adeguata preparazione verificata da una Commissione costituita dai 
Presidenti dei Corsi di Laurea magistrale DSEA (o loro Delegati). 

 I candidati che soddisfano i requisiti di cui al punti a) e b) saranno ammessi: 
• al primo anno del Corso di Laurea magistrale prescelto se fra gli esami convalidabili sono stati 

riconosciuti fino a 40 crediti; 
• al secondo anno del Corso di Laurea magistrale prescelto se fra gli esami convalidabili sono 

stati riconosciuti almeno 41 crediti. 
L’individuazione degli esami convalidabili verrà effettuata da una Commissione costituita dai 
Presidenti dei Corsi di laurea magistrale DSEA (o loro Delegati) 

 
iii. Passaggi interni e Trasferimenti per “studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale UniPD o 

di altra Università, Classi di studio diverse da LM-56 o LM-77”  
• Pre-immatricolazione obbligatoria. 
• Requisiti: 

a. soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi sul titolo di studio triennale conseguito  e/o su 
eventuali ulteriori  cfu,  già maturati al momento della domanda di pre-immatricolazione, acquisiti 
durante il periodo di iscrizione al Corso  di Laurea magistrale di provenienza; 

b. possesso di personale adeguata preparazione verificata da una Commissione costituita dai 
Presidenti dei Corsi di Laurea magistrale DSEA (o loro Delegati) 

I candidati che soddisfano i requisiti di cui al punti a) e b) saranno ammessi: 
• al primo anno del Corso di Laurea magistrale prescelto se fra gli esami convalidabili sono stati 

riconosciuti fino a 40 crediti; 
• al secondo anno del Corso di Laurea magistrale prescelto se fra gli esami convalidabili sono 

stati riconosciuti almeno 41 crediti. 
L’individuazione degli esami convalidabili verrà effettuata da una Commissione costituita dai 
Presidenti dei Corsi di laurea magistrale DSEA (o loro Delegati) 

 
 
 


