
  
 

 
 
 

  
 

 

  

 
Avviso di ammissione 

Anno accademico 2016-2017 
 

Scuola di Economia e Scienze Politiche 
 

Selezione candidati in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero per i Corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese in 
- Business Administration – Economia e Direzione Aziendale  
LM-77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-
aziendali 
- Economics and Finance – Economia e Finanza  
LM-56 - Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'economia 
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1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Sono ammessi alla selezione i candidati che: 

1)  abbiano conseguito o che conseguiranno entro il 30 luglio 2016, un titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto equivalente, in base alla normativa vigente, alla laurea o al 
diploma universitario di durata triennale; 

2)  siano in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale ai 
sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004, così come specificato nelle schede dei corsi 
di studio di cui all’allegato 1; 

3)  abbiano compilato la domanda di preimmatricolazione via web, di cui al punto 2 del presente 
avviso, entro il 22 aprile 2016. 

 
Le modalità di verifica del possesso dei requisiti curriculari e della valutazione della personale 
preparazione sono specificate nelle schede informative dei corsi di cui all’allegato 1. 
Si specifica che i candidati con titolo conseguito all’estero potranno partecipare solo alla 
presente selezione, non a quelle successive riserva te ai candidati con titolo di laurea 
italiano. 
 
2. DOMANDA VIA WEB E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE P ER LA VALUTAZIONE 
DEI REQUISITI CURRICULARI MINIMI  
 
Le informazioni di dettaglio per la presentazione della domanda via web e la relativa procedura 
sono disponibili all’indirizzo internet www.economia.unipd.it . 
La procedura sarà attiva dalle ore 12.00 local time (GMT + 1) del 1° febbraio 2016  fino alle  ore 
12.00 del 22 aprile 2016 . 
Durante la compilazione della domanda verranno richiesti i dati anagrafici, di residenza, di dettaglio 
dei titoli di scuola superiore e di laurea conseguita all’estero.  
 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari e della valutazione della personale 
preparazione durante la procedura via web è richiesto il caricamento dei seguenti documenti: 

- documento d’identità; 
- curriculum vitae in lingua inglese; 
- due lettere di presentazione preferibilmente di livello universitario; 
- transcript of records del titolo conseguito all’estero, preferibilmente con l’indicazione delle 

statistiche ECTS; il transcript può essere sostituito dal Diploma Supplement, nei paesi ove 
presente; 

- personal statement;  
- copia del diploma universitario di primo livello e relativa dichiarazione di valore (se già 

posseduti); 
- copia del diploma di scuola superiore e relativa dichiarazione di valore (se già posseduti); 
- copia permesso di soggiorno in Italia nel caso di cittadinanza extracomunitaria e residenza 

in Italia; 
- copia del versamento del contributo pari ad euro 27,00, utilizzando la richiesta di bonifico di 

cui all’allegato 2 del presente avviso . 
 

Ulteriori documenti verranno richiesti direttamente in sede di immatricolazione; per i dettagli è 
possibile consultare la pagina http://www.unipd.it/en/how-apply . 
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Per ogni eventuale richiesta il candidato può telefonare al Call Centre di Ateneo  dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero 0039-0498273131 o scrivere all’indirizzo 
imma.uniweb@unipd.it  .  
 
Gli studenti con disabilità o dislessia possono rivolgersi al Servizio Disabilità e Dislessia  
(http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/disabilita-dislessia ) dell’Ateneo per segnalare eventuali 
necessità specifiche e per informazioni sui servizi di supporto disponibili per la frequenza ai corsi e 
le agevolazioni economiche.   
 
3. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE  

 
Il giorno 6 maggio 2016  vengono resi noti agli indirizzi internet http://www.unipd.it/graduatorie-
ammissione , www.unipd.it/en/business-administration, www.unipd.it/en/economics-and-finance  e 
www.economia.unipd.it gli esiti delle valutazioni: 
1- per i candidati cittadini comunitari o non comunitari soggiornanti in Italia  viene solo reso noto 
l’esito positivo o negativo della valutazione; 
2- per i candidati cittadini non  comunitari non soggiornanti viene reso noto l’esito positivo o 
negativo della valutazione e, nel caso il numero di domande superi i posti disponibili, viene 
pubblicata anche una graduatoria di merito che prevede l’attribuzione di un punteggio complessivo 
derivante dalla valutazione della carriera. 
L’ammissione dei candidati avviene con riserva di verifica dei titoli dichiarati, del conseguimento 
del titolo di studio, qualora non ancora posseduto, e della presentazione dei documenti previsti alla  
pagina http://www.unipd.it/en/how-apply . 
Insieme alle valutazioni verranno rese note le modalità e i termini previsti per l’immatricolazione. 
 
4. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI  

 
Ulteriori informazioni relative alle norme sulla privacy, alla tassazione, alle agevolazioni 
economiche e alle borse di studio sono disponibili all’indirizzo http://www.unipd.it/en/how-apply . 
A titolo esemplificativo alla pagina http://www.unipd.it/en/tuition-fees-scholarships-tax-relief-
schemes sono disponibili le informazioni relative alla tassazione, alle agevolazioni economiche e 
alle borse di studio dello scorso anno accademico, che saranno aggiornate entro aprile 2016. 
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso per l’ammissione 
saranno rese note nelle pagine web dell’Ateneo all’indirizzo  http://www.unipd.it/en/how-apply. 
Per quanto non specificato nel presente avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa 
vigente. 
 
Padova,    29/1/2016 

  Il Rettore  
 Prof. Rosario Rizzuto 
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ALLEGATO 1 – SCHEDE INFORMATIVE DEI CORSI DI STUDIO  
 

Laurea Magistrale in 
Business Administration - Economia e Direzione Azie ndale  

 
 

Posti disponibili 
- accesso libero con requisiti per i cittadini comunitari e cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia; 
- 30 posti per i cittadini non comunitari residenti all’estero, di cui 5 riservati a cittadini cinesi 
Programma Marco Polo. 
 

Requisiti curriculari e di adeguata preparazione pe rsonale 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in “Business Administration - 
Economia e Direzione Aziendale” devono essere in possesso dei requisiti curriculari minimi e di 
adeguata personale preparazione.  
Viene dato per acquisito il possesso di conoscenze di base, a livello di primo ciclo di insegnamento 
universitario, negli ambiti disciplinari "economico", "aziendale", "quantitativo" e "giuridico", ed in 
particolare una adeguata padronanza delle seguenti discipline: 

� Economia aziendale 
� Microeconomia e Macroeconomia 
� Ragioneria  
� Controllo di gestione 
� Organizzazione aziendale 
� Economia e gestione delle imprese 
� Marketing 
� Diritto commerciale. 

I requisiti curriculari minimi oggetto di verifica sono: 
- 26 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; 
SECS-P/11; ING-IND/35 
- 8 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-P01; SECS-P/02; SECS-P/03 
- 8 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/05; 
MAT/06; MAT/08; MAT/09 
- 8 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: IUS/01; IUS/04. 
La verifica del possesso dei requisiti curriculari e della valutazione della personale preparazione 
viene svolta da una Commissione formata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio (o suo 
Delegato), da un componente designato dal Consiglio di Corso di Studio, e da un componente 
designato dal Dipartimento di riferimento del Corso di Studio. 
Nella valutazione la Commissione terrà conto delle competenze maturate nelle aree disciplinari 
assimilabili ai SSD di cui sopra e, ove lo ritenga necessario, può procedere ad un colloquio, anche in 
via telematica.  
Al termine della valutazione la Commissione provvederà a formulare un giudizio relativamente al 
possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione e a stendere una graduatoria di 
merito relativa ai soli cittadini extracomunitari non residenti da utilizzare qualora il numero dei 
candidati ammessi superi il numero dei posti disponibili. 

Link per ulteriori informazioni sul corso di studio : www.unipd.it/en/business-administration   
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Laurea Magistrale in 
Economics and Finance – Economia e Finanza  

•Curriculum  “Banking and Finance” 
•Curriculum  “Economics and Public Finance”  

 
Posti disponibili 

- accesso libero con requisiti per i cittadini comunitari e cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia; 
- 30 posti per i cittadini non comunitari residenti all’estero, di cui 5 riservati a cittadini cinesi 
Programma Marco Polo. 
 
 

Requisiti curriculari e di adeguata preparazione pe rsonale 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in “Economics and Finance – 
Economia e Finanza” devono essere in possesso dei requisiti curriculari minimi e di adeguata 
personale preparazione.  
Viene dato per acquisito il possesso di conoscenze di base, a livello di primo ciclo di insegnamento 
universitario, negli ambiti disciplinari "economico", "aziendale", "quantitativo" e "giuridico", ed in 
particolare una adeguata padronanza delle seguenti discipline: 

�Microeconomia e Macroeconomia 
�Matematica per l'economia 
�Statistica e Statistica economica 
�Economia aziendale 
�Teoria della finanza e Finanza aziendale 
�Economia degli intermediari finanziari. 

Vengono inoltre date per acquisite una adeguata conoscenza della Lingua Inglese, nonché la 
capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione di testi, utilizzo di fogli elettronici 
di calcolo, progettazione e gestione di database, utilizzo di strumenti di presentazione). 
I requisiti curriculari minimi oggetto di verifica sono: 
- 12 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-P/07; SECS-P/09; SECS-P/11; 
- 16 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/05; 
- 22 CFU in uno o più dei seguenti settori SSD: SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/06; MAT/05; 
MAT/06; MAT/08; MAT/09. 
La verifica del possesso dei requisiti curriculari e della valutazione della personale preparazione 
viene svolta da una Commissione formata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio (o suo 
Delegato), da un componente designato dal Consiglio di Corso di Studio, e da un componente 
designato dal Dipartimento di riferimento del Corso di Studio. 
Nella valutazione la Commissione terrà conto delle competenze maturate nelle aree disciplinari 
assimilabili ai SSD di cui sopra e, ove lo ritenga necessario, può procedere ad un colloquio, anche in 
via telematica.  
Al termine della valutazione la Commissione provvederà a formulare un giudizio relativamente al 
possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione e a stendere una graduatoria di 
merito relativa ai soli cittadini extracomunitari non residenti da utilizzare qualora il numero dei 
candidati ammessi superi il numero dei posti disponibili. 
 
 
Link per ulteriori informazioni sul corso di studio : www.unipd.it/en/economics-and-finance   
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ALLEGATO 2 - BONIFICO CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE 

 


