
Il   3°anno   TrEC: 
istruzioni per l’uso

a cura del Servizio Tutorato

18 Dicembre 2017



 Illustrare la struttura del 3°anno TrEC con 
particolare attenzione a
Contenuti delle attività didattiche
Tempi e modalità di svolgimento di Erasmus e Stage

Obiettivi di questo incontro

2Terzo anno TrEC – 18 Dicembre 2017



1° trim 2° trim 3° trim

Percorsi didattici 
(esami di percorso e 12 cfu a libera 

scelta) Stage e prova 
finale

Erasmus e scambi internazionali

La struttura del 3° anno
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 Alcune indicazioni generali
 I percorsi servono a caratterizzare la tua formazione in base 

alle tue attitudini e aspirazioni
Tutti i percorsi prevedono almeno un corso in lingua inglese
Alcuni percorsi prevedono corsi in comune
 I percorsi NON vincolano l’ingresso alle Magistrali dSEA
 I percorsi NON vincolano la scelta dei contenuti formativi dello 

stage
È possibile costruirsi percorsi completamente “ad hoc”: tuttavia

scegliendo i percorsi indicati c’è la sicurezza di non avere 
problemi nell’approvazione del piano di studi e nella 
programmazione delle lezioni

Percorsi del 3° anno
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I corsi ad hoc
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INSEGNAMENTI MG AC EF EC EI PB ED
DIRITTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
STORIA ECONOMICA
ECONOMIA REGIONALE
INTERNATIONAL BUSINESS
POLITICHE ED ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
INDUSTRIAL ORGANIZATION - MARKETS AND STRATEGIES
MARKETING
OPERATIONS MANAGEMENT
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMPUBB
ECONOMIA SANITARIA
LABOUR ECONOMICS
MONEY AND BANKING
DEVELOPMENT ECONOMICS
DIRITTO DEL LAVORO
EUROPEAN ECONOMIC INSTITUTIONS 
INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE
MONETARY AND FISCAL POLICY



I corsi condivisi
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INSEGNAMENTI MG AC EF EC EI PB ED
DIRITTO TRIBUTARIO

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D'AZIENDA

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

ECONOMICS OF INFORMATION AND UNCERTAINTY

MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA



1. Percorso Management

2. Percorso Amministrazione, Finanza e Controllo

3. Percorso Economia e Finanza

4. Percorso Economia Politica

5. Percorso Economia Internazionale

6. Percorso Economia e Management delle Aziende e 
delle Amministrazioni Pubbliche

7. Percorso Economia e Diritto

Percorsi del 3° anno
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 Marketing
 Industrial organization – markets and strategies 
 Operations management 
 Gestione delle risorse umane 
 Programmazione e controllo di gestione

1. Percorso Management

Terzo anno TrEC – 18 Dicembre 2017 8



 Economia degli intermediari finanziari 
 International corporate governance
 Programmazione e controllo di gestione
 Metodologie e determinazioni quantitative 

d’azienda 
 Diritto tributario 

2. Percorso Amministrazione, 
Finanza e Controllo
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 Economia degli intermediari finanziari 
 Economics of information and uncertainty
 Matematica per l’economia e la finanza
 Money and banking 
 Metodologie e determinazioni quantitative 

d’azienda 

3. Percorso Economia e Finanza

Terzo anno TrEC – 18 Dicembre 2017 10



 Economics of information and uncertainty 
 Development economics
 Economia degli intermediari finanziari 
 Matematica per l’economia e la finanza 
 Monetary and fiscal policy 

4. Percorso Economia Politica
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 Economia regionale 
 International business
 Storia economica
 Politiche ed istituzioni economiche internazionali 
 Diritto degli scambi internazionali 

5. Percorso Economia 
Internazionale
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 Economia sanitaria 
 Economia delle aziende e delle amministrazioni 

pubbliche
 Istituzioni di diritto pubblico
 Labour economics
 Gestione delle risorse umane

6. Percorso Economia e Management delle 
Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
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 European economic institutions
 Diritto del lavoro
 Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto tributario 
 Economia degli intermediari finanziari 

7. Percorso Economia e Diritto

Terzo anno TrEC – 18 Dicembre 2017 14



 12 cfu da selezionare tra offerta formativa triennale del 
dSEA o di altri corsi di laurea triennali dell’Ateneo di 
Padova tra insegnamenti di base, caratterizzanti o affini
Una scelta consapevole per sviluppare i tuoi interessi 
Puoi scegliere corsi in italiano o in altre lingue

 Se la somma degli esami scelti supera i 12 cfu (ad 
esempio un esame da 6 cfu + un esame da 9 cfu), i crediti 
in eccesso dell’esame con il voto più basso non verranno 
considerati al fine del calcolo della media voti

Esami a libera scelta
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 Piano compilabile all’interno dei periodi indicati 
alla pagina «Piano di studi» del sito 
www.economia.unipd.it, sezione «Studenti 
iscritti»

 Per iscritti 2015/16 (3°anno)
compilazione aperta dal 1/10/2017 al 15/01/2018 
e dal 23/02/2018 al 30/06/2018.

Compilazione Piano di Studio
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 Percorso pianificato prima della partenza
Svolgimento di esami che hanno un loro 

corrispondente nel vostro corso di studi
 Al termine del periodo Erasmus
Rientro in Italia e continuazione attività didattiche 2°

trimestre
Possibilità di proroga e stage all’estero

Erasmus e scambi internazionali
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 Prima della partenza deve comunque essere 
compilato il Piano di Studio in Uniweb

 Al rientro, una volta verbalizzate le attività svolte 
all’estero, il Piano di Studio deve essere 
ricompilato

 Le libere attività svolte in Erasmus saranno 
selezionabili tra gli insegnamenti presenti in 
Libretto on-line

Inserimento in Piano di Studio 
delle attività Erasmus
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Ciclo di incontri in preparazione allo stage: 
da fine Ottobre 2018

 Periodo indicato per lo svolgimento: dalla fine del 
secondo trimestre e con almeno 124 cfu

 La ricerca dello stage è autonoma, con il 
supporto del Servizio Stage e Placement

 Può essere svolto sia in Italia che all’estero

Stage
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Nei primi mesi del 2019 ci sarà incontro in cui 
verranno illustrate le procedure di svolgimento

 Avvio della procedura dopo aver conseguito almeno 
140 cfu

 Scelta area disciplinare e assegnazione del docente 
relatore

 Allo studente viene richiesto: 
 Ricerca delle fonti
 Analisi di teorie e/o dati
 Stesura dell’elaborato 
 Contestualizzazione

Prova finale
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 Tutorato
 Orientamento
 Bilancio di Competenze
 Stage e Placement
 Relazioni Internazionali
 Biblioteca

I servizi del dSEA a disposizione 
degli studenti
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 «Se sostengo esami a scelta libera per un totale di cfu superiore a 12, i 
crediti in più verranno considerati?»

 «12 CFU a libera scelta: possiamo scegliere esami relativi a qualsiasi 
corso di laurea TRIENNALE (quindi, per esempio, anche esami di 
Psicologia o Scienze Politiche) o dobbiamo attenerci alla lista che 
compare alla fine dell’Allegato 3 all’offerta formativa per l’a.a. 2017 -
2018?

Domande pervenute
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