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Lezioni

Devo seguire le lezioni

#PadovaTrEC

“Siamo all’inizio dei corsi: devo seguire le lezioni”

 Il punto di partenza è il sito www.economia.unipd.it!

 Quali sono i corsi del mio anno? 

Con un rapido sguardo a cosa ti aspetta!

 Dove si tengono le lezioni e con quali orari?

 Dove posso trovare i calendari delle sessioni d’esame?

www.economia.unipd.it > «Studenti iscritti»

http://www.economia.unipd.it
http://www.economia.unipd.it/


Lezioni

Devo seguire le lezioni

#PadovaTrEC

E-learning: MOODLE 

 per poter sempre accedere ai contenuti messi a 
disposizione dai docenti 
https://elearning.unipd.it/economia/

 programmi dei corsi, materiale didattico, case study, 
esercitazioni, articoli da consultare, risorse per 
prepararsi agli esami…

 accesso con le stesse credenziali di Uniweb

Se non capisco… posso parlare con il docente?

 Usa il ricevimento e le e-mail

https://elearning.unipd.it/economia/


Un piccolo excursus

Scrivere e-mail: netiquette!

#PadovaTrEC

 Il docente, i tutor, il personale degli uffici…

 Non sono tuoi amici e/o familiari!

 Quindi… non puoi usare il linguaggio, lo stile e la 

forma che utilizzi per postare un messaggio su 

Facebook o scrivere sms. L’e-mail non è una chat!

 È una questione di educazione e rispetto.



Indirizzo mail istituzionale

#PadovaTrEC

Nella comunicazione con uffici, personale e docenti del 

Dipartimento e dell’Ateneo siete tenuti ad utilizzare e a 

monitorare l’indirizzo che vi è stato assegnato

nome.cognome@studenti.unipd.it



Scrivere e-mail: netiquette!

Vediamo alcuni esempi NO

#PadovaTrEC

 “Ciao, mi sono iscritto e immatricolato al corso di 

economia. volevo velocemente sapere quando inizia il 

corso di inglese di ottobre di cui ho sentito parlare.“

 “Ciao, ho sentito che nel calcolo della media, punteggio 

poi usato come base per attribuire il voto finale, vengono 

tolti il voto più basso e il voto più alto registrati durante il 

triennio. Chiedo conferma.

Mario”



Scrivere e-mail: netiquette!

Vediamo alcuni esempi OK

#PadovaTrEC

Gentili Tutor, 

sono uno studente dell'ultimo anno TEM e dovrei laurearmi ad ottobre. Volendo 

terminare i miei studi con la laurea triennale per me è molto importante il voto 

finale che conseguirò. Sono indeciso se accettare o meno il risultato di un 

esame appena sostenuto.

Potreste cortesemente indicarmi qual è il punteggio base che riesco a 

raggiungere con la media dei voti? La mia media ponderata è: 24.5 / 30, mi 

manca solo la registrazione dei 12 cfu relativi allo svolgimento dello stage e gli 

8 crediti di quest’ultimo esame. Vi allego una copia del mio libretto on line 

Grazie per il vostro prezioso aiuto.

Distini Saluti, 

Mario Rossi, nr. matricola 123456



Un piccolo excursus

Scrivere e-mail: netiquette!

#PadovaTrEC

 Regole di buonsenso

 Apri la mail in modo opportuno

Gentile prof., Gentile dott.

 Spiega chi sei

Sono Mario Rossi, studente del 1° anno TrEC

 Illustra in modo chiaro e rispettoso la tua richiesta

 Chiudi la mail con una forma di saluto

Cordiali saluti, Con cordialità

 Firma con il tuo nome e il tuo numero di matricola

Mario Rossi, 123456 TrEC
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Esami

Devo dare l’esame

#PadovaTrEC

“Ho finito il corso… ora devo dare l’esame”

 Tutto quello che ti serve è nel sito uniweb.unipd.it!

 Come mi iscrivo all’esame?

 Dove vedo il voto d’esame?

 Come e quando registro il voto?

 Quello che non c’è in uniweb… ma che trovi nei 
programmi di ciascun corso

 Le modalità d’esame

https://uniweb.unipd.it/Home.do


Esami

Ho sostenuto l’esame

#PadovaTrEC

“Ho sostenuto l’esame: 

dove vedo il voto e come lo registro nel libretto?”

 Una volta corretto l’esame, il docente pubblica il voto in Uniweb

 Contestualmente riceverai nella casella di posta istituzionale una 

e-mail, che riporta il voto conseguito e la data entro la quale 

provvedere all’eventuale rifiuto

 Da "Esiti esami" in Uniweb puoi (per 7 gg)

 Visualizzare (e non prendere decisioni)

 Rifiutare (scelta irreversibile!)

 ATTENZIONE VALE IL “SILENZIO ASSENSO”: se dopo 7 gg 

non hai rifiutato esplicitamente il voto, questo è automaticamente 

considerato accettato. Quindi il docente lo verbalizza



Esami

Non ho passato l’esame

#PadovaTrEC

“Ho fatto l’esame ma… non sono passato!”

 Escludendo che la causa sia il poco studio

 Pianifica gli esami e il carico di studio: non puoi 
affrontare tutto in una sessione!

 Contatta il Servizio Tutorato

 Attenzione

 Alcuni esami sono propedeutici (cfr descrizione 
percorso formativo)

 Idoneità Inglese e Informatica



Piano di studio
Elenco degli esami per conseguire il titolo finale

#PadovaTrEC

 Il piano di studio deve essere compilato 

obbligatoriamente da tutti gli studenti 

 Il piano di studio è modificabile fino alla presentazione 

della domanda di laurea

 Solo presentando il piano di studio le attività scelte 

vengono trasferite al «Libretto online»

 Leggere le istruzioni estese alla pagina «piano di 

studio» del sito di dipartimento prima di procedere alla 

compilazione https://economia.unipd.it/piano-di-studio

https://economia.unipd.it/piano-di-studio


Piano di studio
Elenco degli esami per conseguire il titolo finale

#PadovaTrEC

 Il piano di studi ad approvazione automatica vi 

permette di selezionare le attività a libera scelta 

dall’offerta del corso di studio TrEC

 Il piano di studi «proposto» ad approvazione del CCS 

vi permette di selezionare le attività a libera scelta 

dall’offerta triennale di tutto l’ateneo

 Dal 24 settembre è compilabile il piano «automatico»

 Dal 1°ottobre: attivato anche il piano «proposto».
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Una marcia in più

#PadovaTrEC

“Quali attività arricchiscono il mio curriculum?”

 Esperienze a carattere internazionale
 Erasmus, ISPM US, corsi in lingua inglese, tandem 

linguistici

 Stage curriculare al terzo anno
 Percorso di preparazione alla scelta dello stage 

(Bilancio di Competenze)

 Attività culturali di Economia
 Incontri con l’Autore, #Live Career, convegni e 

conferenze, incontri con manager e professionisti 
durante i corsi

 Crediti liberi (12)



Come è organizzato il TrEC

#PadovaTrEC

180 cfu



Come è organizzato il TrEC

1° anno

#PadovaTrEC
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Come è organizzato il TrEC

2° anno

#PadovaTrEC

Scelta 

percorso 

3° anno

Domanda 

Erasmus
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Come è organizzato il TrEC

3° anno

#PadovaTrEC
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Il dSEA per il TrEC

Lezioni

#PadovaTrEC

Segreteria Didattica

didattica.economia@unipd.it

Elisa 

Ruzza

Melita 

Bastianello

Andrea 

Pozzobon

Silvia 

Palombi



Il dSEA per il TrEC

Esami

#PadovaTrEC

Servizio Tutorato

tutor.economia@unipd.it

Ravi 

Yerraji
Linda 

Biazzo

Sara 

Mazzocato

Eda

Omeri



Il dSEA per il TrEC

Una marcia in più

#PadovaTrEC

Servizio Stage & Placement

stage.economia@unipd.it

Sara

Spironello

Sabrina 

Camporese



Il dSEA per il TrEC

Una marcia in più

#PadovaTrEC

Servizio Relazioni Internazionali

international.economia@unipd.it

Enrico

Soncin

Greta 

Pesce

Giovanna 

De Angelis



Il dSEA per il TrEC

Una marcia in più

#PadovaTrEC

Servizio career counselling

monica.amoruso@unipd.it

Monica 

Amoruso



Il dSEA per il TrEC

Una marcia in più

#PadovaTrEC

Servizi Informatici

Perfrancesco

Consolo

Luca

Benetello



In due minuti...

#PadovaTrEC

Servizio Comunicazione

comunicazione.economia@unipd.it

Raffaella  

Allocca

https://mediaspace.unipd.it/media/t/1_irks5dyu
https://mediaspace.unipd.it/media/t/1_irks5dyu


I nostri social

https://www.facebook.com/dsea.padova/

https://www.linkedin.com/school/dsea-

unipd/

https://www.instagram.com/unipd/

Official App of the university of  

Padova 



Rappresentanti 

degli studenti

#PadovaTrEC

 IPPOLITI LORENZO  

 LUCI ALESSANDRO

 RUZZA CHIARA

 BACCAGLINI CATERINA

 CECCARINI NICOLA

 MIOLA ANDREA

 BEAN GIORGIO

 CHERUBINI CAMILLA

 DE NARDO ENRICA

 FORONI ILARIA

 NAVA ALESSANDRO



Alcune ultime 

istruzioni per l’uso

#PadovaTrEC

 Informazioni di carattere amministrativo sulla 
carriera (Iscrizioni e pagamento tasse)

 Segreteria Studenti

Casa Grimani
Lungargine Piovego, 2/3 
Tel. 049/8276418 - 8276419
economia.studenti@unipd.it

Non prima di avere consultato i REGOLAMENTI 

DIDATTICI



Prima di 

passare la parola a voi...

Istruzioni per l’uso URGENTI!

1. Idoneità di Informatica

2. Idoneità di Lingua inglese

#PadovaTrEC



Le idoneità

Obbligatorie entro il 30 settembre 2019

 Trascorso tale termine NON si potranno sostenere gli 

esami diversi da quelli relativi agli insegnamenti del primo 

anno, fino all’acquisizione delle idoneità

 Certificazioni o attestazioni relative alla conoscenza della 

lingua inglese e dell’informatica NON possono sostituire le 

prova di idoneità

#PadovaTrEC



Idoneità di informatica (1)

 La prova si terrà il 11 e 12 ottobre
(aula informatica di Via Bassi 1, 2°piano)

 La prova prevede l'utilizzo di Moodle 
https://elearning.unipd.it/economia

 Per accedere credenziali posta elettronica 
(@studenti.unipd.it) = credenziali Uniweb

 senza l'accesso è impossibile sostenere la prova

 L'iscrizione alla prova è disponibile all'interno della 
piattaforma https://elearning.unipd.it/economia alla pagina 
del corso di Informatica

 Lista aperta fino all’8 ottobre

#PadovaTrEC

https://elearning.unipd.it/economia
https://elearning.unipd.it/economia


Idoneità di informatica (2)

 Sono indispensabili per il giorno della prova le credenziali 

per utilizzare i PC dell'aula Informatica 

 Le credenziali sono sempre le stesse 

(posta elettronica @studenti.unipd.it)

 Sono già disponibili sulla piattaforma e-learning 

https://elearning.unipd.it/economia esercizi e test rivolti a 

fornire alcune indicazioni sulla tipologia di prova prevista 

per il 11 e 12 ottobre

#PadovaTrEC

https://elearning.unipd.it/economia


Idoneità di informatica (3)

 Coloro che superano la prova possono registrare 

l'idoneità a febbraio 

 Chi NON supera la prova, e dovrà quindi sostenere 

l’esame alla fine del primo semestre, è invitato a seguire 

le lezioni rispettando la suddivisione in turni che verrà 

pubblicata in piattaforma e-learning 

https://elearning.unipd.it/economia entro il 17 ottobre

 Le lezioni iniziano il 18 Ottobre

#PadovaTrEC

https://elearning.unipd.it/economia


Idoneità di lingua inglese (1)

 La prova si terrà il 4 e il 5 ottobre presso il Centro 

Linguistico di Ateneo (Via Venezia 16)

 La prova prevede l'utilizzo di moodle 

https://elearning.unipd.it/economia

 Per accedere: credenziali di posta elettronica 

(@studenti.unipd.it) = credenziali Uniweb

 senza l'accesso e il numero di matricola è 

impossibile sostenere la prova

#PadovaTrEC

https://elearning.unipd.it/economia


Idoneità di lingua inglese (2)

 L'iscrizione alla prova è disponibile all'interno della 
piattaforma https://elearning.unipd.it/economia alla 
pagina del corso di Lingua inglese 2018-2019

 La lista verrà chiusa il 27 settembre alle 23:00

 I risultati verranno pubblicati dalle docenti, entro il 

giorno 11 ottobre 2018, sempre nella pagina Moodle

dedicata all'insegnamento di Lingua Inglese.

 NON verranno accettati cambi di turno

#PadovaTrEC

https://elearning.unipd.it/economia


Idoneità di lingua inglese (3)

 Chi supera la prova può registrare l’idoneità a febbraio

 Chi NON supera la prova è invitato a seguire il corso

 Il corso è organizzato per turni di diverso livello 

(elementary e pre-intermediate)

 Le lezioni avranno inizio il 16 ottobre 2018 (gruppo 1) 

e 18 ottobre 2018 (gruppi 2 e 3)

 gruppo 1 (Favero Carraro) martedì alle16.30 e 

martedì alle 14.30,

gruppo 2 (Pavan) giovedì e venerdì alle 10.30,

gruppo 3 (Pavan) giovedì e venerdì alle 12.30.

#PadovaTrEC



Idoneità di lingua inglese (4)

 Esempi di test sono disponibili sulla piattaforma e-

learning del Centro Linguistico di Ateneo 

http://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test

(il livello di riferimento è TAL B2, lettura e ascolto)

#PadovaTrEC

http://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test


#PadovaTrEC

Grazie 

dell’attenzione!

La parola a voi


