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Obiettivo del documento 

Il seguente documento illustra la proposta di incontri di informazione e orientamento “Studiare Economia 
a Padova” organizzati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università 
degli Studi di Padova (https://economia.unipd.it/), per presentare i contenuti e le modalità di accesso al Corso 
di Laurea Triennale in Economia (https://economia.unipd.it/il-corso-di-laurea-in-economia-
trec/trec/Presentazione). 
Gli incontri sono rivolti agli studenti delle classi 4° e 5° degli istituti superiori che abbiano dimostrato un 
interesse verso un corso di laurea in Economia, e che – tra le loro scelte – vogliano valutare anche quello offerto 
dall’Università degli Studi di Padova. 
Si propone di seguito una struttura e un calendario possibile degli incontri, modificabile se le date e le modalità 
proposte non fossero in linea con le attività di orientamento all’università proposte dalla scuola.  
Alla scuola verrebbe richiesta la promozione dell’evento presso i propri studenti potenzialmente interessati a 
ricevere informazioni su un corso di laurea in Economia. 
 

Struttura degli incontri 

Durata dell'incontro 1 ora 

Piattaforma utilizzata Zoom (l’organizzazione dell’evento è curata dall’Università di Padova) 

Struttura dell’incontro  Introduzione  

 Presentazione del corso di laurea in Economia (struttura, esami, 
opportunità lavorative) – prof. Paolo Gubitta, Presidente del Corso 
di Laurea 

 Presentazione delle modalità di accesso ed iscrizione - a cura di 
Servizio Orientamento e Tutorato, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali 

 Domande e risposte da parte dei partecipanti 

Partecipazione Incontri rivolti principalmente agli studenti delle classi 4° e 5°. Il numero 
massimo di partecipanti per incontro è 150. 

 

Calendario degli incontri 

Giovedì 28 maggio 10.00-11.00 

Giovedì 28 maggio 14.30-15.30 

Venerdì 29 maggio 10.00-11.00 

Venerdì 29 maggio 14.30-15.30 

Sabato 30 maggio 10.00-11.00 

Mercoledì 3 giugno 10.00-11.00 
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Mercoledì 3 giugno 14.30-15.30 

Giovedì 4 giugno 10.00-11.00 

Giovedì 4 giugno 14.30-15.30 

 

Riferimenti 

Servizio Orientamento e Tutorato 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” 
Università degli Studi di Padova 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 
tel. + 39 049 827 1226 
orientamento.economia@unipd.it  
www.economia.unipd.it 
 
Facebook: http://www.facebook.com/dsea.padova/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/school/dsea-unipd  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFJU2EvsOb-sioN2C6aXDeQ  
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