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Come affrontiamo l’emergenza 
Covid-19?

 Nell’incertezza dello scenario del prossimo futuro prevediamo
di offrire tutti i servizi didattici anche online (lezioni, tutorato,
ricevimento studenti, esami, laboratori, etc…)

 L’attività in presenza è importante, faremo tutto ciò che sarà
consentito!



Perché studiare Economia 
(a Pavia)?

 Per comprendere il funzionamento del sistema
economico, dal punto di vista sia aziendale
(micro) sia aggregato (macro)

 Per vivere appieno la propria esperienza
universitaria in un ambiente stimolante ed
accogliente (il mini-campus di Via San Felice),
inserito nel network pavese (collegi+IUSS+CUS),
caratterizzato da forti legami internazionali e
dotato di tutte le necessarie infrastrutture
didattiche

 Per avere ottime probabilità di inserimento nel 
mondo del lavoro e prospettive di buoni guadagni



Palazzo San Felice



…le aule



…i nostri studenti, lo sport e il CUS…
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…studiare Economia a Pavia 
significa vivere in un ambiente 
fortemente internazionalizzato

I corsi di studio in Scienze Economiche e Aziendali:

offrono programmi di doppia laurea magistrale

attraverso i quali lo studente consegue la laurea sia presso

l’Università di Pavia sia presso una delle Università estere

consorziate

partecipano a numerosi programmi e accordi di scambio
per docenti e studenti

offrono corsi di laurea magistrale e Dottorato di

ricerca in lingua inglese con una alta percentuale di

studenti stranieri



Qual è il tasso di occupazione a 1 
anno dalla laurea magistrale?

(Fonte: Almalaurea 2019)
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Posizione laureati 2018 intervistati 
a 12 mesi dalla laurea magistrale 

(Fonte: Almalaurea 2019)
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Quanto guadagnano in media a un 
anno dalla laurea magistrale?

(Fonte: Almalaurea 2019)
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…l’università di Pavia, su 40 Atenei, è al 4°
posto con Cattolica come percentuale di 

laureati-dirigenti
(Fonte: Jobpricing 2019-Composizione % di profili per inquadramento e per ateneo)

Ateneo Dirigenti Quadri Impiegati

Università Commerciale Luigi Bocconi 22% 31% 47%
Luiss Libera università int. Degli studi sociali Guido Carli 15% 30% 55%
Politecnico di Milano 14% 28% 58%
Università Cattolica del Sacro Cuore 13% 27% 60%
Università degli Studi di Pavia 13% 29% 58%
Università di Roma La Sapienza 12% 32% 56%
Università degli Studi di Milano 11% 28% 61%
Università degli Studi di Padova 11% 21% 68%
Università degli Studi di Siena 11% 23% 65%
Università Cà Foscari di Venezia 11% 23% 66%
Università degli Studi di Genova 11% 30% 59%
Università degli Studi di Torino 11% 28% 61%
Università degli Studi di Parma 10% 22% 67%
Università degli Studi di Napoli Federico II 10% 32% 58%
Università degli Studi di Brescia 10% 18% 72%
Università degli Studi di Trieste 9% 27% 61%
Alma mater studiorum Università di Bologna 9% 22% 69%



In quali settori lavorano i laureati nei 
corsi di studio in economia a Pavia?

(Fonte: Almalaurea 2019 elaborazione dati laureati in Economia a
Pavia a 1 anno dalla laurea)

Agricoltura Metalmeccanica e meccanica di precisione

Chimica/Energia Altra industria manifatturiera

Commercio Credito, assicurazioni

Trasporti, pubblicità, comunicazioni Consulenze varie

Informatica Altri servizi alle imprese

Pubblica amministrazione, forze armate Istruzione e ricerca

Sanità



Quanti non sono soddisfatti del (primo) 
lavoro?

(Fonte: Almalaurea 2019 elaborazione dati laureati in Economia a Pavia a 1 anno
dalla laurea)
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Timeline per le matricole in 
Economia

Iscrizione al Corso di Laurea durante le finestre previste 
per l’accesso

(numero programmato a 205 matricole per “Amministrazione Finanza e 
Controllo”, 225 per “Management” e 185 per “Economia”, più 10 posti per 

ciascun CDL riservati a studenti non comunitari )

LE LEZIONI INIZIANO il 21 SETTEMBRE 

Precorso di matematica: settembre 

Accoglienza matricole: 16 settembre



Finestre per l’accesso 

ai corsi di laurea triennale: 

• prima Finestra (dall’8 al 25 giugno)

• seconda Finestra (dal 22 al 24 luglio)

Posti eventualmente ancora disponibili:

• finestra subentri (dal 6 agosto)



Prima finestra

(giugno)

dall’ 8 giugno ore 9:00 al 25 giugno ore 12:00:

primo contingente di posti prenotabili previo superamento del test TOLC-E, in 
caso le domande eccedano il contingente varrà l’ordine cronologico di presentazione 
domanda.

1. registrarsi nell’area riservata ESSE3 del sito UNIPV per ottenere credenziali
2. accedere con le credenziali alla lista di prenotazione e candidarsi

all’occupazione del posto, esprimendo preferenza per un solo CDL, 
inserendo i documenti richiesti 

3. verificare se il nominativo è nella lista delle domande accettate che verrà 
pubblicata su UNIPV il 29 giugno

4. procedere all’immatricolazione entro le 12 del 10 luglio



dal 22 luglio ore 9:00 al 24 luglio ore 12:00:
secondo contingente di posti prenotabili previo superamento del test TOLC-E. 

Al termine della seconda finestra, i posti ancora disponibili 
saranno assegnati tramite iscrizione nella lista subentri:

1. registrarsi nell’area riservata ESSE3 del sito UNIPV per ottenere 
credenziali

2. accedere con le credenziali alla lista di prenotazione e candidarsi
all’occupazione del posto, esprimendo preferenza per un solo CDL, 
inserendo i documenti richiesti 

3. verificare se il nominativo è nella lista delle domande accettate che verrà 
pubblicata su UNIPV il 28 luglio

4. procedere alla immatricolazione entro le 12 del 4 agosto

seconda finestra

(fine luglio)



finestra subentri

(a partire dal 6 agosto)

6 agosto ore 9.00 e chiuderà l’8 ottobre ore 12.00:
finestra residuale con ammissione in base all’ordine cronologico di presentazione
domanda.
Per iscriversi nella lista subentri occorre soddisfare i seguenti requisiti:
• voto di maturità non inferiore a 65/100 (oppure 39/60).
• non è necessario avere sostenuto il test TOLC-E.
Possono iscriversi anche coloro che sono rimasti esclusi nelle precedenti finestre.
1, 2 come prima
3. a partire dal 18 agosto verrà pubblicata la classifica degli ammessi. La segreteria
comunicherà ai candidati con i requisiti la possibilità di accedere all’immatricolazione.
La comunicazione verrà inviata all’indirizzo email comunicato in fase di registrazione
nella lista
4. procedere all’immatricolazione entro un termine massimo di 5 giorni a 
partire dalla data della comunicazione



TOLC-E (CISIA)
Il test TOLC-E verrà considerato superato ai fini dell’ammissione se il 
candidato avrà riportato un punteggio totale almeno pari a 10 
(non concorre al calcolo il punteggio della prova di inglese)

Sarà ritenuta valida ai fini della presentazione della domanda di 
prenotazione/immatricolazione la certificazione TOLC-E ottenuta in 
qualsiasi sede Universitaria a partire da novembre 2018. 

Il Consorzio CISIA, che organizza e gestisce i test, ha predisposto in via 
sperimentale modalità alternative di partecipazione ai test, che consentono ai 
candidati di svolgere il test da casa.

Il progetto “TOLC@casa” prevede la possibilità di erogare i test TOLC-E a 
partire dalla fine del mese di maggio 2020. Il dettaglio del progetto è disponibile 
a questo link: https://www.cisiaonline.it/tolccasa-lalternativa-ai-
tolc-allepoca-del-covid-19/. 

Le iscrizioni ai test TOLC si effettuano solo sul sito del Consorzio CISIA, a cui si 
rimanda anche per notizie e aggiornamenti sulle modalità di svolgimento: 
https://www.cisiaonline.it/.



DEBITO

Il DEBITO MATEMATICA verrà attribuito a coloro che non raggiungono 
un punteggio di almeno 4/13 nella parte di matematica del  test 
TOLC-E

Il DEBITO INGLESE verrà attribuito a coloro che non raggiungono un 
punteggio di almeno 18/30 nella parte relativa alla lingua 
inglese del  test TOLC-E



SCIENZE ECONOMICHE (L-33):
 ECONOMIA

SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA
GESTIONE AZIENDALE (L-18):
 AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E

FINANZA AZIENDALE
 MANAGEMENT

Il conseguimento di uno dei suddetti diplomi consente
accesso senza debiti a TUTTE le Lauree Magistrali
offerte dal Dipartimento

Corsi di Laurea Magistrale biennali Master universitario 
di 1° livello

Master universitario 
di 2° livello

PERCORSO FORMATIVO
Corsi di Laurea Triennale

Dottorato 
di Ricerca



OFFERTA DIDATTICA 2020/2021

Corsi di Laurea Triennale

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 
(L-18):

 Corso di Laurea in
AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E 

FINANZA (CLACFA)


 Corso di Laurea in
MANAGEMENT (CLAM)

SCIENZE DELL’ECONOMIA 
(L-33):

 Corso di Laurea in
ECONOMIA (CLEC)



Struttura dei Corsi di 
Laurea triennale

3 semestri con insegnamenti 
comuni 

3 semestri con insegnamenti 
differenziati per corso di laurea

21 esami + 2 idoneità 

stage/ricerca e prova finale

forniscono i requisiti per 
accedere senza debiti alle lauree 
magistrali sia in Scienze 
dell’Economia sia in Scienze 
Economico Aziendali 



Corso di Laurea Triennale in
ECONOMIA (CLEC)

LAUREA MAGISTRALE
Economics, Finance and 

International Integration
(3 percorsi)

L-33 Scienze Economiche  

Accesso senza debiti 
anche 

alle altre lauree 
Magistrali offerte dal

Dipartimento



CLEC – Piano di studi

primi 3 semestri 

comuni ai 3 CDLT

(con diverso corso di 
Diritto nelle due 
classi di laurea)

INSEGNAMENTI CFU

I anno primo semestre

Economia aziendale 9

Matematica Generale (è propedeutico per 
Statistica) 9

Istituzioni di diritto privato 9

Conoscenze informatiche 3

I anno secondo semestre

Microeconomia 9

Statistica (è propedeutico per Econometria) 9

Economia e Gestione delle Imprese 9

Inglese perfezionamento 6

II anno primo semestre

Matematica finanziaria 6

Macroeconomia 9

Storia economica 6

Diritto pubblico e dell‘economia 9



INSEGNAMENTI CFU

II anno secondo semestre

Politica economica 9

Scienza delle finanze 9

Storia dell’Economia Politica 9

III anno

Econometria 6

2 a scelta tra (Economia internazionale e dello sviluppo, 
Economia e organizzazione industriale, Economia e politica 
monetaria, Economia matematica, Economia pubblica)

18

1 a scelta (Statistica sociale, Sociologia generale, Economia del 
lavoro) 6

1 a scelta (Finanza o Organizzazione aziendale) 6

Seconda lingua introduzione 3

Stage o ricerca 6

Prova finale 3

2 Esami liberi 12

segue - CLEC – Piano di studi

Esami liberi

Possono essere scelti tra tutti 
gli esami del triennio, 

compresi anche affini e 
caratterizzanti



L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E 
DELLA GESTIONE AZIENDALE

Laurea in Amministrazione, Controllo e 
Finanza Aziendale (CLACFA)

Laurea in Management (CLAM)



Corso di laurea Triennale in
AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO 
E FINANZA AZIENDALE (CLACFA)

LAUREA MAGISTRALE
Economia e Legislazione 

d’Impresa

(2 percorsi)

Amministrazione, Finanza e 
Controllo

Governance, Controllo e 
Revisione 

Accesso senza debiti anche 
alle altre lauree magistrali 

offerte dal Dipartimento



Corso di laurea Triennale in
MANAGEMENT (CLAM)

Management

MAGISTRALE 
International Business 
and Entrepreneurship

(2 percorsi)

International 

Management

Digital Management

Accesso senza debiti 
anche 

alle altre lauree 
Magistrali offerte dal

Dipartimento

MAGISTRALE 
Economia e Gestione 

delle Imprese
(1 percorso)



CLACFA e CLAM – Piano di studi

primi 3 semestri 
comuni ai 2 corsi 

di laurea

INSEGNAMENTI CFU

I anno primo semestre

Economia aziendale 9

Matematica Generale (è propedeutico per Statistica) 9

Istituzioni di diritto privato (è propedeutico per 
Diritto Commerciale) 9

Conoscenza informatiche 3

I anno secondo semestre

Microeconomia 9

Statistica 9

Economia e Gestione delle Imprese 9

Inglese perfezionamento 6

II anno primo semestre

Matematica finanziaria 9

Macroeconomia 9

Diritto Commerciale 9



segue - CLACFA – Piano di studi 
INSEGNAMENTI CFU

II anno secondo semestre

Bilanci aziendali 9

Programmazione e controllo 9

Economia degli intermediari finanziari 9

Diritto Costituzionale 6

III anno 

Diritto tributario 9

Sociologia generale 6

Storia economica 6

Valutazione delle aziende 6

Finanza aziendale 6

Seconda lingua introduzione 3

Stage o ricerca 6

Prova finale 3

2 Esami liberi 12



segue - CLAM – Piano di studi 
INSEGNAMENTI CFU

II anno secondo semestre

Marketing 9

Banche e finanza 9

Diritto dell’economia 6

Esame libero 6

III anno 

Organizzazione aziendale 9

Economia e Gestione del Sistema Agroindustriale 6

Bilanci Aziendali 6

Economia e organizzazione industriale 6

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali 9

Costituzione economica 6

Seconda lingua introduzione 3

Stage o ricerca 6

Prova finale 3

Esame libero 6




