
Benvenuto alle Matricole 2019/20



Corsi di laurea di primo livello 
(lauree triennali) in:

• Amministrazione, 
Controllo e Finanza 
Aziendale

• Economia

• Management



Gli insegnamenti del primo 
anno

Istituzioni di Diritto Privato ( 9 CFU)

Economia Aziendale (9 CFU)

Matematica Generale (9 CFU)

Microeconomia (9 CFU)

Economia e Gestione delle Imprese (9 CFU)

Statistica (9 CFU)

Lingua Inglese (Perfezionamento) (6 CFU)

Conoscenze Informatiche (3 CFU)

Il programma e i contenuti dei corsi sono consultabili sul 

Catalogo Insegnamenti di UNIPV (LINK)

http://wcm-3.unipv.it/site/home/didattica/catalogo-insegnamenti.html


Calendario accademico e esami

Lezioni primo semestre: 23/9-21/12

Lezioni secondo semestre: 24/2-23/5

1^ Sessione esami (2 appelli): 13/1-22/2

2^ Sessione esami (2 appelli): 25/5-4/7

3^ Sessione esami: un appello (06/7-31/7) e 
un appello (31/8-19/9)

Eventuali prove in itinere:

28/10-31/10 (Primo semestre)

6/4-8/4 (Secondo semestre)



ORARIO LEZIONI 

PRIMO SEMESTRE A-K
L’orario di Tutorati ed Esercitazioni è in via di definizione (18.09.19)



ORARIO LEZIONI 

PRIMO SEMESTRE L-Z
L’orario di Tutorati ed Esercitazioni è in via di definizione (18.09.19)



Propedeuticità

Occorre 
superare 

l’esame di…

Prima di poter sostenere
l’esame di…

DIRITTO
PRIVATO

DIRITTO COMMERCIALE

MATEMATICA 
GENERALE

MATEMATICA
FINANZIARIA

STATISTICA ECONOMETRIA



Debito formativo: Matematica

Il debito (“Abilità analitiche e matematiche di base”) deve 
essere sanato entro novembre 2020 con le seguenti modalità:

• superamento prove specifiche da svolgersi a novembre 
2019 ed aprile e novembre 2020. Verranno offerte 
specifiche attività di tutorato e supporto;

• tramite il superamento di almeno la parte preliminare 
dell’esame di matematica generale durante gli appelli 
ufficiali;

Gli studenti che, dopo l’immatricolazione con debito, 
abbiano nuovamente sostenuto il test TOLC-E totalizzando un 
numero di risposte esatte nella sezione di matematica pari o 
superiore a 4, potranno chiedere al Docente di Matematica (a 
partire dal 20 ottobre 2019) l’estinzione del debito 
presentando la relativa “attestazione risultato TOLC-E”.



Debito formativo: Inglese

Il debito formativo dovrà essere estinto entro la laurea
attraverso:

• superamento di prove specifiche che si svolgeranno nei mesi 
di novembre e aprile di ogni anno; verranno offerte specifiche 
attività di tutorato e supporto;

• superamento di una delle prove scritte dedicate che si 
svolgeranno in corrispondenza degli appelli di Lingua inglese 
perfezionamento;

• ottenimento di certificazione internazionale ammessa, di 
livello almeno B1 (vedere sul sito elenco delle certificazioni 
ammesse)

Gli studenti che, dopo l’immatricolazione con debito, abbiano 
nuovamente sostenuto il test TOLC-E totalizzando un numero di 
risposte esatte nella sezione di inglese pari o superiore a 15, 
potranno chiedere al Docente (a partire dal 20 ottobre 2019) 
l’estinzione del debito presentando la relativa “attestazione 
risultato TOLC-E”.



Informazioni Pratiche
e servizi per gli Studenti

• Segreteria studenti  link

Sede: Via S. Agostino, 1 
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, giovedì e venerdì: 9:30/12:00 ad accesso libero
martedì: 9:30/12:00 – esclusivamente su appuntamento.
mercoledì 13:45/16:00 – esclusivamente su appuntamento.
Gli appuntamenti sono prenotabili on line http://gopa.unipv.it/ fino alle ore 

14:00 
del giorno precedente a quello della data di prenotazione.

• Orario lezioni e calendario accademico  link

• Area riservata studenti  link

http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/area-didattica-e-servizi-agli-studenti/servizio--segreterie-studenti/segreteria-di-economia.html
http://economiaweb.unipv.it/2019/01/28/orari/
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do


Il portale di Dipartimento

http://economiaweb.unipv.it/



Contatti e info sui docenti



L’area del sito dedicata alle LT
http://economiaweb.unipv.it/



http://economiaweb.unipv.it/

L’area del sito dedicata ai servizi per gli Studenti



Kiro

 E’ la piattaforma didattica dell'Università 
degli Studi di Pavia, per accedere 
direttamente a Economia:

https://elearning1.unipv.it/economia/

 Il materiale dei corsi dei primi tre semestri è 
accessibile cliccando:

Lauree triennali: parti comuni

https://elearning1.unipv.it/economia/


Kiro



COR
(Centro Orientamento)

 Orientamento in itinere:

 Tutorato

 Tirocinio formativo curriculare

 Collaborazioni Part-time studenti

 3esse - Sportello per il Supporto allo Studio

 Orientamento al lavoro:

 Stage 

 Servizi di orientamento al lavoro e placement



Alcuni consigli

 Seguire i corsi e iniziare a studiare fin dalle 
prime lezioni 

 Sfruttare eventuali prove in itinere

 Rispetto delle strutture di ateneo e di 
Dipartimento

 Rispetto di colleghi e docenti (in classe si sta 
attenti e non si gioca a carte…)




