
Incontro Benvenuto Matricole
E. Caprari – A. Francesconi – F. Velo, Responsabili dei tre corsi di laurea triennale

Giorgio Rampa – Responsabile didattica

Anna Moisello – Responsabile Relazione esterne



Alcuni consigli

 Seguire gli insegnamenti, sia quelli in presenza sia 
quelli a distanza, e iniziare a studiare fin dalle prime 
lezioni; 

 sfruttare eventuali prove in itinere: le modalità di 
svolgimento verranno rese note dai docenti su KIRO 
(piattaforma e-learning, accesso con credenziali 
Ateneo);

 rispetto di strutture e regole di Ateneo e di 
Dipartimento, specialmente per gli aspetti sanitari;

 rispetto di colleghi e docenti (impegnarsi tutti è 
condizione necessaria per una buona riuscita del 
vostro e nostro lavoro).



Il primo anno

PRIMO SEMESTRE (in presenza – online) 

Istituzioni di Diritto Privato ( 9 CFU)

Economia Aziendale (9 CFU)

Matematica Generale (9 CFU)

Conoscenze Informatiche (3 CFU)*

SECONDO SEMESTRE 

Microeconomia (9 CFU)

Economia e Gestione delle Imprese (9 CFU)

Statistica (9 CFU)

Lingua Inglese (Perfezionamento) (6 CFU)



Calendario didattico ed esami

Lezioni primo semestre: 28/9-22/12/2020

Lezioni secondo semestre: 22/2-22/5/2021

1^ Sessione esami (2 appelli): 11/1-20/2/2021

2^ Sessione esami (3 appelli): 24/5-31/7/2021

3^ Sessione esami (1 appello): 31/8-18/9/2021

Eventuali prove in itinere: i docenti vi terranno 
informati



Il portale “Frequenza in presenza”



Dove si accede:

https://frequenzainpresenza.unipv.it

Come: inserendo le credenziali di Ateneo

Cosa indicare: se si intende seguire le lezioni in 
aula (in presenza) o da remoto (online)

ATTENZIONE: gli insegnamenti non prevedono 
frequenza obbligatoria; la rilevazione delle presenze 
ha lo scopo di permettere una migliore 
organizzazione della didattica e di monitorare le 
presenze in aula, rispettando quanto richiesto dalle 
Autorità Sanitarie.

Il portale “Frequenza in presenza”



Il portale “Frequenza in presenza”



Propedeuticità

Diritto privato per Diritto commerciale

Matematica generale per Matematica finanziaria

Statistica per Econometria



Precorso di matematica

Dal 14 al 25 settembre si svolge on-line il precorso di 
Matematica.

È consigliata la frequenza a TUTTI gli studenti, a 
prescindere dal debito formativo.

Gli incontri si svolgeranno accedendo all’aula virtuale 
attraverso il link ricevuto insieme all’avviso sui precorsi 
nella propria mail istituzionale “ @universitadipavia.it ” 

Più informazioni alla pagina:

http://economiaweb.unipv.it/2019/09/02/precorso-di-
matematica/



Precorso di matematica



Precorso di matematica
Calendario degli incontri

Il calendario degli incontri, che si terranno dal 14 al 25 settembre 2020, è il 
seguente:

lun 14  mer 16  ven 18  lun 21  mer 23  ven 25

17-19   17-19    17-19   17-19   17-19   17-19  — gruppo 0-1

15-17   17-19    17-19   17-19   17-19   17-19  — gruppo 2-3

15-17   17-19    17-19   17-19   17-19   17-19  — gruppo 4-5

17-19   17-19    17-19   17-19   17-19   17-19  — gruppo 6-7

16-18   16-18   16-18    16-18   16-18   16-18  — gruppo 8-9



Debito formativo: Matematica

Il debito (“Abilità analitiche e matematiche di base”) deve essere 
sanato entro novembre 2021 con le seguenti modalità:

• superamento di prove specifiche da svolgersi a novembre 2020, 
aprile e novembre 2021; verranno offerte specifiche attività di 
tutorato e supporto

• superamento (almeno) della 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 punteggio di 
almeno 4 nella sezione di matematica, potranno chiedere alle 
Docenti di Matematica 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 web l’elenco delle certificazioni 
ammesse)

Gli studenti che, dopo l’immatricolazione con debito, abbiano 
nuovamente sostenuto il test TOLC-E totalizzando un punteggio di 
almeno 18 nella sezione di inglese, potranno chiedere ai Docenti 
l’estinzione del debito presentando la relativa “attestazione 
risultato TOLC-E”.



Questionari di valutazione

Sistema VALMON

Questionario standardizzato per ogni 
insegnamento: compilazione obbligatoria online 
con garanzia d'anonimato

Pubblicità e utilizzo dei risultati



Informazioni Pratiche

• Le segreterie

• Gli orari (NB: visitare frequentemente il sito)

• Casella di posta istituzionale:
nome.cognomeXX@universitadipavia.it

• Area riservata

• KIRO

• I piani di studio

• Tasse e ISEE

• COR e tutorato

• Sito del Dipartimento



Il portale di Dipartimento

http://economiaweb.unipv.it/



Contatti e informazioni sui 
docenti



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



http://economiaweb.unipv.it/
L’area del sito sui servizi agli Studenti



Kiro

 È la piattaforma didattica dell'Università degli 
Studi di Pavia; per accedere direttamente a 
Economia:

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

 il materiale degli insegnamenti dei primi tre 
semestri è accessibile cliccando su:

Lauree triennali: parti comuni



Kiro



COR

 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



SEGRETERIA STUDENTI 

La  Segreteria Studenti di Via S. Agostino risponde a tutte le 
domande di carattere amministrativo che riguardano 
l’immatricolazione e la carriera degli studenti (pagamenti, tasse, 
piani di studio...).

È vivamente consigliato contattare la Segreteria tramite il 
servizio on-line 
“FILO DIRETTO a questo
Link

La prima scadenza, dal 
primo ottobre 2020, è la 
compilazione (conferma, per
gli studenti del primo anno)
del piano di studi (dalla
propria area riservata su Esse3
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do

https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/%23/login


BIBLIOTECHE E AULE STUDIO

Le Biblioteche dell’Università di Pavia sono ancora chiuse al pubblico, 
ma, da martedì 1 settembre 2020, è consentito l’accesso per la 
consultazione del materiale posseduto e/o per lo studio individuale a 
tutti gli utenti ‘istituzionali’, previa sottoscrizione del nuovo Modulo di 
richiesta di ammissione. Per essere ammessi nelle Biblioteche di 
Ateneo, l’utente deve fare richiesta alla biblioteca di suo interesse, 
utilizzando l’App Affluences.

Le aule studio continuano ad essere chiuse.
Le Biblioteche sono aperte per la consultazione del materiale 
posseduto e/o per lo studio individuale, secondo le modalità 
specificate sopra.
I cortili del Palazzo centrale, di Palazzo San Felice e del Polo Cravino
sono aperti e utilizzabili dal personale e dagli studenti dell’Università.

Continua a leggere le FAQ su: https://web.unipv.it/coronavirus/ 



ISTRUZIONI UNIPV SU 
COVID19

https://web.unipv.it/coronavir
us/




