
ET30

ordinamento 2018

regolamento 2018

anno 
consigliato

periodo
Codice 
esame

Settore
Insegnamento

(tutti gli esami obbligatori del 1° e 2° anno sono suddivisi 
in due partizioni per cognome: A-La / Lb-Z

CFU modulo Tot cfu

ET0017 SECS-P/07 * Economia aziendale - 1° modulo   (6/12 cfu) 6
ET0045 SECS-S/06 * Matematica  - 1° modulo   (6/12 cfu) 6
ET0017 SECS-P/07 * Economia aziendale - 2° modulo   (6/12 cfu) 6
ET0045 SECS-S/06 * Matematica  - 2° modulo   (6/12 cfu) 6

ET0040 IUS/09 * Istituzioni di diritto pubblico 6

ET0039 IUS/01 * Istituzioni di diritto privato 6
ET0031 SECS-P/01 * Economia politica - 1° modulo   (6/12 cfu) 6

3,4 ET3006 L-LIN/12 Lingua inglese I 6

ET0031 SECS-P/01 * Economia politica - 2° modulo   (6/12 cfu) 6

ET0032 SECS-S/01 Elementi di informatica per l'economia 6

ET0052 SECS-P/02 Politica economica - 1° modulo (6/12 cfu) 6
ET0060 SECS-S/01 * Statistica  - 1° modulo   (6/12 cfu) 6
ET0052 SECS-P/02 Politica economica - 2° modulo (6/12 cfu) 6
ET0060 SECS-S/01 * Statistica  - 2° modulo   (6/12 cfu) 6
ET5006 IUS/10 Legislazione del turismo 6

ET5002 SECS-P/06
Economia e politica del turismo
(6/12 cfu) 

6

6 cfu a scelta  tra quelli elencati
ET0041 L-LIN/04 Lingua francese
ET0043 L-LIN/07 Lingua spagnola
ET0044 L-LIN/14 Lingua tedesca
ET0009 IUS/04 Diritto commerciale I 6
ET0072 SECS-P/08 Gestione e marketing delle aziende turistiche 6

ET5002 SECS-P/06
Economia e politica del turismo 
 (6/12 cfu) 

6

1 ET0038 SECS-P/05 Introduzione all'econometria 6

ET0057 SECS-P/03 Scienza delle finanze 6
ET5001 SECS-S/03 Analisi della domanda turistica 6
ET0033 SECS-P/09 Finanza aziendale         6
ET3011 SECS-P/07 Ragioneria internazionale 6

6 cfu a scelta  tra quelli elencati:
1,2 ET3007 L-LIN/12 Lingua inglese II

2 ET0059 SPS/07 Sociologia

3 ET5004 M-GGR/02 Geografia del turismo
A scelta dello studente* 12

esami consigliati: 
- ET3017 -IUS/13 - Laboratorio di tecnica doganale   (4° periodo)
- ET0075 - SECS/S01 Laboratorio di statistica per l'economia (3° periodo)

ET0103 Prova finale 3
CLA-B2 Lingua inglese B2 (idoneità) 3
ET0106 Tirocinio 6

tot. CFU 180

* ATTENZIONE: Prerequisiti e propedeuticità
I seguenti esami devono essere superati prima di tutti gli altri esami dei settori indicati
Esami sostenuti in difetto di propedeuticità verranno annullati d'ufficio 

Esami di settori bloccati
Per iscritti al I anno: è bloccante per gli esami dell’area aziendale, 
economica o matematico‐statistica.  
A partire dal II anno l’OFA di Matematica blocca tutti gli esami, appartenenti 
a qualsiasi area
L’OFA di inglese B1 deve essere assolto entro il I anno di corso. A partire 
dall’iscrizione al II anno, se l’OFA non è assolto, sono bloccati tutti gli esami 
appartenenti a qualsiasi area

ET0017 SECS‐P/07; SECS‐P/08; SECS‐P/09; SECS‐P/10; SECS‐P/11

ET0031 SECS‐P/01; SECS‐P/02; SECS‐P/03; SECS‐P/04; SECS‐P/05; SECS‐P/06; SECS‐
P/12; M‐GGR/01; M‐GGR/02

ET0045

ET0060

ET0039 IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/12; IUS/15; IUS/17

ET0040
IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14

Dipartimento di 
Economia

PIANO CONSIGLIATO DELLE FREQUENZE
immatricolati 
A.A. 2018-19

Corso di Laurea

Commercio Estero e Turismo
curriculum: Economia del Turismo (ET)
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Diritto privato
Istituzioni di diritto 
pubblico

** Gli insegnamenti indicati con “I” sono propedeutici agli insegnamenti con la stessa denominazione indicati con “II”. L’esame dell’insegnamento
“II” è annullato se non è stato prima sostenuto l’insegnamento “I”.
Ulteriori informazioni alla pagina  http://www.unive.it/pag/32221/

602

6

Economia aziendale

Economia politica

Matematica SECS‐S/06; MAT/05; MAT/06; MAT/09; SECS‐S/01 ‐ Esclusi:  Laboratorio di statistica per l'economia ,   
Elementi di informatica per l'economia

Statistica
SECS‐S/01; SECS‐S/02; SECS‐S/03; SECS‐S/04; SECS‐S/05 ‐ Esclusi :Laboratorio di statistica per l'economia , 
Elementi di informatica per l'economia

*I 12 cfu possono essere scelti, preferibilmente, tra le attività affini non ancora scelte ovvero tra gli esami a libera scelta consigliati dal corso di laurea , ovvero comunque tra 
insegnamenti incardinati nei corsi di laurea in  Commercio estero (ET3), Commercio estero e Turismo (ET30),  Economia e commercio (ET4) e Economia aziendale (ET11).
Eventuali scelte difformi dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio didattico, il quale ne verificherà la coerenza con il progetto formativo. La coerenza si 
riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata con riferimento all’adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

* Fra i crediti a libera scelta e sovrannumerari è possibile inserire anche un pacchetto MINOR. Per informazioni vedi la pagina http://www.unive.it/pag/8321/

Il collegio didattico ha stabilito che a partire dalla coorte  dell’a.a. 2015_16  potranno essere programmati insegnamenti impartiti  in lingua inglese da un minimo di 12 cfu a un massimo di 60 
cfu
Le attivazioni saranno decise all'inizio di ogni anno accademico della coorte. Il collegio definisce che per l'a.a. 2018_19 gli insegnamenti tenuti in lingua inglese saranno Lingua inglese 
I, Lingua inglese II e Finanza Aziendale. 

Esami propedeutici

________
Per info:  campus.treviso@unive.it


