Newsletter 1 del Corso di Laurea in Economia aziendale - 2019-20
Cari studenti del Corso di studi in Economia aziendale,
alcune brevi notizie prima dell’inizio del primo semestre di lezioni.
1.

Riapertura straordinaria della possibilità di passare al Regolamento della coorte 2018

Come segnalato fin dai primi di agosto nelle News del sito della Scuola di Economia e Management, a partire da lunedì
2 settembre fino a domenica 15 settembre sarà possibile per gli studenti del corso di laurea in Economia aziendale
immatricolati fino all'anno accademico 2017/18, presentare domanda di passaggio al Regolamento della coorte
2018.
La richiesta potrà essere presentata per email secondo le seguenti modalità:
a. compilare la domanda di passaggio;
b. copiare la domanda nel corpo della email - utilizzare esclusivamente il proprio indirizzo di posta elettronica di
ateneo (nome.cognome@stud.unifi.it);
c. inviare la richiesta al seguente indirizzo: pass.regolamento@economia.unifi.it
Possono presentare richiesta anche gli studenti che hanno effettuato nell'a.a. 2018/19 un passaggio di
corso/trasferimento da altro ateneo e sono stati ammessi ad un anno successivo al primo.
Tutte le istruzioni e i link attivati sono disponibili sul sito web della Scuola di Economia e Management nella sezione
News.
Decorso il termine del 15 settembre non sarà più possibile passare al Regolamento della coorte 2018.
2.

Piano di studio on line

Secondo quanto concordato con la Segreteria della Scuola di Economia e Management, nella seconda metà del mese
di ottobre dovrebbe avere inizio la procedura on-line per la presentazione dei piani di studio.
Sono tenuti a presentare il piano di studi gli studenti iscritti al secondo anno o quelli iscritti anni successivi che
intendono modificarlo.
La mancata presentazione del piano potrebbe rendere più complicata l’iscrizione agli esami degli insegnamenti e
comportare significativi ritardi nella verbalizzazione degli esami nella carriera dello studente.
3.

Riconoscimento crediti per Laboratorio di competenze trasversali.

Sarà disponibile presto una nuova edizione di Samsung Innovation Camp (1-3 cfu), un progetto promosso
da Samsung in partnership con Randstad e in collaborazione con il DISEI dell’Università degli Studi di
Firenze e con una rete di atenei italiani, che ha lo scopo di accompagnare gli studenti e i laureati in un
viaggio attraverso l’innovazione, per trasformare il futuro in presente e aprire nuovi scenari professionali.
Sarà attivata anche la nuova edizione del Premio Marketing Sim 2020 (2 cfu).
Da quest’anno, tra le attività formative che prevedono il riconoscimento di crediti formativi per il Laboratorio di
competenze trasversali è previsto anche il Buddy Program (2 cfu). Troverete le informazioni relative nella pagina web
della Scuola di Economia e Management nella sezione Mobilità Internazionale.
Continueranno peraltro le iniziative Laboratorio di ricerca attiva del lavoro, Skills Map e gli incontri con le aziende
organizzati dall’Ufficio Placement dell’Ateneo, secondo il calendario che sarà segnalato sul sito dell’Ateneo.
Tra la modulistica on line del sito del Corso di Laurea è disponibile il format per la richiesta del riconoscimento delle
attività formative relative al Laboratorio di competenze trasversali.
4.

Sessione straordinaria esami riservata ai laureandi dicembre 2019.

Sul sito web della Scuola di Economia e Management, nella sezione per laurearsi, è disponibile la comunicazione che
regola la possibilità per gli studenti di accedere alla sessione straordinaria di esami riservata ai laureandi di
dicembre.
Nella stessa pagina web, e sul sito del Corso di laurea, è disponibile l’elenco degli insegnamenti del Corso di laurea in
Economia aziendale e in Economia e commercio per i quali sarà possibile sostenere l’esame nella sessione
straordinaria.
5.

Partizioni didattiche degli insegnamenti.

Nonostante l’impegno a definire la migliore organizzazione dell’orario delle lezioni, considerata la disponibilità delle
aule, sono consapevole che il cambiamento dell’annualità di insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico creerà
quest’anno qualche problema.
Si ricorda comunque che, anche in relazione ai vincoli relativi all’applicativo che gestisce le carriere degli studenti, non
sarà possibile modificare la partizione dell’insegnamento assegnata per lettera.
In attesa di incontrarvi in aula vi auguro un buon inizio del semestre di lezioni.
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