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Cari studenti del Corso di studi in Economia aziendale, 
alcune brevi notizie di aggiornamento, ricordando che sono finalmente disponibili i calendari degli esami. 
In base agli orientamenti di Ateneo e della Scuola di Economia e Management gli esami di Dicembre saranno 
svolti a distanza, salvo la possibilità da parte dello studente di richiedere al docente, per giustificati motivi, di 
poter sostenere l’esame in aula. 
 
 
1. Modifica parziale dell’organizzazione della didattica duale  

In attesa delle valutazioni dell’Ateneo relativamente al testo del Dpcm emanato oggi dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, per adesso, la sola modifica sostanziale intervenuta per il CdS di Economia aziendale 
dall’inizio del semestre è rappresentata dal passaggio in modalità a distanza dell’insegnamento di Istituzioni 
di Diritto privato, limitatamente all’esercitazione in aula del giovedì. 
Invito comunque tutti gli studenti a verificare l’aggiornamento delle informazioni sul sito della Scuola di 
Economia e Management e la sezione Insieme in sicurezza sul sito di Unifi. 
 
 
2. Presentazione o modifica dei piani di studio 

Secondo quanto concordato con la Segreteria della Scuola di E&M, la procedura per la presentazione dei 
piani di studio dovrebbe aprire il 9 novembre e chiudere il 9 dicembre. 
Sono tenuti a presentare il pds gli studenti iscritti al secondo anno o quelli iscritti agli anni successivi che 
intendono modificarlo. 

Sul sito della Scuola e del Corso di Laurea saranno indicate le principali istruzioni per la compilazione del 
piano. La mancata presentazione del pds potrebbe rendere più complicata l’iscrizione agli esami degli 
insegnamenti e comportare significativi ritardi nella verbalizzazione degli esami nella carriera dello studente. 
Ricordo che il piano di studi può essere presentato o modificato soltanto una volta per anno accademico e 
che per questo anno accademico, ad aprile, sarà possibile accedere ad una nuova sessione della procedura. 

Il piano di studi on line può essere presentato dagli studenti: 
§ iscritti alla coorte 2019, che potranno scegliere tra i percorsi: 

ü E94 Management 
ü E95 Marketing Internazionalizzazione e qualità 

§ iscritti alla coorte 2018 o che hanno fatto il passaggio al relativo Regolamento (ovvero oltre il 90% degli 
studenti iscritti agli anni precedenti), che potranno scegliere tra i percorsi: 

ü D83 Economia aziendale 
ü D84 Management Internazionalizzazione e qualità 

La presentazione del piano attraverso la procedura on line vi consentirà di vedere aggiornato rapidamente il 
libretto della vostra carriera accademica, in seguito all’approvazione del piano. 

Quest’anno abbiamo previsto anche una procedura automatica di presentazione del piano, che garantirà 
allo studente l’immediata approvazione del piano al termine della sua compilazione. 
In questo caso le attività a libera scelta saranno proposte direttamente dalla procedura, e potranno essere 
individuate tra tutte quelle offerte dai due percorsi del CdS. 
In alternativa il piano può essere presentato secondo la modalità tradizionale. 
In questo caso potranno essere inserite tra le attività a libera scelta tutte le attività didattiche offerte dai 
Corsi di laurea di I livello di Unifi, purché esse non rappresentino una sostanziale ripetizione di quanto già 
presente nel piano di studi. In questo caso si dovrà però attendere l’approvazione del pds da parte del CdS. 
 

In occasione della presentazione del piano di studi on line, gli studenti potranno anche modificare il percorso 
inizialmente scelto (su SoL seguire le indicazioni Menù - Carriere - Scelta percorso ….. e soltanto 
successivamente presentare il pds). 
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Gli studenti delle coorti precedenti al 2018 e che non sono passati al relativo Regolamento potranno 
presentare le modifiche al piano di studi in forma cartacea. 

In questo caso i passaggi sono i seguenti: 
1. Scaricare, dal sito della Scuola di Economia e Management, il modulo relativo alla propria coorte. 

Saranno disponibili i moduli per presentare i piani cartacei per gli studenti delle coorti 2014-15-16-17) 
che non sono passati al regolamento 2018. 

2. Compilare il modulo e dopo averlo firmato inviarlo al mio indirizzo mail (andrea.paci@unifi.it). 
3. Inviare all’indirizzo mail (economia.pianistudio@unifi.it) il piano che vi avrò a mia volta ritrasmesso per 

mail, dopo avervi apposto il visto per approvazione. 

A causa del lavoro arretrato della segreteria studenti, l’aggiornamento vostro libretto nel caso di modifiche 
cartacee al piano di studi potrà avvenire con molto ritardo. Talvolta ciò potrà essere regolarizzato soltanto in 
occasione della presentazione della domanda di laurea. 
Per questo vi invito a non scrivermi mail richiedendomi chiarimenti su questo aspetto. 

Ricordo che coloro che intendono laurearsi nelle rimanenti sessioni dell’AA 2019-20 (ovvero fino alla 
sessione di aprile 2021 compresa) non devono presentare le relative modifiche al piano di studi secondo le 
procedure on line o cartacea, ma seguire la procedura straordinaria di modifica dei piani di studi riservata 
ai laureandi, seguendo le istruzioni sul sito della Scuola di E&M. 
 
 
3. Riconoscimento crediti per il Laboratorio di competenze trasversali. 

Nel piano di studio potrete inserire, tra le attività a libera scelta, il Laboratorio di competenze trasversali per 
3, 2 o 1 cfu fino ad un massimo di 6 cfu per piano. 

Anche quest’anno, tra le attività organizzate per questo Laboratorio, sarà lanciata l’iniziativa Samsung 
Innovation Camp 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. 
Il percorso si sviluppa in tre fasi: il digital learning, due giornate di formazione in aula e la realizzazione di un 
project work commissionato da alcune aziende del territorio. 
Gli studenti che completeranno l’attività di Digital Learning potranno chiedere il riconoscimento di 1 cfu, 
mentre gli studenti selezionati per il project work potranno, in seguito alla presentazione del progetto, 
chiedere il riconoscimento di 3 cfu. 

Il prossimo semestre, sempre nel Laboratorio di competenze trasversali, è prevista la nuova edizione del 
Premio Marketing Sim 2021 che consentirà di conseguire 2 cfu. 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 di Unifi. 
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 del mese di dicembre. 

Questa sessione si è ormai consolidata nel calendario didattico dei CdS di Economia aziendale e di Economia 
e commercio, per consentire a chi intende laurearsi a dicembre di avere un’occasione aggiuntiva per 
completare gli esami, senza dover rispettare gli stessi requisiti richiesti per la sessione di ottobre. 
Oltre 100 studenti potranno laurearsi a dicembre grazie a questa possibilità. 
Vi ricordo che la sessione straordinaria è limitata agli insegnamenti del terzo anno dei due CdS e che questo 
vincolo non è derogabile. Pertanto, nel programmare il calendario dei vostri esami, vi suggerisco di non 
lasciare come ultimi esami gli insegnamenti dei primi due anni del CdS. 

In attesa di incontrarvi vi auguro un buon proseguimento del semestre di lezioni. 

Andrea Paci 


