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Cari studenti, 
con la prima settimana di dicembre termineranno le lezioni del primo semestre (per la verità il 9 dicembre). 
Successivamente comincerà la sessione di esami di dicembre e quella di laurea. 
 
1. Sessione di esami di dicembre 
Ricordo per le matricole la possibilità di sostenere fino da dicembre il primo esame (Istituzioni di diritto 
pubblico) anche se questo verrà poi verbalizzato formalmente a gennaio (per ragioni che mi consentirete di 
non dover spiegare). Questo consentirà agli studenti del primo anno di dedicare le prove d’esame di gennaio 
e febbraio agli altri due insegnamenti del primo anno. 
Vi auguro di riuscire ad affrontare il secondo semestre di lezioni in pari con gli esami. Sarebbe un ottimo 
proposito, sicuramente alla portata di chi ha cominciato a studiare fino dall’inizio del semestre. 
 
2. Presentazione o modifica dei piani di studio 
Martedì prossimo, 24 novembre, ho programmato alle 18 un secondo ricevimento collettivo per i piani di 
studio. Penso di programmare un altro incontro per il 3 dicembre sempre alle 18. 
Spero in queste occasioni di chiarire i vostri dubbi. 
Rispondere per mail a ciascuno è per me “time consuming”. Per questo preferirei utilizzaste queste occasioni 
nelle quali riuscirò anche ad esser più efficace e a comprendere con maggior dettaglio le vostre richieste. 
Alcune risposte a richieste frequenti: 
• In aprile sarà nuovamente possibile presentare o modificare il piano di studi on line e cartaceo. 
• E’ comunque possibile iscriversi e sostenere gli esami anche se questi non sono presenti nel proprio piano 

di studi e nel proprio libretto attraverso “ricerca appelli” da Sol.  
• Chi ha cambiato CdS da Economia e commercio si vedrà riconoscere gli esami sostenuti al primo anno e 

gli altri eventualmente richiesti a libera scelta. E’ probabile però che la Segreteria studenti non faccia in 
tempo a registrare la vostra richiesta. In questo caso potrete presentare il piano in aprile. 

• Entrambi i percorsi del CdS danno una solida formazione di base e la scelta tra i due non influisce su 
proseguimento degli studi, anche se Management può orientare meglio per chi è interessato a finanza. 

• A libera scelta è sufficiente scegliere 12-15 cfu anche se il sistema ve ne propone fino a 18. 
 
3. Samsung Innovation Camp. 
Stiamo programmando la nuova edizione che dovrebbe partire con le attività on line entro la fine del mese. 
Il sito del CdS consentirà di conoscere la data di avvio e il programma delle attività. 
Ci si potrà iscrivere e si potrà quindi documentare nel proprio curriculum il certificato del conseguimento di 
questa attività formativa sulla digitalizzazione aziendale anche se non si è inserito nel piano di studi il 
Laboratorio di competenze trasversali. 
 
4. Sessione di laurea di dicembre. 
Le cerimonie di proclamazione della sessione di tesi di dicembre si terranno necessariamente a distanza per 
disposizioni di Ateneo, e sono programmate per i giorni 16 pomeriggio, 17 pomeriggio e 18 mattina. 
Il calendario sarà pubblicato dalla Scuola la prossima settimana. 
Comunicherò nella prima settimane di dicembre ai laureandi, con un incontro collettivo, le modalità di 
partecipazione. Come da esperienza ormai consolidata, in queste occasioni sarà possibile per i laureandi 
invitare a partecipare alla cerimonia di proclamazione i propri familiari e amici via youtube. 
Ai laureandi sarà richiesto un breve intervento per un massimo di 3 minuti, nel corso del quale esprimere 
riflessioni, opinioni e ringraziamenti in piena libertà. 
Ricordo che oltre la metà dei 112 laureandi di dicembre ha sostenuto l’ultimo esame nella sessione 
straordinaria di novembre riservata ai laureandi per gli insegnamenti del terzo anno e alcune attività 
complementari (corso biblioteca, corso di excel, prove di lingua al CLA). 
Per questo ripeto l’invito di non lasciare come ultimi esami da sostenere prima della laurea gli insegnamenti 
programmati per i primi due anni del CdS. 

In attesa di incontrarvi vi auguro un buon fine settimana. 


