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Cari studenti del Corso di LAurea in Economia aziendale, 
alcuni brevi aggiornamenti sulle iniziative del CdS, in occasione dell’apertura della procedura on line per la 
presentazione dei piani di studio. 
 
1. Lunedì 15 aprile ore 10 (Aula D6.018) - Assemblea del Corso di Laurea con gli studenti del 2° e 3° anno, in relazione 

alla presentazione del piano di studio 

A partire da lunedì 15 aprile e fino a mercoledì 15 maggio sarà possibile presentare il piano di studi on-line per gli 
studenti che hanno fatto domanda di passaggio al nuovo regolamento della coorte 2018 e per gli studenti 
appartenenti alle coorti (anno accademico di iscrizione) 2015, 2016 e 2017. 
 
Per chiarire dubbi sulla procedura di presentazione dei piani di studio (on line e cartacei) gli studenti del 2° e 3° anno 
sono invitati a partecipare all’Assemblea del CdS convocata per lunedì 15 aprile alle ore 10 in aula D6.018. 
 
Prima di avviare la procedura di presentazione del piano on line siete invitati a leggere con attenzione la Guida alla 
compilazione del Piano di Studio on-line disponibile nell’area Piani di Studio 2018-19 del sito della Scuola di Economia 
e Management. In quella sede potrete trovare anche un link al tutorial video. 
Vi ricordo che a libera scelta potrete inserire tutte le attività formative attivate nell’ambito dei Corsi di Laurea 
dell’Ateneo. Per questo se non intendete scegliere una delle attività formative che vi verranno proposte inizialmente, 
in quanto attivate dal CdS, potete passare alla sezione successiva per inserire un delle attività formative presenti 
nell’offerta didattica dell’Ateneo, scegliendo il CdS nel quale questa è attivata. 
Alcuni di voi hanno segnalato discordanze tra quanto appare adesso nel loro piano di studi o nel libretto e gli 
insegnamenti sostenuti. Fino all’approvazione del piano di studi potrete notare discordanze tra quanto da voi già 
sostenuto in carriera (esami e relativi crediti) e quanto vi appare nel libretto. Non dategli peso. LA situazione si 
normalizzerà in seguito all’approvazione del piano da voi proposto. Per dubbi e richieste relativi alla formulazione dei 
piani di studi potete rivolgervi ai docenti indicati sul sito del CdS come tutor dei piani di studio. 
 
2. Riconoscimento crediti x Laboratorio di competenze trasversali. 

Si ricorda che tra la modulistica presente sul sito del Corso di Laurea è disponibile un format per la richiesta del 
riconoscimento delle attività formative relative al Laboratorio di competenze trasversali. 
Potete fare richiesta sia per il riconoscimento dell’attività di Samsung Innovation Camp (riconosciuto 1 cfu per la sola 
parte on line, 3 cfu per l’intera attività compreso il project work) sia per il Premio Marketing SIM 2019 – Il Caso 
Frecciarossa. (2 cfu) la cui deadline per la consegna del dell’elaborato finale è il 15 Maggio 2019.  
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link: http://www.premiomarketing.com/sp/il-caso-2019.3sp.  
Nel mese di maggio saranno inoltre nuovamente attivate due attività che prevedono il riconoscimento di 1 credito 
nell’ambito del Laboratorio di competenze trasversali: 

• Laboratorio di ricerca attiva del lavoro - (D15 aula 004 Piazza Ugo di Toscana, 5 – Firenze) 
lunedì 27 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - apertura iscrizioni dal 14 al 19 maggio 

• Skills Map - (Aula Altana (III piano) Dipartimento di SCIFOPSI Via Laura, 48 – Firenze) 
mercoledì 22 maggio dalle ore 9.30 alle ore 17.30 - apertura iscrizioni dal 14 al 20 maggio. 

Il riconoscimento di queste attività può essere richiesto inviando per mail il format da voi firmato, con allegata la 
documentazione e le attestazioni relative, all’indirizzo clea@economia.unifi.it  
 
 
3. Career Lab – prossimi incontri. 

Nelle News del sito del CdS sono segnalati i prossimi appuntamenti di incontro con le aziende organizzati dal placement 
dell’Ateneo. Aggiorneremo con continuità gli appuntamenti e quindi potrete trovare sul sito gli annunci delle successive 
iniziative. 
 
 
4. Calendario degli esami. 

Nei prossimi giorni sarà disponibile sul sito l’indicazione del giorno di esame per gli insegnamenti attivati dal CdS. 
L’indicazione sarà ancora provvisoria in attesa della pubblicazione delle comunicazioni ufficiali (con indicazione 
dell’orario e delle aule) a cura della Scuola di Economia e Management. 

 

Buona giornata, 


