
Newsletter 5 del Corso di Laurea in Economia aziendale - 2020-21 
28 marzo 2021 

Buon lavoro, 
                 Andrea Paci 

 
Care studentesse e cari studenti, 
alcuni aggiornamenti sulla situazione pandemica e i pinai di studio 
 
1. Organizzazione della didattica con la Toscana in zona rossa. 

Come sapete la Toscana è entrata in zona rossa e quindi per tutta la durata in cui permarrà questa qualificazione del 
rischio pandemico non sarà possibile partecipare alle lezioni in presenza. 
Potete trovare maggiori informazioni sul sito della Scuola e su quello di Ateneo. 
 
Vi riporto la tabella riassuntiva delle disposizioni di Ateneo. 
 

 FASCIA 
GIALLA 

(linee guida) 

FASCIA ARANCIONE 
(DR 1279/2020) 

FASCIA ROSSA 
(DR 1279/2020) 

Lezioni e 
attività didattica 

Modalità mista in 
presenza/a distanza 

su prenotazione 

In presenza solo le lezioni dei corsi 
attivati o mutuati del primo anno di 

lauree triennali e magistrali 

A distanza tutte le 
lezioni frontali 

Esami e lauree A distanza A distanza A distanza 
Ricevimento 

studenti 
A distanza A distanza A distanza 

Tirocini curriculari 
e laboratori Consentiti Consentiti A distanza 

 
2. Seconda sessione per la presentazione o modifica dei piani di studio (29 marzo – 2 maggio). 

Da domani sarà possibile presentare o modificare il piano di studi, per tutti coloro che non lo hanno presentato 
o modificato nella sessione autunnale. La scadenza di questa seconda sessione dell’anno accademico è stabilità al 2 
maggio. 
Sul sito della Scuola e del Corso di Laurea saranno indicate le principali istruzioni per la compilazione del piano. Ricordo 
che il piano di studi può essere presentato o modificato soltanto una volta per A.A. 

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

ü E94 Management 
ü E95 Marketing Internazionalizzazione e qualità 

§ studenti della coorte 2018, che potranno scegliere tra i percorsi: 
ü D83 Economia aziendale 
ü D84 Management Internazionalizzazione e qualità 

Gli studenti della coorte 2020 presenteranno il piano nel prossimo autunno. 

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 di presentazione del piano on line ad approvazione 
automatica, 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 on line 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. 

Gli studenti delle coorti precedenti al 2018 potranno presentare le modifiche al piano di studi in forma cartacea. 

In questo caso i passaggi da seguire sono segnalati sul sito della Scuola (https://www.economia.unifi.it/vp-438-economia-
aziendale.html ) 

Vi ricordo alcune indicazioni aggiuntive: 
• E’ 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.  
• A libera scelta è sufficiente scegliere 12-15 cfu anche se il sistema ve ne propone fino a 18. 

Avete a disposizione due tutor (la dott.ssa Alessandra Carbone e la dott.ssa Fabjola  Ferrunaj) alle quali potete rivolgervi 
per l’assistenza alla compilazione e modifica dei piani di studio. 
Per rivolgere loro domande o richieste di incontro via web potete scrivere a tutor.ea@economia.unifi.it  


