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Cari studenti del Corso di Laurea in Economia aziendale, 
due appunti di aggiornamento, in vista della sessione estiva di esami. 
 
1. Problemi di natura tecnica e amministrativa – per esempio difficoltà nella iscrizione agli esami e nella 

registrazione nel libretto di esami già sostenuti, che hanno cambiato codice con il nuovo Regolamento. 

Per gli studenti che sono passati al nuovo Regolamento il diverso codice attribuito ad alcuni insegnamenti potrà 
comportare la mancata automatica registrazione in libretto degli esami già sostenuti. Questi dovranno essere 
registrati attraverso l’intervento di un operatore della Segreteria studenti. Considerato il numero di studenti 
potenzialmente interessati (quasi 1.000), queste operazioni richiederanno molto tempo per essere completate. Vi invito 
pertanto ad avere pazienza e a non chiedere spiegazioni per mail su questi aspetti. 

Alcuni studenti che si sono iscritti al CdS negli anni 2015 e precedenti e che sono passati al nuovo Regolamento 
potrebbero avere difficoltà nell’iscriversi agli esami in quanto il sistema di gestione delle carriere potrebbe non avere 
registrato automaticamente il superamento del test d’ingresso. In questo caso è necessaria una correzione con 
l’intervento di un operatore. 

Per risolvere il problema vi invito a richiedere l’intervento correttivo indirizzando una mail a scuola@economia.unifi.it  
 
2. Divisione del lavoro nell’assistenza agli studenti. 

Considerata la quantità di mail che mi sono arrivate dagli iscritti al CdS in questo AA, colgo l’occasione per 
puntualizzare la divisione del lavoro nell’assistenza agli studenti. 

Per tutto quanto riguarda le scelte relative al vostro percorso di studi (piano di studi, programmi erasmus, tirocini, 
prova finale, ecc.) e i problemi che possono presentarsi nell’attività didattica, potete rivolgervi ai docenti del CdS che ha 
individuato alcuni responsabili per ciascuna di queste attività, come segnalato nella pagina del sito 
(https://www.ea.unifi.it/vp-108-organizzazione.html). 

Personalmente sarò più che felice di aiutarvi rispondendo alle vostre richieste, anche per mail. In genere ho cercato 
di farlo fatto con sufficiente rapidità. 

Per tutte le problematiche urgenti di natura tecnica, amministrativa o che riguardano il funzionamento della 
piattaforma web, come, ad esempio, quelle relative ai problemi incontrati nell’iscrizione agli esami, siete invitati a 
rivolgervi alla Scuola di Economia (scuola@economia.unifi.it) o alla Segreteria studenti. 
 
3. Presentazione del piano di studio – nuova finestra 25 maggio - 2 giugno. 

E’ stata riaperta una finestra per la presentazione on line dei piani di studio. Chi non lo avesse ancora fatto può 
accedere alla piattaforma on line e presentare il piano da sabato 25 maggio a domenica 2 giugno. 

Sarà ancora possibile presentare il piano di studi on-line per gli studenti che hanno fatto domanda di passaggio al 
nuovo Regolamento (coorte 2018) e per gli studenti appartenenti alle coorti (anno accademico di iscrizione) 2015-17. 

Ricordo ancora una volta l’importanza di presentare il piano di studi per tutti gli studenti del 2° anno e per quelli 
che hanno ottenuto il passaggio al nuovo Regolamento. Soltanto con un piano di studi completo e approvato potrete 
conseguire i crediti relativi agli esami e presentare domanda di laurea. Negli altri casi l’esame verrà registrato dal 
docente ma non entrerà ancora nella vostra carriera accademica. 

Per alcune brevi ma utili annotazioni che può essere opportuno tenere presenti nel predisporre il piano di studi on 
line si rinvia alla Newsletter n.4. Tutte le newsletter sono disponibili sul sito del CdS (https://www.ea.unifi.it/vp-137-newsletters-
del-corso.html) 
 
4. Laboratorio di competenze trasversali e iniziative dell’Ufficio Placement di Ateneo. 

Per coloro che sono interessati alle attività del Laboratorio di competenze trasversali si ricorda che sono in 
programma, per il prossimo anno, la nuova edizione del Samsung Innovation Camp (riconoscimento di 3 cfu per chi 
sarà selezionato e parteciperà all’attività in aula e alla presentazione del project work e di 1 cfu per chi parteciperà alla 
parte on line dell’iniziativa) e la nuova edizione del Premio Marketing SIM (riconoscimento di 2 cfu). 

Sul sito del CdS (https://www.ea.unifi.it/vp-138-competenze-trasversali-laboratori.html) sarà mensilmente aggiornato il 
calendario delle iniziative del Laboratorio di ricerca attiva del lavoro e di Skills Map (ciascuna delle quali consente il 
riconoscimento di 1 cfu). Sul sito trovate anche una descrizione delle iniziative dell’Ateneo per quanto riguarda il Career 
Service (anche queste attività possono consentire la maturazione di cfu del laboratorio di competenze trasversali). 

Vi ricordo le prossime iniziative di Career Day organizzate dall’Ateneo. 
• LVMH (gruppo Louis Vuitton che raggruppa 14 brand del settore del fashion) - mercoledì 29 maggio dalle ore 9.00 

alle ore 16.30, presso il Centro Didattico Morgagni. 
• KPMG – mercoledì 5 giugno dalle ore 10.00, presso l’aula 005 Edificio D15 - Campus di Novoli. 

A presto, 


