
Brevi annotazioni sulla procedura di presentazione on line del piano di studio (a.a. 2018/19). 
 
 

Ad oggi (02/05/2019) sono stati approvati oltre 500 piani. Molti di voi hanno riscontrato alcuni problemi 

che provo a trattare nei punti seguenti sperando, per questi aspetti comuni, di evitare in futuro di dover 

continuare a dare risposte ai singoli casi. 

1. Nelle regole di scelta del piano on line il range per la presentazione degli insegnamenti a scelta libera è 

indicato in maniera piuttosto ampia (fino a 30 cfu), per consentire a chi ha già sostenuto esami non previsti 

nel nuovo piano e che vuole vedere riconosciuti di poteri inserire. Tenete però presente che con il nuovo 

Regolamento (coorte 2018) il piano di studio prevede 12 CFU a scelta libera per il curriculum di Economia 

aziendale e 15 CFU per il curriculum Management, internazionalizzazione e qualità. E’ quindi sufficiente 

selezionare un numero di insegnamenti che consenta di raggiungere quel valore complessivo di cfu a scelta 

libera. 

2. Nella compilazione del piano di studio non dovete preoccuparvi che l'esame considerato nel nuovo 

piano risulti sostenuto o meno. Ciò che è importante è che sia stato registrato l’insegnamento 

originariamente sostenuto. Gli esami corrispondenti al passaggio di Regolamento saranno registrati in un 

secondo momento dalla Segreteria studenti. Occorrerà avere pazienza perché la procedura richiede tempo 

e riguarda un numero rilevante di studenti. 

3. Per motivi tecnici nel piano di studio on line della coorte 2018 l'esame di Statistica economica 

(aziendale) è indicato al 2° anno invece che al 3°, ma ciò non è rilevante. 

4. Non è più possibile inserire la voce Esame Erasmus. In questo caso si invita lo studente ad inserire un 

altro insegnamento con un numero di cfu corrispondente a quello Erasmus e successivamente, quando 

l’esame Erasmus verrà riconosciuto, si potrà richiedere la variazione del piano di studi utilizzando 

l’apposito modulo disponibile sul sito della Scuola. https://www.economia.unifi.it/upload/sub/piani-di-

studio/variazione%20piano%202019.pdf 

5. Si invitano gli studenti a considerare che il Tirocinio è riconosciuto dal Corso di studi soltanto per 6 cfu e 

che non può essere inserito anche se viene proposto il Laboratorio di strumenti per l'inserimento nel 

mondo del lavoro. 
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