Insegnamenti disattivati
Recentemente alcuni insegnamenti previsti nell'offerta formativa di EC sono stati disattivati. In generale NON
è possibile l'INSERIMENTO EX-NOVO nel piano di studi di tali insegnamenti, che possono quindi essere inseriti
solo da studenti che li avevano già nell'ultimo piano approvato o che li hanno già sostenuti:
B015185 Economia dell’impresa
B018986 Economia dello sviluppo e dell’organizzazione industriale
B019116 Laboratorio di Politiche dei servizi turistici

Insegnamenti di recente attivazione
E’ possibile inserire in piano alcuni nuovi insegnamenti introdotti con la corrente offerta formativa 2016-17,
ma è importante sapere che tali insegnamenti saranno impartiti in aula solo a partire dal 2017-18 e che quindi
i relativi esami potranno essere sostenuti solo a partire dal 2018, nel semestre di riferimento del corso. Tali
insegnamenti sono:
B004526 Agricoltura e turismo rurale
B026161 Gestione marketing e organizzazione delle imprese turistiche
B026162 Gestione e marketing delle imprese turistiche
B026163 Organizzazione delle imprese turistiche

Incompatibilità fra insegnamenti
Nel selezionare gli esami per la scelta autonoma lo studente deve verificare di non inserire insegnamenti
incompatibili con altri esami già presenti nel proprio PdS. Sotto una lista (non esaustiva) delle principali
incompatibilità degli insegnamenti previsti nel CdS di EC con altri insegnamenti del CdS, o della Scuola di
Economia e Management (anche di offerte formative pre-esistenti), o di altre Scuole.
Esame della corrente offerta formativa
Microeconomia
Economia aziendale
Matematica per le applicazioni economiche I
Scienza delle finanze
Istituzioni di diritto pubblico
Intermediari finanziari
Economia e sviluppo dei sistemi produttivi
Storia Economica
Agricoltura e turismo rurale
Organizzazione delle imprese turistiche
Economia e gestione delle imprese
Marketing (principi e strumenti)
Strategia di impresa
Laboratorio di lingua xxx per il turismo

Esami incompatibili
Economia Politica (SECI, Scienze Politiche,
Giurisprudenza)
Laboratorio di economia aziendale (SECI)
Tecnica e analisi dei bilanci (Giurisprudenza*)
Elementi di matematica per l’economia (SECI)
Economia Pubblica dei paesi in via di svil. (SECI)
Diritto pubblico e legislazione turistica
Diritto costituzionale (Giurisprudenza*)
Intermediari finanziari e finanza Mod. 1
Finanziamenti bancari alle imprese turistiche
Economia dello sviluppo e dell'org. industriale
Economia applicata
Storia economica e del turismo
Economia dei sistemi agroalimentari
Economia dell'impresa agroalimentare
Economia dell’azienda agraria e dei sist. agroind.
Economia agraria (Agraria*)
Organizzazione aziendale (EA)
Management delle imprese culturali (Progeas)
Marketing delle imprese culturali (Progeas)
Laboratorio di strumenti per il management e il
marketing (EA)
Lingua xxx
Laboratorio di lingua xxx

Sono sempre incompatibili insegnamenti che hanno lo stesso nome ma che hanno codici e/o cfu diversi.

