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Corsi di Laurea in 

ECONOMIA AZIENDALE (EA)

e

ECONOMIA E COMMERCIO (EC)

Benvenuto alle matricole

a.a. 2020-21
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 I semestre
 Economia aziendale (B018991): A-C, D-L, M-P, Q-Z

 Istituzioni di diritto pubblico (B001296): A-C, D-L, M-P, Q-Z

 Matematica per le applicazioni economiche I (B001284):

 A-Bo, Bp-C, D-Ge, Gf-L, M-P, Q-Z

 II semestre
 Economia e gestione delle imprese (B018992)

 Microeconomia (B001283)

 Statistica (B018993)

Insegnamenti

https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=14571
https://e-l.unifi.it/course/view.php?id=17904
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=14734
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17393
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17734
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17568
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17044
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=15560
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17813
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17327
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17805
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17325
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=14964
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=17323
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 Syllabus:
 https://www.economia.unifi.it/p-cor2-2020-101223-B009-E94-

1-0.html

 Pagina moodle:
 https://e-l.unifi.it/

 Orario:
 https://www.ea.unifi.it/upload/sub/Orario%20I%20sem%2020

-21%20I%20anno%20EA-EC.pdf

 Linee guida per seguire a distanza:
 https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Tutorialstude

ntiMoodleWebex.pdf

 IMPORTANTE:
 controllare frequentemente account e-mail istituzionale

Informazioni su insegnamenti

https://www.economia.unifi.it/p-cor2-2020-101223-B009-E94-1-0.html
https://e-l.unifi.it/
https://www.ea.unifi.it/upload/sub/Orario I sem 20-21 I anno EA-EC.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/TutorialstudentiMoodleWebex.pdf
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 Economia aziendale e Istituzioni di diritto pubblico
 Metodologia duale: dal 28 settembre docente insegna in presenza

e proietta in streaming

 Parte degli studenti in aula, parte a casa.

 La lezione verrà videoregistrata e caricata in modo da poter essere

vista anche in asincrono

 Per Eco Az sono attivati dei ricevimenti dei tutor junior (vedi dopo)

 Matematica per le applicazioni economiche I
 Attività a distanza:

 3 lezioni videoregistrate e visionabili in modalità asincrona

 caricate su moodle A-Bo per A-C e M-P

 caricate su moodle D-Ge per D-L e Q-Z

 Q&A settimanale (meeting in modalità sincrona)

 Attività in presenza

 Ogni studente può partecipare ad una lezione interattiva ogni settimana

 Bp-C manda in streaming, videoregistra e carica tali lezioni che possono

essere visionate anche da chi non riesce a partecipare in presenza

Organizzazione didattica insegnamenti
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 IN SINTESI

 Gli studenti del gruppo A-C devono iscriversi:
◦ alla pagina Moodle del gruppo A-BO (Menicucci) per le lezioni registrate e gli incontri Q&A;

◦ alla pagina Moodle del gruppo BP-C (Gori) per le lezioni in sincrono.

 Gli studenti del gruppo D-L devono iscriversi:
◦ alla pagina Moodle del gruppo D-GE (Mancino e Colucci) per lezioni registrate e incontri Q&A;

◦ alla pagina Moodle del gruppo GF-L (Mancino e Biancalani) per le lezioni in sincrono.

 Gli studenti del gruppo M-P devono iscriversi:
◦ alla pagina Moodle del gruppo A-BO (Menicucci) per le lezioni registrate e gli incontri Q&A;

◦ alla pagina Moodle del gruppo M-P (Quartieri) per le lezioni in sincrono.

 Gli studenti del gruppo Q-Z devono iscriversi:
◦ alla pagina Moodle del gruppo D-GE (Mancino e Colucci) per le lezioni registrate ;

◦ alla pagina Moodle del gruppo Q-Z (Colucci) per le lezioni in sincrono e gli incontri Q&A

 Questa organizzazione serve per orientare in modo coordinato il carico 
didattico sui vari docenti

 Non esistono comunque impedimenti a iscriversi a pagine moodle diverse 
da quelle indicate per la propria lettera di cognome, gli unici vincoli 
saranno sugli accessi alle attività in presenza.

Organizzazione didattica insegnamenti
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 Calendario appelli di esame
 6 appelli l’anno:

 I semestre

 Dicembre-Gennaio Febbraio

 II semestre

 Giugno-Luglio-Settembre

 Peculiarità appello dicembre
 «prova intermedia»: lista diversa da quella dell’appello, ma

vale come prova completa

 L’obiettivo è quello di garantire tale appello per uno degli

insegnamenti: Istituzioni di diritto pubblico

 Importante seguire e studiare tutti e 3 gli insegnamenti

durante il semestre, anche quello che si pianifica di

sostenere per ultimo

Appelli di Esame
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 Prove verifica conoscenze in ingresso:
 https://www.economia.unifi.it/vp-324-prova-di-verifica-delle-

conoscenze-di-ingresso-e-test-di-recupero.html

 Recupero OFA:
 https://www.economia.unifi.it/vp-416-recupero-ofa.html

 Chi ha ricevuto OFA e non li recupera non può sostenere

MAE I e Microeconomia (mentre può sostenere gli altri

esami del primo anno)

Test accesso e OFA

https://www.economia.unifi.it/vp-324-prova-di-verifica-delle-conoscenze-di-ingresso-e-test-di-recupero.html
https://www.economia.unifi.it/vp-416-recupero-ofa.html
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 Durante il 1° anno
 Lingua Inglese – Test (3 cfu)esame da gennaio

 Si sostiene al CLA

 http://www.cla.unifi.it/CMpro-v-p-253.html

 Corsi di preparazione e laboratori:

 https://www.cla.unifi.it/upload/sub/corsi.pdf

 https://www.cla.unifi.it/cmpro-v-p-339.html

 Ulteriori informazioni:

 https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html

 Competenze informatiche (2 cfu) esame già da adesso

 https://www.ec.unifi.it/index.php?module=CMpro&type=admin&f

unc=pagesadmin&parentpageid=0&subid=6&from=&editmode=s

 Editing e ricerca bibliografica e documentale (1 cfu)

  esame già da adesso su pagina 19-20

 Dispense e esami online su moodle

 Informazioni:

 https://www.sba.unifi.it/p1704.html

Altre attività

http://www.cla.unifi.it/CMpro-v-p-253.html
https://www.cla.unifi.it/upload/sub/corsi.pdf
https://www.cla.unifi.it/cmpro-v-p-339.html
https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html
https://www.ec.unifi.it/index.php?module=CMpro&type=admin&func=pagesadmin&parentpageid=0&subid=6&from=&editmode=s
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=12202
https://www.sba.unifi.it/p1704.html


9

 Chi ben comincia …

 Segnali:
 voto laurea basato su media ponderata dei voti…

 … ma anche su regolarità carriere: almeno 40 cfu x anno

solare nei primi 3 anni di iscrizione

 Link al regolamento di Scuola

 Studente medio:

 Media voto del 24

 Regolarità esami

 Laureato in pari

 Tesina ottima

 Voto finale 95-96

Rimanere in pari perché…

https://www.economia.unifi.it/upload/sub/tesi-di-laurea/modalit%C3%A0 di svolgimento prova finale 22.05.2018.pdf
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 Siti
 www.ea.unifi.it

 www.ec.unfi.it

 Tutor Junior e orientamento in itinere:
 http://www.economia.unifi.it/vp-30-in-itinere.html

 si trovano informazioni pure su attività di insegnamenti di questo semestre

 Rappresentanti degli studenti
 http://www.economia.unifi.it/cmpro-v-p-127.html

 Segreteria didattica dei CdS e altri uffici Scuola
 https://www.economia.unifi.it/vp-277-uffici-della-scuola.html

 Docenti
 https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=2&cmd=93&cod=B009

 https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=2&cmd=93&cod=B034

Orientamento

http://www.ea.unifi.it/
http://www.ec.unfi.it/
http://www.economia.unifi.it/vp-30-in-itinere.html
http://www.economia.unifi.it/cmpro-v-p-127.html
https://www.economia.unifi.it/vp-277-uffici-della-scuola.html
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=2&cmd=93&cod=B034
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=2&cmd=93&cod=B034


11

 Presidenti:
 CdS EA: andrea.paci@unifi.it

 CdS EC: nicola.doni@unifi.it

Orientamento

mailto:andrea.paci@unifi.it
mailto:nicola.doni@unifi.it
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 Matematica ed Economia vanno date per forza da Gennaio mentre

Diritto possiamo dare un parziale a Dicembre, giusto?

 Si

 Nel caso in cui diritto non venga superato in Dicembre si può

riprovare in Gennaio-Febbraio?

 Si, tutti gli esame se falliti possono essere ripetuti negli appelli seguenti

 Non ho capito quando si dovrà fare la prova intermedia per

istituzioni di dirittto pubblico

 E’ calendarizzata fra il 10 e il 20 dicembre, la data precisa deve essere

definita

 essendoci 3 appelli per semestre e avendo 3 materie, in caso non

accettassi il voto di un esame come farei per ridarlo?

 Può sostenere più di un insegnamento nello stesso appello, il

calendario prevede qualche giorno di distanza. Inoltre, l’esame di un

insegnamento può essere sostenuto anche nel semestre successivo a

quello di erogazione dell’insegnamento stesso

FAQ
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 Sulla piattaforma non appare il gruppo A-Bo per guardare le lezioni in

asincrono, come posso fare?

 Alla diapositiva 2 adesso trovate tutti gli hyperlink

 È possibile seguire le lezioni in un gruppo diverso dal nostro?

 Le lezioni a distanza si, quelle in presenza no. Chiedere ai docenti notizie su

eventuali diversità nei programmi dello stesso insegnamento.

 L'attività Q&A è una sorta di ricevimento collettivo?

 Nel caso uno non avesse alcuna domanda, la partecipazione resta

obbligatoria al Q&A?

 Si, il Q&A è un momento assimilabile ad un ricevimento collettivo, non è

obbligatorio ma è una occasione per approfondire i propri dubbi che può

essere sfruttato solo in diretta

 per i libri? cosa dobbiamo fare?

 Guardare i syllabus e le pagine moodle degli insegnamenti

 per chi è iscritto a studente part time?

 Non vi sono differenze sostanziali per seguire i corsi, vi è solo un vincolo sul

numero di CFU superabili in un a.a. (vedi sezione 6 Manifesto degli studi)

FAQ

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/2021/manifesto_2021.pdf
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 Nel caso in cui uno studente abbia una certificazione 
Cambridge di livello C1 deve comunque sostenere la prova 
di inglese?

 Chi ha giá il certificato B2 del Cambridge é esonerato dalla 
prova?

 Per coloro che sono in possesso di certificazioni 
linguistiche, sarà possibile essere esonerati dal test di 
inglese?

 se ho già il certificato del livello B2 di inglese devo dare lo 
stesso l'esame?

 Per quanto riguarda l'esame di inglese, io ho già sostenuto 
durante il quarto anno di liceo l'esame di livello B2. Dovrò 
comunque sostenerlo nuovamente?

◦ Si: https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html

FAQ
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 chi ha già l'attestato ecdl deve sostenere lo stesso l'esame di

competenze informatiche?

 Si

 le informazioni sui test aggiuntivi sono sul sito della scuola di EA o sul sito

generale di unifi? perché ho notato molti siti differenti non saprei quali siti

contengono quali informazioni

 Dovete guardare i siti dei due CdS, EA e EC. Le notizie su competenze

informatiche e editing sono in aggiornamento.

 Quindi le attività su moodle, Editing e competenze informatiche,

possiamo sostenerle già nel semestre, mentre inglese solo da

gennaio giusto?

 Si. Dopo aver superato i quiz delle attività su moodle per verbalizzare il

voto dovrà comunque iscriversi al relativo esame al primo appello

disponibile.

FAQ

https://www.ea.unifi.it/vp-101-conoscenze-informatiche.html
https://www.ec.unifi.it/vp-101-conoscenze-informatiche.html

