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 Informazioni generali:
 pagina della Scuola di economia

 pagina del CdS di EC

 istruzioni specifiche importanti per studenti EC

 I piani delle diverse coorti

 Ricerca attività/insegnamento offerta formativa

Informazioni su web

https://www.economia.unifi.it/vp-404-piani-di-studio.html
https://www.ec.unifi.it/vp-129-piani-di-studio.html
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/Istruzioni specifiche per gli studenti di EC 20-21.pdf
https://www.ec.unifi.it/vp-129-piani-di-studio.html
https://www.ec.unifi.it/vp-95-insegnamenti.html
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 Prof. Leonardo Boncinelli curriculum EC

 Prof. Domenico Menicucci curriculum Econ

 Prof.ssa Patrizia Romei curriculum ET

 Prof. Nicola Doni piani cartacei

 Scadenza presentazione PdS:
 9 dicembre 2020

 meglio farlo quanto prima per avere libretto in ordine per

sessione dicembre

 Seconda finestra ad aprile 2021

 solo per chi non ha ancora compilato pds nell’a.a. 2020-21

Referenti e scadenze
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 Compilazione online
 Prima presentazione iscritti secondo anno

 Modifica iscritti terzo anno

 NB: occorre essere in regola con le tasse

 Vantaggi procedura online
 Il libretto viene aggiornato non appena il pds è

approvato dalla commissione

 Se si compila un pds cartaceo in futuro ogni

modifica dovrà sempre essere cartacea

Procedura online
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 Chi la deve utilizzare
 Studenti coorti precedenti alla 18-19

 Studenti con piani «individuali»
 studenti che in seguito a passaggio, trasferimento,

abbreviazione di carriera o riconoscimento periodo di studio
all'estero intendano inserire nel pds esami convalidati la cui
selezione tramite procedura on line non è possibile

 Moduli
 piano regolamentare varie coorti:

 https://www.economia.unifi.it/vp-410-moduli-piano-di-

studio.html

 Compilare e spedire al prof. Doni

 piano individuale:

 Contattare prof. Doni

Procedura cartacea

https://www.economia.unifi.it/vp-410-moduli-piano-di-studio.html
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1. Il curriculum

 Economia e commercio (EC)

 Economics (Econ)

 Economia e turismo (ET)

2. Insegnamenti a scelta vincolata

3. Insegnamenti a libera scelta

4. Attenzione a:

 Regole su incompatibilità: link

 Regole su lingue: link (vedi P.S.)

 Orizzonti futuri: link

 Giudizio commissione

 Approvazione automatica se proposti insegnamenti

attivi in CdS triennali Scuola Economia e Management.

Quali scelte?

https://www.ec.unifi.it/upload/sub/lista incompatibilit%C3%A0.pdf
https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/pds-e-orientamento-per-le-lm-a-firenze-2021.pdf
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3. La libera scelta

 EC 18/19: min 12 cfu

 Econ: min 18 cfu

 Attenzione: se lo studente seleziona più CFU del

minimo non riceve nessun avviso.

 Occorre essere consapevoli che se si includono

più cfu del minimo per raggiungere 180, ci si sta

impegnando a sostenere più di 180 cfu prima di

laurearsi

Quali scelte?
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 Erasmus

 Tirocinio: da 3 a 12 cfu

 Laboratori di lingua CLA (3 cfu)

 Laboratorio competenze trasversali (1,2,3 cfu)
 Attività orientamento in itinere di Ateneo

 Laboratorio formarsi al lavoro

 Altre iniziative career service

 Attività di Scuola e CdS (Samsung Innovation camp, etc)

 Laboratori e insegnamenti in lingua straniera
 Laboratorio di analisi dati (3 cfu)

 Laboratorio di economia computazionale (3 cfu)

 Laboratorio di economia sperimentale (3 cfu)

 Workshop in probability for economics and finance (3 cfu)

 Topics in economics and applications (6 cfu)

 Cognitive Economics (6 cfu)

Temi sparsi

https://www.economia.unifi.it/cmpro-l-s-11.html
https://www.economia.unifi.it/ls-8-stage.html
https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2019&afId=540601&lang=0
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2019&afId=540600&lang=0
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497584-0.html
https://www.unifi.it/vp-10889-orientamento-in-itinere.html
https://www.unifi.it/p11754.html
https://www.unifi.it/p10548.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497587-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497586-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497585-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497594-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497596-0.html
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/Syllabus Cognitive Economics Course.pdf
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