
Istruzioni specifiche per gli studenti di EC che devono presentare o modificare il loro Piano di studi (PdS) 

1) Gli studenti del secondo anno che non hanno mai presentato un PdS dovranno fare la scelta del 

percorso prima di poter presentare il PdS opzionandone uno fra:  

a. Economia e diriitto (ED, referente prof.ssa Romei),  

b. Economia, ambiente e territorio (EAT, referente prof.ssa Romei),  

c. Economia politica e mercati finanziari (EPMF, referente prof. Doni),  

d. Economics (Econ, referente prof. Menicucci).  

2) Tale scelta può essere fatta (o modificata se uno studente aveva già opzionato un dato percorso in 

passato e volesse cambiarlo adesso) cliccando all’interno del menù della piattaforma GCS su Piano 

carriera -> Scelta del percorso.  

3) Sia in caso di prima presentazione del PdS, che di modifica di un PdS già presentato, gli studenti 

dovranno scegliere se compilare un PdS ad approvazione automatica o meno.  

a. Nel primo caso il PdS non necessita dell’approvazione di un referente del CdS e lo studente 

vedrà i suoi dati immediatamente aggiornati sulla propria pagina sui servizi online. Gli studenti 

dovranno però scegliere gli insegnamenti da includere fra le attività a libera scelta all’interno di 

una lista di insegnamenti predefiniti dal CdS sulla base degli obiettivi formativi di ogni specifico 

percorso. Qui di seguito le liste: 

i. Economia e diritto 

ii. Economia ambiente e territorio 

iii. Economia politica e mercati finanziari 

iv. Economics 

b. Gli studenti che scelgono un piano a compilazione ordinaria potranno includere in libera scelta 

qualsiasi insegnamento proposto nell’offerta formativa triennale di Ateneo. In tal caso però il 

loro PdS sarà sottoposto all’esame di un referente che dovrà valutare la coerenza formativa 

delle scelte effettuate. Se il PdS verrà respinto lo studente dovrà riformularlo sulla base delle 

indicazioni ricevute. I dati dello studente saranno aggiornati solo a seguito dell’approvazione 

finale del PdS da parte di un referente. 

4) In ED e EPMF lo studente deve includere 15 cfu in libera scelta, in EAT e ECON ne deve includere 18. È 

possibile includere insegnamenti per un maggior numero di CFU, fino a 6 in più del minimo.  

5) ATTENZIONE: nel caso si includano dei CFU in eccesso rispetto al minimo il sistema non evidenzierà 

nessuna irregolarità e il PdS sarà approvato con più di 180 CFU, che dovranno essere sostenuti 

effettivamente per potersi laureare 

6) Prima di selezionare gli insegnamenti da includere nella libera scelta consultare la lista delle 

incompatibilità e il documento con i suggerimenti per chi vuole proseguire con una LM della Scuola. 

7) In libera scelta oltre ad altri insegnamenti possono essere messe anche ulteriori attività di conoscenza 

linguistica (rispettando le regole specificate qui nel P.S.), il tirocinio (da 3, 6, 9 o 12 cfu), ulteriori attività 

di laboratorio. 

8) Ogni studente dovrà pure effettuare alcune scelte vincolate: 

a. In tutti e 4 i percorsi è prevista la scelta di un laboratorio da 3 CFU fra quelli impartiti in aula 

con docente, quelli linguistici e quello di competenze trasversali. 

b. In ED occorre inoltre scegliere un insegnamento fra Politica economica e Diritto tributario 

c. In EPMF occorre scegliere un insegnamento fra Politica economica e Finanza aziendale e un 

insegnamento fra Storia del pensiero economico e Economia finanziaria 

d. In ECON occorre scegliere un insegnamento fra Financial Mathematics and probability 

essentials o Mathematics for economic applications II e uno fra Cognitive economics, Italian 

economy and policy in the EU context e Topics in economics and applications 

9) Gli studenti del terzo anno che devono modificare il PdS presentato lo scorso anno possono farlo con 

la procedura online compilando un nuovo PdS in cui verrà chiesto loro di ripercorrere tutte le “regole” 

del loro PdS statutario esercitando le opzioni previste secondo le loro attuali preferenze.  

https://www.ec.unifi.it/upload/sub/piani-di-studio/PdS%20L-33%20EC2021%20def.pdf
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/piani-di-studio/PdS%20L-33%20EC2021%20def.pdf
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/piani%20automatici%20ED.pdf
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/piani%20automatici%20EAT.pdf
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/piani%20automatici%20EPMF.pdf
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/piani%20automatici%20ECON.pdf
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/lista%20incompatibilit%C3%A0%2022-23.pdf
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/lista%20incompatibilit%C3%A0%2022-23.pdf
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/pds-e-orientamento-per-le-lm-a-firenze-2022-23.pdf
https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html
https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html
https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2021&afId=539319&lang=0
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2021&afId=539184&lang=0
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2021&afId=538073&lang=0
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2021&afId=531050&lang=0
https://www.ec.unifi.it/vp-102-laboratori.html
https://www.ec.unifi.it/vp-102-laboratori-e-stage.html
https://www.ec.unifi.it/vp-96-conoscenze-linguistiche.html
https://www.ec.unifi.it/vp-102-laboratori.html#labcomtra
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566474-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566455-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566474-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566452-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566471-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566451-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2021-596491-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2021-596493-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566456-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566468-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566468-0.html
https://www.unifi.it/p-ins2-2020-566444-0.html
https://www.ec.unifi.it/upload/sub/piani-di-studio/PdS%20L-33%20EC%202020_21.pdf


10) Una volta che il piano online risulta approvato lo studente vedrà aggiornata la pagina relativa al piano 

carriera. Inoltre, sul libretto compariranno i nuovi esami ma non scompariranno gli insegnamenti che 

erano presenti nel PdS precedente. Nel libretto degli studenti del secondo anno appariranno soltanto 

gli esami del secondo anno. 

11) Gli studenti fuori corso e tutti coloro che per qualche motivo devono presentare un piano statutario 

cartaceo trovano i relativi moduli da compilare qui. Una volta definito il PdS con le relative opzioni il 

modulo deve essere firmato, scannerizzato e inviato al prof. Doni. 

12) Gli studenti che devono presentare piano individuale (studenti che a causa di passaggi, trasferimenti, 

mobilità internazionale o altre esigenze particolari non riescono a rispettare i vincoli dei piani statutari) 

devono contattare il prof. Doni. 

 

https://www.economia.unifi.it/vp-422-studenti-esclusi-compilazione-piano-di-studio-on-line.html
https://www.economia.unifi.it/vp-410-moduli-piano-di-studio.html

