
Firenze, li 28 settembre 2020 

Cari studenti e care studentesse di Economia e commercio, qui di seguito vi elenco alcune brevi news che 

possono essere di vostro interesse in questo avvio di primo semestre dell’a.a. 2020-21 

Inizio lezioni in aula insegnamenti del primo anno 
 
Tutti li insegnamenti del primo inizieranno le lezioni in presenza da lunedì 5 ottobre. Gli immatricolati al CdS 
possono iniziare a prenotare da oggi a giovedì uno dei blocchi di lezione della prossima settimana. La 
prenotazione avviene tramite l'applicativo Kairos (Tutorial prenotazione). Si invitano le matricole a rispettare 
queste due semplici regole:  
1) iscriversi ad un blocco di lezioni rispettando la partizione dell'iniziale del proprio cognome  
2) non iscriversi a più di un blocco di lezioni per ogni settimana. 
Infatti, come già spiegato nell'incontro di benvenuto alle matricole, le lezioni di matematica saranno le stesse 

sui 3 giorni e sarebbe ripetitivo partecipare a più di una. Inoltre, prenotandosi ad un solo blocco ogni 

settimana si permette una maggiore rotazione assicurando così che tutti coloro che vogliono partecipare 

possano trovare accesso ad almeno un giorno.  

Nuove date test di ingresso 

La Scuola ha pubblicato un nuovo bando relativo allo svolgimento la prova di verifica delle conoscenze in 

ingresso. Chi non ha ancora svolto tale prova e non ha i requisiti per l’esonero potrà prenotarsi per uno dei 

prossimi appuntamenti previsti per il 3 novembre e il 15 dicembre. Si ricorda che chi non sostiene tale prova 

non potrà prenotarsi agli esami di alcun insegnamento. Ulteriori informazioni sul test di ingresso possono 

essere trovate qui. 

Test di recupero OFA 

Non sono ancora state fissate le date per il test di recupero degli OFA. E però già possibile seguire il corso su 

moodle per recuperare le proprie lacune. Si ricorda che gli OFA sono stati assegnati a tutti coloro che non 

hanno raggiunto almeno un punteggio di 5 nel test di ingresso. Chi ha ricevuto gli OFA non potrà sostenere 

gli esami di Matematica per le applicazione economiche 1 e Microeconomia fino a che non avrà superato il 

test di recupero. Per essere aggiornati sulle date dei prossimi test di recupero consultare questa pagina della 

Scuola. 

Inizio lezioni in aula insegnamenti del secondo anno 

Da lunedì 5 ottobre inizieranno pure le lezioni in aula dell’insegnamento di Macroeconomia e le attività 

supplementari dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato. Gli studenti del secondo anno che hanno 

risposto al sondaggio dell'Ateneo di inizio settembre dichiarandosi interessati a svolgere le lezioni in presenza 

riceveranno apposita e-mail entro venerdì 2 ottobre, in cui sarà loro detto in quale dei due giorni della 

settimana, mercoledì o giovedì, potranno venire a seguire tali attività in presenza. 

Incontro di orientamento rivolto a studenti del secondo anno di EC 

Il presidente di EC invita tutti gli studenti del secondo anno ad un incontro di orientamento in cui 

approfondire in modo più specifico i temi trattati nell’incontro del 17 settembre. Tale incontro si svolgerà 

giovedì 1 ottobre alle 9 sulla piattaforma webex (link, numero evento 121 867 3023, pw: b56wMMVY2FM). 

In particolare, verranno approfonditi gli obiettivi formativi del CdS e i suoi possibili sbocchi per tutti coloro 

che ancora sono indecisi sul corso di studi triennale in cui laurearsi (fra EC e EA) e sul percorso da scegliere 

all’interno di EC. Inoltre saranno trattati in modo più dettagliato alcuni aspetti inerenti i vari percorsi interni 

al CdS (Economia e commercio, Economics, Economia e turismo) e verrà illustrata la possibilità di orientare il 

proprio piano di studio nello spirito dei nuovi percorsi introdotti con il regolamento 2020-21 (Economia e 

diritto, Economia ambiente e territorio, Economia politica e mercati finanziari).  

https://kairos.unifi.it/agendaweb/
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/guida_studenti_unifi_prenotazione_posto_in_aula_a_lezione.pdf
https://www.ec.unifi.it/vp-105-orientamento.html
https://www.economia.unifi.it/upload/sub/Bando%20prove%20di%20verifica%20ECONOMIA_PROGETTO%20OFA%20ATENEO%20(1).pdf
https://ammissioni.unifi.it/ENTER/
https://www.economia.unifi.it/vp-222-prova-di-verifica-delle-conoscenze-di-ingresso-test-di-autovalutazione.html
https://formstudelearning.unifi.it/course/view.php?id=21
https://formstudelearning.unifi.it/course/view.php?id=21
https://www.economia.unifi.it/vp-416-recupero-ofa.html
https://www.economia.unifi.it/vp-416-recupero-ofa.html
https://www.ec.unifi.it/vp-105-orientamento.html
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/onstage/g.php?MTID=ea1fa43dce441b8f8d7fb1631b830449c


Incontro di orientamento rivolto a studenti del terzo anno di EC e successivi 

Il presidente di EC invita tutti gli studenti che si trovano all’ultimo anno del loro percorso formativo ad un 

incontro di orientamento specificamente rivolto a loro che si svolgerà venerdì 2 ottobre alle 9 sulla 

piattaforma webex (link, numero evento: 121 939 8654, pw: WEjsp3cdy66). Tale incontro è mirato a dare 

informazioni dettagliate a coloro che dovessero/volessero fare modifiche al proprio piano di studio. Saranno 

inoltre date informazioni generali sulla procedura per laurearsi e sulle modalità di preparazione della 

relazione per la prova finale. 

Il presidente di Economia e commercio, 

Prof. Nicola Doni 

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/onstage/g.php?MTID=ebaa42ea11dd9d73a44e98d6a46853e8b

