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Corso di Laurea in 

ECONOMIA E COMMERCIO 

Incontro informativo con iscritti al CdS

20 aprile 2021



 Tutor informativi

 Elezioni studentesche

 News
◦ Test linguistici al CLA

◦ Piani di studio

◦ Mobilità internazionale: bandi in corso

◦ Tutoraggio didattico

◦ Open-day LM Scuola

◦ Lab. competenze trasversali: possibili attività

◦ Semestre in corso
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 Dott. Francesco Nocentini

 Dott. Omar Fuad Amir

 Ricevimento, previo appuntamento, tutti i i
mercoledì dalle 11.30 alle 13.00 su G-Meet
◦ https://meet.google.com/zvt-xbaz-khn

◦ Possono essere contattati per chiarimenti in merito 
all'offerta formativa del CdS, le pratiche 
amministrative, le esperienze di mobilità 
internazionale, le opportunità di tirocinio, il 
proseguimento post-laurea etc.
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https://meet.google.com/zvt-xbaz-khn


 Quando: 11-12 maggio

 Info generali

 Candidati CdS
◦ Lista CSX

 Candidati Scuola Economia e Management

 Candidati altri organi

 Alcuni spunti: 
◦ didattica durante e post emergenza sanitaria

◦ calendario didattico e appelli

◦ tirocini
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https://www.unifi.it/p11979.html


 Test linguistici al CLA
◦ prenotazioni aprile?

 Piani di studio
◦ Scadenza 2 maggio 

 Mobilità internazionale
◦ Erasmus Traineeship: scadenza 28 aprile

◦ Mobilità extra-UE: scadenza 5 maggio

 Tutoraggio didattico

 Open-day LM Scuola: 22 e 23 aprile

5

https://www.ec.unifi.it/art-282-test-di-lingua-al-cla.html
https://www.ec.unifi.it/art-274-presentazione-e-modifica-pds-20-21.html
https://www.ec.unifi.it/art-283-bandi-per-mobilita-internazionale.html
https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#studenti_unifi
https://www.unifi.it/p7464.html#extraue
https://www.ec.unifi.it/vp-138-tutor.html
https://www.economia.unifi.it/upload/sub/open day lauree magistrali 22-23 aprile 2021.pdf


 14 maggio: SEMOL

 19 maggio: Skills map

 27-28 maggio: Palestra di intraprendenza

 5-21 maggio: Percorso potenziamento (6)

 3-24 maggio: Laboratorio di logica (10)

 29 apr -18 mag: Valore coaching (5)

 28 giu - 1 lug: Summer courses
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https://www.unifi.it/upload/sub/placement/palestra_intraprendenza/2021/locandina_140521_sc_sociali.pdf
https://www.unifi.it/p11452.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-8678.html
https://www.unifi.it/vp-10889-orientamento-in-itinere.html#potenziamento
https://www.unifi.it/vp-10889-orientamento-in-itinere.html#logica
https://www.unifi.it/vp-10889-orientamento-in-itinere.html#coaching
https://www.disei.unifi.it/vp-456-summer-courses-2021.html


 Valutazione insegnamenti:
◦ Info generali sulla valutazione della didattica

◦ Come fare per compilare online il questionario 

◦ Dati aggregati sulle valutazioni degli studenti

◦ Analisi in GdR e CPDS

 Esami sessione estiva
◦ Ad oggi il protocollo di Ateneo prevede che siano a 

distanza anche se saremo zona gialla

◦ Possibili modifiche?
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http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2797.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8018.html
https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2020


coorte Iscr 2° %Reg %1FC

2017/18 175 44,6

2016/17 265 38,9 58,9

2015/16 173 37,0 59,0

2014/15 144 29,2 47,2

2013/14 190 24,2 44,2

2012/13 214 23,4 43,9
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