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Corsi di Laurea in 

ECONOMIA AZIENDALE

ECONOMIA e COMMERCIO 

Incontro informativo con studenti I anno di corso 

17 febbraio 2021
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 Insegnamenti secondo semestre a.a. 20-21

 Economia e gestione delle imprese

 Syllabus e pagine moodle: A-C, D-L, M-P, Q-Z

 Microeconomia

 Syllabus e pagina moodle

 Statistica

 Syllabus e pagina moodle

https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2020&afId=566416
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=14903
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=20254
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=19877
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2020&afId=566414
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=20002
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2020&afId=566417
https://e-l.unifi.it/course/view.php?id=19626
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 Orario lezioni

Le lezioni della partizione M-P seguono gli orari deIIo scaglione II. Per le altre

partizioni, le lezioni in presenza seguono gli orari dello scaglione I, quelle in

remoto gli orari dello scaglione II

https://www.ec.unifi.it/upload/sub/EA-EC I anno 2%C2%B0 sem finale.pdf
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 Prenotazioni lezioni

 Istruzioni di Ateneo

 Prenotazioni del posto in aula

 Raccomandazioni

 Vale «tempestività della prenotazione»

 Posti disponibili ogni settimana: circa 650

 Intenzioni di frequenza dichiarate: 400-500

 Galateo: prenoto un giorno, il venerdì se vedo ancora posti

liberi prenoto un secondo giorno

https://www.unifi.it/art-5163-avvio-delle-lezioni-del-secondo-semestre.html
https://kairos.unifi.it/agendaweb/
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Calendario appelli sessione estiva

Insegnamento Giu Lug Set

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 3-8 5-8 9

MICROECONOMIA 16 20 6

STATISTICA 10 14 1

ECONOMIA AZIENDALE 17-21 15-19 1-3

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 9 9(22) 10

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI 
ECONOMICHE I

22-23 21-22 7-8
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Regole punteggio finale

 Viene riconosciuto un bonus di 3 punti che viene

decurtato di:
◦ 0,5 punti per ogni anno di iscrizione regolare in cui si raggiungono meno

di 40 cfu

◦ 1 punto per ogni anno di iscrizione regolare in cui si raggiungono meno

di 20 cfu

◦ tutti i punti rimasti se non ci si laurea entro il 2° anno fuori corso

 Obiettivo:
◦ accumulare almeno 40 cfu entro la fine del 2021
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 Tutor didattici e tutor informativi

 https://www.economia.unifi.it/vp-30-in-itinere.html

 Altre attività

 Corsi I anno su moodle:

 Editing e ricerca bibliografica e documentale,

 Competenze informatiche

 Laboratorio lingua inglese e altri laboratori di lingua

 Laboratorio competenze trasversali (1, 2 o 3 cfu)

 EA e EC

https://www.economia.unifi.it/vp-30-in-itinere.html
https://e-l.unifi.it/enrol/index.php?id=18446
https://e-l.unifi.it/course/view.php?id=12283
https://www.cla.unifi.it/vp-420-prenotazioni-test-online.html
https://www.ea.unifi.it/vp-138-competenze-trasversali-laboratori.html
https://www.ec.unifi.it/vp-102-laboratori-e-stage.html

