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 Inizio II anno … tempo di scelte

 Quale CdS fra EC e EA?

 Se EC, quale percorso?

 Economia e Commercio, Economics o Economia e Turismo?

 Scelto il percorso, cosa altro devo scegliere nel compilare il pds?

 le (eventuali) scelte vincolate

 la scelta «libera»

https://www.ec.unifi.it/upload/sub/Documento pds 19-20.pdf


Scuola Economia e Management

Economia Aziendale

(EA)

Economia e commercio

(EC)
Statistica SECI
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Quali criteri per la scelta del CdS? 

 Preferenze individuali

 interessi, competenze, abilità

 Eventuale proseguimento studi in LM

 Aspetti distintivi di EC

 Focus su materie economico/quantitative

 Maggiore varietà nelle scelte successive

 Laboratori

 Curriculum in lingua straniera

 Curriculum sul turismo



EC (EC) EA

32%

23%

18%

15%

12%

Eco Quant Az Giur Altro

13%

17%

41%

17%

12%

Eco Quant Az Giur Altro



GODI ALP FIRM SE ED SDS DSTS

EC 9,4 9,4 21,1 30,6 16,5 9,4 3,5

EA 48,7 21,1 11,2 14,1 0 2,5 2,0

6

Percentuale LM scelta da laureati 18/19 iscritti a LM della Scuola nel 19/20
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 Economia e turismo
◦ Percorso a «esaurimento»

◦ Piccoli numeri

◦ Altamente «vocazionale»

◦ No scelte vincolate

33%

17%
20%

15%

15%

Eco Quant Az Giur Altro
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II Anno CFU

Istituzioni di diritto privato 9

Storia economica e del turismo 6

Macroeconomia 9

Laboratorio di lingua 6

Economia internazionale 9

Scienza delle finanze 9

Geografia economico politica 
del turismo

6

Matematica finanziaria 6

60

III Anno CFU

Diritto commerciale 9

Gestione marketing e 
organizzazione aziende tur.

12

Finanziamenti bancari alle 
imprese turistiche

6

Statistica economica e del 
turismo

6

Agricoltura e turismo rurale 6

Economia e sviluppo dei sistemi 
produttivi

6

Attività autonoma 12

Prova finale 3

60
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 Economics
◦ Gradualità 

 36 cfu in lingua

◦ Libertà

 18 cfu libera scelta

◦ Internazionalizzazione

 Mobilità

 LM o Master in lingua

32%

22%
13%

15%

18%

Eco Quant Az Giur Altro
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II Anno CFU

Contabilità 6

Istituzioni di diritto privato 9

Storia economica 6

Macroeconomia 9

International economics 9

Scienza delle finanze 9

Mathematics* 9

Business English 6

63

III Anno CFU

Diritto commerciale 9

Politica economica 9

Topics in economics and applications or 
Italian economy and policy in the EU context

6

Introduzione all’econometria 6

Data science for economics 6

Attività autonoma 18

Prova finale 3

57
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 Economia e commercio
◦ Tradizione

◦ Multidisciplinarietà

◦ Flessibilità
32%

23%

18%

15%

12%

Eco Quant Az Giur Altro
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II Anno CFU

Contabilità 6

Istituzioni di diritto privato 9

Storia economica 6

Macroeconomia 9

Economia internazionale 9

Scienza delle finanze 9

Matematica * 9

57

III Anno CFU

Scelta vincolata aziendale* 9

Diritto commerciale 9

Politica economica 9

Scelta vincolata economica* 6

Introduzione all’econometria 6

Statistica economica 6

Laboratorio* 3

Attività autonoma 12

Prova finale 3

63
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Compilazione PdS

 Esami a scelta vincolata:

 Percorso Economics

 Mathematics for finance or Mathematics for economic applications II 

 Topics in economics and applications or Italian economy and policy in 

the EU context (or Cognitive economics)

 Percorso EC

 Matematica finanziaria e complementi o Mathematics for economic

applications II

 Economia dell’impresa o Economia e sviluppo dei sistemi produttivi o 

Geografia economica o Storia del pensiero economico

 Bilancio d’esercizio o Banca e sistema finanziario o Strategia 

d’impresa

 Lab. di aula o Lab. di lingua o Lab. Competenze trasversali

https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2019-539203-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2019-539215-0.html
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=3&AA=2020&afId=497596&lang=0
https://www.economia.unifi.it/p-cor2-2019-101223-B034-D81-2-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2019-539215-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497578-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497579-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497580-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497590-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497582-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497583-0.html
https://www.economia.unifi.it/p-ins2-2018-497593-0.html
https://www.ec.unifi.it/vp-102-stage-e-laboratori.html
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Compilazione PdS

 Esami a scelta libera (attività autonoma):

 Percorso EC e ET: 12 CFU

 Percorso Economics: 18 CFU

 Insegnamenti o attività di altri percorsi del CdS di EC

 Insegnamenti o attività di altri CdS triennali della Scuola di EM

 Insegnamenti o attività di altri CdS triennali di altre Scuole

 Controllo di coerenza

 Tirocini

 Reversibilità delle scelte

 Al 3° anno il pds può essere modificato

 Si possono presentare pds individuali su base di motivati obiettivi 

formativi
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Quando e come formalizzare la scelta?

 CdS :

 sino al 17/12/2020 presentando domanda di passaggio 

tramite GCS (istruzioni su procedura) , dopo essersi 

regolarmente iscritto al II anno

 Fino al 22/02/2021 pagando 100 euro ulteriori di oneri amm.

 Percorso, insegnamenti: 

 facendo la presentazione del piano di studio tramite i servizi 

online (presumibilmente a novembre 2020 o aprile 2021)

 Referenti pds: 

 EC: Prof. Boncinelli

 ET: Prof.ssa Romei

 Economics: Prof. Menicucci

https://sol-portal.unifi.it/upload/sub/documenti/futuri-studenti/domanda-di-passaggio-vademecum-studenti.pdf
https://www.economia.unifi.it/vp-404-piani-di-studio.html
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Didattica mista e organizzazione semestre

 Lezioni in aula (su prenotazione)

 Macroeconomia

 Didattica duale su 2 giorni

 Istituzioni di diritto privato

 Corso in remoto in streaming

 Attività di approfondimento in presenza (ripetute, senza 

streaming)

 Lezioni a distanza

 Contabilità

 Corso in remoto asincrono

 Q&A settimanale per favorire interazione docente/studenti

 Altre materie EC

 Solo attività a distanza, per lo più sincrone

https://www.economia.unifi.it/art-1130-didattica-in-presenza-5-9-ottobre.html
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Organizzazione del lavoro

Obiettivo standard:

Sostenere tutti e 4 gli insegnamenti del semestre entro fine

febbraio

Sessioni: dicembre, gennaio e febbraio

Nel decidere le priorità tenere conto delle

propedeuticità (insegnamenti di questo semestre su insegnamenti futuri)

 Economia aziendale propedeutica a Contabilità propedeutica a

sua volta a Bilancio d’esercizio

 Istituzioni di diritto privato propedeutico a Diritto commerciale

 Microeconomia e Macroeconomia propedeutici a Economia

internazionale e Scienza delle finanze

 Ulteriori informazioni su propedeuticità nei regolamenti del CdS
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Calendario appelli sessione invernale (date ufficiose)

Insegnamenti 2° anno I sem Dic Gen Feb

CONTABILITÀ 10 7 3

MACROECONOMIA 15 12 9

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 17-18 21-22 18-19

Insegnamenti 1° anno Dic Gen Feb

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 17 18-19 15-16

MICROECONOMIA 11 13 10

STATISTICA 10 7 2

ECONOMIA AZIENDALE 10-11 8-11-12 4-5-8

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 14/18 21 18

MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE I 16 14-15 11-12
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Questions durante videoconferenza (le risposte nel video)

Q: Se ho deciso di restare nel corso al quale risulto iscritto attualmente quindi non effettuare il passaggio, occorre fare 

qualcosa entro il 17/12/2020 o il sistema provvede in automatico?

Q: Professore mi scusi, quindi la scelta del percorso deve avvenire tra novembre e dicembre? 

Q: Uno studente di economics può fare sia business English che esperienza in Erasmus avendo riconosciuti entrambi i 

crediti in lingua ?

Q: Potrebbe dire quali sono i corsi di ambito quantitativo specifici di Economics?

Q: Buongiorno professore, personalmente sono molto interessato alle materie di EC ma mi piacerebbe mettermi alla 

prova con un po' inglese. Ho notato, facendo un po' di conti, che in Economics il numero di materie che si può inserire 

diminuisce rispetto…

Q: prof quindi per noi iscritti al secondo anno di quest'anno non abbiamo la possibilità di orientare il nostro piano di 

studio nei percorsi "nuovi" come Economia e diritto ecc se non nel poter noi stessi inserire esami che facciano 

avvicinare i pds a questi

Q: buongiorno, io volevo intraprendere il percorso di economia e diritto... per inserire la geografia economica 

quest'anno è necessario venire nel suo ufficio?

Q: Prof volevo chiederle se la laurea in EC è abilitante alla professione di commercialista? E invece per l’insegnamento 

è abilitante? Ci sono materie più idonee a queste professioni che lei consiglia di inserire tra gli insegnamenti a scelta ? 

Grazie 

Q: Ok perfetto chiaro, ed esiste una magistrale specifica che abilita all’attività di commercialista o tutte le scelte della 

magistrale sono abilitanti ? Grazie 



21

Questions durante videoconferenza (le risposte nel video)

Q: Prof può ridire come si ritorna in aula dal 5/10 ?

Q: Buongiorno Professore, ieri la segreteria ha inviato una mail dicendoci che da 

oggi sarebbe stato possibile prenotare il posto in aula. Per ora, però, non è possibile 

effettuare la prenotazione tramite kairos. 

Q: Ci saranno tutoraggi di macroeconomia?

Q: Prof le modalità degli esami quali sono ? E poi come mai ci sono due date di 

privato ? Grazie 

Q: Mi scusi per modalità intendevo se si sa già se si svolgono in presenza o a 

distanza

Q: Prof quindi non si sa già se gli esami sono a distanza o in presenza ?


