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Compila il piano di studio scegliendo la struttura relativa tua  coorte di appartenenza (coorte = anno di 

immatricolazione). Per presentare il piano registralo (clicca su REGISTRA). Puoi scegliere di aderire alla 

struttura di piano relativa ad una coorte successiva (es. immatricolato 2010 può scegliere una struttura di 

piano relativa alla coorte 2011) ma mai a quella di una coorte precedente rispetto al tuo anno di 

immatricolazione. 

N.B. I piani non registrati online risultano non presentati e per tale motivo non potranno essere visionati, 

corretti e approvati dal referente. 

 

1) Prima della compilazione on-line è importante che lo studente consulti attentamente le istruzioni, le 

propedeuticità e l’elenco degli insegnamenti attivati, presenti nel sito web del CdL  http://www.seci-

gc.unifi.it/vp-95-insegnamenti.html  

NON POSSONO ESSERE INSERITI IN PIANO INSEGNAMENTI CHE RISULTANO DISATTIVATI ( a meno che 

non siano già stati sostenuti dallo studente).  

 

Tenere presente che: 

 

a) In uno stesso piano non possono comparire insieme né insegnamenti segnalati come coincidenti, né 

insegnamenti interi e moduli degli stessi insegnamenti 

 

b) Salvo eccezioni esplicitamente indicate, per gli insegnamenti divisi in moduli vale la regola che il mod. a 

(oppure mod. I) è propedeutico agli altri moduli. Dunque lo studente può scegliere l'esame intero, oppure il 

mod. a da solo, oppure il mod. a e il mod. b (ecc.) 

 

2) La compilazione del campo Note, indicando le modifiche effettuate E ESPLICITANDO LA LORO 

MOTIVAZIONE, è necessaria in TUTTI i casi in cui il Piano di studio non venga automaticamente accettato.  

INSERIRE NEL CAMPO NOTE ANCHE UN RECAPITO DI POSTA ELETTRONICA E UN NUMERO DI TELEFONO 

 

3) Nel caso in cui lo studente scelga un insegnamento appartenente ad un'altra Scuola è compito dello 

studente preoccuparsi che lo stesso sia un insegnamento attivato per l’anno accademico. 

 

4) Lo studente che compila per la prima volta il piano di studi NON può inserire nella libera scelta o in altri 

gruppi di scelta insegnamenti della Scuola di Economia e Management appartenenti al previgente 

Ordinamento (509/99) poiché ormai tutti disattivati. 

TUTTI I CODICI DEGLI INSEGNAMENTI DEL NUOVO ORDINAMENTO (D.M. 270/04) SONO FACILMENTE 

RICONOSCIBILI PERCHE’ INIZIANO CON LA LETTERA B SEGUITA DA SEI NUMERI. 

 

 

Gli studenti che intendono laurearsi entro Aprile 2017 e che hanno necessità di modificare il piano di 

studio devono seguire la procedura di urgenza mediante domanda con apposito modulo da consegnare 

alla Segreteria studenti - via Miele 3 - con una marca da bollo di 16 € 

(http://www.economia.unifi.it/cmpro-v-p-225.html) 

 

 

  

 


