Il Piano di studi per studenti del primo
anno: cos’è?
E’ il progetto di lavoro
universitario annuale di ogni
studente

2 ottobre 2019, ore 14.00-15.00, aula Doria

Il Piano di studi: chi e perché?
La compilazione del piano di studi è obbligatoria per tutti gli
studenti
La mancanza del piano di studi annuale impedisce l’iscrizione
agli esami dell’anno accademico in corso

Il Piano di studi: on line

Il Piano di studi: tipologie

STANDARD

INDIVIDUALE

È il piano conforme al Manifesto degli studi,
cioè aderente a quanto proposto dal Corso di
Studi

Il piano individuale non è aderente a quanto
proposto dal Manifesto e pertanto è soggetto
all’approvazione da parte del Consiglio del
Corso di Studi (CCS).
Deve essere compilato ESCLUSIVAMENTE in
presenza di particolari condizioni (descritte più
avanti)

Il Piano di studi standard

Viene presentato allo studente precompilato e potrà scegliere di
inserire già in primo anno:
1.la lingua inglese (no il B1)
2.gli insegnamenti “a scelta” [12 cfu]

Piano di studi Standard

1. se non confermate le SCELTE fatte durante la compilazione, gli
insegnamenti non saranno inseriti nel piano!
2. se non confermate il piano alla fine della compilazione, non risulterà
esistente e non sarà riversato nella vostra carriera!

Piano di studi Standard:
i controlli finali della compilazione

Conclusa la compilazione, cliccando su “torna al piano” si vedranno gli insegnamenti e il
conteggio dei cfu inseriti:
1. In rosso sono indicati i cfu insufficienti per quella attività formativa
2. nella terza colonna il totale richiesto per l’anno di corso
3. nell’ultima il totale selezionato dallo studente
Se ci sono numeri in rosso il piano risulterà “non completo” e non potrà essere riversato.
Sarà quindi necessario provvedere con le integrazioni

Il Piano di studi individuale
Lo deve compilare lo studente che:
1. desidera iscriversi a tempo parziale
2. ha ricevuto una delibera del CCS (per passaggio di corso; trasferimento; riconoscimento di una
carriera precedente)
3. ha avuto dal Coordinatore del CdS l’autorizzazione ad inserire nei 12 cfu a scelta un
insegnamento di altro Dipartimento (fare attenzione ad aver fatto richiesta prima di compilare
il piano)
4. desidera inserire più di 180 cfu (fino a un massimo di 12 cfu)

Il Piano di studi individuale
….cliccare nell’apposito link nella parte finale della pagina:

ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

Lo studente che non può dedicarsi a tempo pieno allo studio può scegliere di iscriversi a
tempo parziale, con una diminuzione dell’importo della seconda e terza rata, pari alla
categoria di parzialità che sceglie fra:
1^ categoria – fino a 15 crediti versa un contributo pari al 25% dell’importo dovuto
2^ categoria – fino a 30 crediti versa un contributo pari al 50% dell’importo dovuto
Ogni anno, con la compilazione del piano di studi, lo studente può modificare la
categoria, oppure decidere di tornare a tempo pieno.

Il corretto utilizzo dei 12 cfu a scelta
1. insegnamenti previsti nel piani di studio in opzione ad altri (es. Finanza aziendale e
Economia e gestione delle imprese internazionali)
2. insegnamenti previsti nei piani di studio da 9 cfu offerti anche da 6 cfu (es. per
studenti CLEA: Diritto del lavoro o Diritto tributario)
3. insegnamenti “non curriculari” consigliati per il corso di studi (vedi slide successiva)
4. insegnamenti previsti dagli altri corsi di studio triennali del Dipartimento di Economia
5. tirocinio di formazione e apprendimento (6 cfu):gli studenti di corso triennale possono
svolgere un tirocinio solo dopo aver superato esami per almeno 90 cfu
6. insegnamenti utili ad una eventuale iscrizione alla LM di interesse

7. AAF

Insegnamenti non curriculari
Consigliati a partire dal primo anno:
• Lingua francese (6 cfu)
• Lingua spagnola (6 cfu)
• Lingua tedesca (6 cfu)
Consigliati a partire dal secondo anno:
• Diritto privato per l’impresa (3 cfu)
• Explorations in economic history (6 cfu)
• Economics of boat, ferry and cruise industries (6 cfu) (per gli iscritti al CLEAMLT)
• Law and practice of national, EU and international shipping programmes (3 cfu) (per gli iscritti al CLEAMLT)
• Organization theory (6 cfu)
• Diritto dell'informatica (6 cfu) (c/o Dipartimento di Giurisprudenza)
Study tour/Studienreise (3 cfu)

AAF per gli studenti triennali per valorizzare il
proprio curriculum universitario
1.

KIDSECONOMICS (3 CFU) – 2° sem - Possono iscriversi Min 12 - Max 21 studenti di 2° o 3° anno CLEA,
CLEC e CLEAMLT (tramite la pagina del corso su Aulaweb)

2.

ELEMENTI INTRODUTTIVI ALLA LINGUA E ALLE RELAZIONI ECONOMICHE CINESI (6 cfu) -2° sem – Sono
ammesse iscrizioni per un massimo di 40 studenti (tramite la pagina del corso su Aulaweb)

Il Piano di studi
PERIODO DI COMPILAZIONE

DAL 7 OTTOBRE

AL 20 OTTOBRE

Gli studenti in fase di passaggio/trasferimento/riconoscimento carriera precedente
devono compilare il piano di studi dopo l'accettazione della delibera (con
esclusione degli studenti triennali che nel secondo anno passano ad altro corso di
studi del Dipartimento)

Il Piano di studi: come e dove
- da casa
- presso lo sportello studenti del Dipartimento – 2° piano
(tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30; il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)

- presso l’ufficio tutor – 3° piano (dal lunedì al venerdì)
… con il supporto dei tutor!

Erasmus

Cosa pensare già dal primo anno:
- Alla certificazione di lingua
- Maturare i cfu e la media necessari
- Prepararsi alla compilazione della domanda nel mese di
febbraio 2020 per partire al 2° anno
- Sedi: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Polonia,
Svezia ecc…

Double Degree con HOCHSCHULE AUSBURG
(University of applied sciences Augsburg)
DD in Clea o Cleamlt e in «Bachelor of Arts in International Management»
Riservato a 4 studenti:
per partecipare gli studenti al 2° anno dovranno fare domanda nel mese di febbraio 2020 per
poter partire all’inizio del loro 3° anno (settembre 2020)
La selezione sarà effettuata nella primavera 2020 da un’apposita commissione nominata dal CCS,
secondo CRITERI di merito determinati dallo stesso CCS:
• media minima 23
• 40% dei crediti sostenuti al momento di presentazione della domanda
• presenza al colloquio per la verifica delle motivazioni personali
• presentazione della documentazione prevista per accedere alle selezioni Erasmus come da
link http://www.economia.unige.it/doc/erasmus/istruzioni_erasmus_02_16.pdf
• livello di conoscenza linguistica necessario conforme a quello richiesto da Augsburg ai fini del
programma Erasmus +: Inglese B2 e Tedesco B2

IANUA Scuola Superiore dell'Università di Genova:
I percorsi di alta formazione svolti da IANUA sono dedicati agli studenti
più brillanti e motivati, selezionati ogni anno attraverso un concorso
pubblico; a loro è offerta la possibilità di intraprendere, a titolo
gratuito, percorsi specifici di apprendimento volti al loro accrescimento
culturale, scientifico e professionale improntato alla multidisciplinarietà
e interdisciplinarietà della formazione.
L’iscrizione deve essere effettuata mediante procedura on-line.
Il bando IANUA-ISSUGE 2019/2020 è scaricabile e visionabile al
seguente indirizzo: http://www.ianua.unige.it/

I vantaggi dei buoni risultati

•
•
•
•
•
•

Erasmus
Doppio titolo
Soft skills
IANUA
Esonero dal test per accesso alle magistrali
Attenzione delle aziende ai voti della carriera LT

