
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO 
DAL 23 OTTOBRE AL 14 DICEMBRE 2017 

LAUREE DI PRIMO LIVELLO 
 

Si ricorda agli studenti che devono osservare le regole relative al proprio anno di corso in 
quanto a seconda della coorte (anno d’immatricolazione) i curriculum/piani sono 
differenziati. 

 
 

CORSI DI LAUREA DI 
PRIMO 
LIVELLO 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 

EC01 ECONOMIA E 
GESTIONE 
AZIENDALE 

Curriculum Gestione 
Aziendale (GA) in 

italiano 
FISSO e caricato 

d’ufficio 
 

Curriculum Gestione 
Aziendale (GA) in 

italiano 
Scelte on line 

 

Scelte on line 
Coerenti con le 

scelte del 2° anno 

 

Curriculum 
Amministrazione e 
Controllo (AC) in 

italiano 
FISSO e caricato 

d’ufficio 
 

Curriculum 
Amministrazione e 
Controllo (AC) in 

italiano 
FISSO e caricato 

d’ufficio 
 

Scelte on line 

Curriculum in inglese 
Scelta on line 

linguistica 

Curriculum in inglese 
FISSO e caricato 

d’ufficio 
 

Scelte on line 

 
EC12 ECONOMIA 
INTERNAZIONALE E 
MERCATI FINANZIARI 

Curriculum in italiano 
FISSO e caricato 
d’ufficio 

 

Scelte on line 

NON ANCORA ATTIVATO  
Curriculum in inglese 

Scelta on line 
linguistica 

Curriculum in inglese 
FISSO e caricato 

d’ufficio 

EC11 ECONOMIA, 
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
MERCATI 
FINANZIARI 

NON PIU ATTIVO NON PIU ATTIVO Scelte on line 

EC21 STATISTICA E 
INFORMATICA PER 
L'AZIENDA,LA FINANZA E 
L'ASSICURAZIONE 

FISSO e caricato 
d’ufficio 

Piano FISSO e caricato 
d’ufficio 

 
Scelte on line 

 
 
 
 
 

Vedi Piani di studio ed esami di profitto 

 
Gli studenti possono effettuare tutte le scelte previste da piano di studi via web dalla 
propria pagina personale su Servizi on line.  
Vedi anche gli schemi di piano di studi dal sito DEAMS. 

 

http://www.units.it/node/280#Piani
http://www.units.it/node/116
https://deams.units.it/it/didattica/corsi-laurea/laurea


 
- coloro che sono interessati a sostenere esami a scelta libera diversi da quelli disponibili 
on line devono completare la procedura e poi utilizzare il modulo cartaceo PER ATTIVITA’ 
A SCELTA D 2017/2018 che va compilato firmato, scansionato e invitato a 
economia.studenti@amm.units.it ; 
  
- coloro che sono interessati a modificare le scelte degli anni precedenti devono utilizzare 
il modulo Variazione piano di studio su Servizi on line/login/area studente/ pulsante 
“Certificazioni e variazione piano”. Va compilato, firmato e inviato alla Segreteria 
studenti allegando copia di documento d’identità (P.le Europa, 1 34127 TRIESTE oppure 
FAX 040 5583100);  
- coloro che hanno presentato domanda di passaggio ad altro corso di studi vedi modulo 

 
- coloro che hanno presentato domanda di trasferimento vedi modulo 

 
- coloro che hanno presentato domanda di  abbreviazione di carriera dovranno 
presentare piano cartaceo (modulo disponibile presso l’Ufficio tutors del Dipartimento) 
presso la Segreteria studenti entro le date indicate sul sito per ogni specifica voce 

 

 
LA SEGRETERIA STUDENTI 

 

http://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/segreteria-studenti/modulopassaggio-new.pdf
http://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/segreteria-studenti/modulotrasferimentoad-new.pdf
http://www.units.it/node/279

