
Avviso piano di studio A.A. 2019-2020 
 

Si comunica che la compilazione (o la modifica) dei Piani di studio (PDS) per l'A.A. 2019-2020 è attiva per tutti gli 

studenti immatricolati a partire dalla coorte 2013-2014. Gli studenti interessati devono presentare il PDS, accedendo al 

"Portale studenti", entro il 30 ottobre 2019. 

 

La compilazione del PDS va effettuata in tutte le sue parti e per l’intero percorso formativo dello studente. 

Gli studenti iscritti ai CdL triennali possono inserire come "Insegnamento a scelta", sia discipline impartite nei CdL (scelta 

consigliata), sia discipline impartite nei CdLM a numero non programmato. In quest'ultimo caso, con riferimento agli 

insegnamenti impartiti nei CdLM del DEI possono essere selezionati esclusivamente gli “Insegnamenti a scelta” dei 

rispettivi piani di studio, qui consultabili: 

Direzione aziendale 

Economia e management del territorio e del turismo 

Finanza aziendale 

Gli studenti iscritti ai CdLM, possono inserire come "Insegnamento a scelta", solo discipline impartite nei CdLM. 

Si specifica che, qualora si selezionino esclusivamente insegnamenti pre-approvati impartiti nel Dipartimento di Economia 

e Impresa, il PDS sarà approvato automaticamente. In caso contrario, qualora si selezionino insegnamenti non pre-approvati 

impartiti nei Corsi di studio afferenti al DEI o in Corsi di studio afferenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo, il piano sarà 

soggetto all’approvazione del Consiglio del Corso di studi di appartenenza, previa verifica della coerenza degli 

insegnamenti scelti con gli obiettivi formativi. 

Si specifica che in relazione all’"Insegnamento a scelta ", tutte le matricole DEVONO eliminare le voci generiche proposte 

di default dal “Portale studenti” e indicare insegnamenti specifici, a copertura dei 6/9 CFU previsti. 

 

Piani di studio individuali 
Tutti i casi individuali saranno oggetto di delibera del Consiglio del corso di studi di appartenenza, previa presentazione di 

apposita istanza presso l’Ufficio carriere studenti (Via S. Maria del Rosario, 9). 

 

Segnalazione problemi nella compilazione 
In caso si riscontrino problemi nella compilazione del PDS, si invitano gli studenti a inviare un’email 

a dei.didattica@unict.it, con una dettagliata descrizione del problema (possibilmente corredata da screenshot della 

schermata del piano di studi) oppure a presentarsi presso l’Ufficio della didattica e dei servizi agli studenti. 

 

Studenti immatricolati in anni antecedenti all’A.A. 2013-2014 

Gli studenti immatricolati in anni antecedenti all’A.A. 2013-2014 o che hanno effettuato un passaggio di corso o un 

trasferimento da un altro Ateneo, dovranno presentare il PDS allo sportello dell’Ufficio carriere studenti, utilizzando 

l'apposita modulistica. 

 

Avvisi per i singoli Corsi di Studio 
 

CdL in Economia 
La disciplina “Sistemi di elaborazione dati per l'economia” può essere inserita nel PDS esclusivamente come ”Insegnamento 

a scelta” al 2° o al 3° anno. 

Con riferimento alla scelta della lingua straniera tra inglese e francese al 1° anno del PDS, si ricorda che sarà in ogni caso 

possibile inserire la lingua straniera non indicata al 1° anno, come “Insegnamento a scelta”, al 2° o al 3° anno. 

 

CdL in Economia Aziendale - Studenti immatricolati nell’A.A. 2019-2020 

Gli studenti immatricolati nell’A.A. 2019-2020 devono scegliere al 1° anno, una lingua straniera tra inglese e francese, ma 

NON devono presentare il PDS. 

Gli studenti che scelgono la lingua francese al primo anno sono tenuti a comunicarlo di presenza o via email 

(dei.didattica@unict.it) all’Ufficio della didattica e dei servizi agli studenti. 

Coloro i quali, invece, optano al primo anno per la scelta della lingua inglese, NON dovranno presentare alcuna richiesta. 

Si ricorda che sarà comunque possibile inserire la seconda lingua straniera, come “Insegnamento a scelta” al 3° anno del 

PDS. 

La scelta del curriculum (“Amministrazione e controllo” o “Management”) dovrà essere effettuata al termine delle attività 

didattiche del 2° anno (orientativamente nei mesi di giugno-luglio 2021). 

 

CdLM in Economia e management del territorio e del turismo e CdLM in Data science for management 

Gli studenti immatricolati nell’A.A. 2019-2020 dovranno compilare il PDS recandosi presso l’Ufficio della didattica e dei 

servizi agli studenti. In alternativa, sarà possibile inviare il PDS via email all’indirizzo: dei.didattica@unict.it. 
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