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Settore Servizio Didattico 

 

 

GUIDA ALLE SCELTE NEL CORSO DI LAUREA 

 

 

 

Per la visualizzazione del PIANO STATUTARIO (già caricato) e per l’inserimento e/o modifica 

delle attività formative, è necessario accedere alla pagina dei servizi on line 

https://studenti.unibo.it e autenticarsi inserendo il proprio nome utente e password. 

 

 

 

Dopo aver effettuato il login, clicca sul bottone Piani di studio e continua. 

Nella schermata che ti apparirà potrai spuntare le scelte che vorrai sostenere. 

Nel gruppo dei “Crediti a libera scelta” sono già inserite le attività formative che potrai optare 

senza chiedere l’autorizzazione al consiglio di corso. Qualora vorrai chiedere attività formative 

non ricomprese nel piano web, dovrai fare richiesta presentando il modulo cartaceo. 

 

https://studenti.unibo.it/
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8871-ECONOMIA AZIENDALE  

 

STUDENTI DEL I ANNO:  

- scelta dell’Idoneità informatica (3 cfu). Non sei obbligato a selezionare l’attività; se non 

la scegli, ricordati che al 3° anno devi obbligatoriamente optare per l’attività di 

Laboratorio di orientamento al lavoro (3 cfu) 

- scelta di un insegnamento tra Organizzazione aziendale, Storia economica e Diritto 

pubblico 

STUDENTI DEL II ANNO:  

- scelta tra Revisione aziendale e Auditing (svolto in lingua inglese) 

- scelta dei crediti liberi (i crediti liberi - 12 cfu - possono essere scelti e distribuiti tra il 

2° e il 3° anno) 

STUDENTI DEL III ANNO:  

- scelta tra Diritto del lavoro e Diritto tributario 

- scelta tra Matematica finanziaria e Strategia d’impresa 

- scelta del Laboratorio di orientamento al lavoro (3 cfu) se al 1° anno non hai optato per 

l’Idoneità informatica (3 cfu) 

- scelta dei crediti liberi (i crediti liberi - 12 cfu - possono essere scelti e distribuiti tra il 

2° e il 3° anno) 

STUDENTI FUORI CORSO: modifica crediti a libera scelta. 

 

Nell’ambito dei crediti a scelta (12 cfu) oltre a quelli consigliati, è possibile inserire attività 

pratiche come Seminari, Idoneità linguistiche (B1 di francese, tedesco, spagnolo – 3 cfu; B2 di 

francese, inglese, spagnolo e tedesco – 6 cfu) e Tirocinio. 

Il limite massimo di scelta tra il 2° e il 3° anno non può superare i 36 cfu (12 cfu obbligatori e 

24 cfu extra-crediti). 

Dei 12 cfu a scelta, si consigliano almeno 6 cfu tra quelli consigliati dal corso di studi. 

 

8406 - MANAGEMENT E MARKETING 

 

STUDENTI DEL I ANNO:  

- scelta dell’Idoneità informatica (3 cfu). Non sei obbligato a selezionare l’attività; se non 

la scegli, ricordati che al 3° anno devi obbligatoriamente optare per l’attività di 

Laboratorio di orientamento al lavoro (3 cfu) 

STUDENTI DEL II ANNO:  

- scelta dei crediti liberi (i crediti liberi - 12 cfu - possono essere scelti e distribuiti tra il 

2° e il 3° anno) 

STUDENTI DEL III ANNO:  

- scelta di due insegnamenti tra Controllo di gestione, Production management e Key 

account management e trade marketing   
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- scelta del Laboratorio di orientamento al lavoro (3 cfu) se al 1° anno non hai optato 

per l’Idoneità informatica (3 cfu) 

- scelta dei crediti liberi (i crediti liberi - 12 cfu - possono essere scelti e distribuiti tra il 

2° e il 3° anno) 

STUDENTI FUORI CORSO: modifica crediti a libera scelta. 

 

Nell’ambito dei crediti a scelta (12 cfu) oltre agli insegnamenti consigliati è possibile inserire 

attività pratiche come Seminari, Idoneità linguistiche (B1 di francese, tedesco, spagnolo – 3 

cfu; B2 di francese, inglese, spagnolo e tedesco – 6 cfu) e Tirocinio. 

Il limite massimo di scelta tra il 2° e il 3° anno non può superare i 36 cfu (12 cfu obbligatori e 

24 cfu extra-crediti). 

 

 

8038 – ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI 

 

STUDENTI DEL I ANNO: non presentano piano di studio 

STUDENTI DEL II ANNO:  

- scelta dell’insegnamento tra Analisi dei processi decisionali e sistema politico, Diritto 

commerciale, Strumenti e mercati finanziari e Teoria dell’organizzazione 

- scelta dei crediti liberi (anticipo Tirocinio da svolgere da giugno 2022 in poi) 

STUDENTI DEL III ANNO:  

- scelta dell’insegnamento tra Economia e politica monetaria ed Economia 

internazionale  

- scelta di un’attività formativa tra Laboratorio di econometria, Seminario di etica 

economica e Seminario di politica economica 

STUDENTI FUORI CORSO: modifica crediti a libera scelta. 

 

Nell’ambito dei crediti a scelta (16 cfu), oltre agli insegnamenti consigliati è possibile inserire 

attività pratiche come Seminari, Idoneità linguistiche in alternativa tra B1 e B2 (B1 di francese, 

tedesco, spagnolo – 3 cfu; B2 di francese, inglese, spagnolo e tedesco – 6 cfu) e Tirocinio. 

Il limite massimo di scelta tra il 2° e il 3° anno non può superare i 48 cfu (12 cfu obbligatori e 

32 cfu extra-crediti). 

 

 

8873 – SCIENZE STATISTICHE curr. Economia e Impresa (721) 

 

STUDENTI DEL I ANNO: non presentano piano di studio 

STUDENTI DEL II ANNO:  

- scelta di un insegnamento tra Statistica aziendale e Utilizzo statistico di banche dati 

economiche online 
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- scelta crediti liberi (è possibile solo l’anticipo del Tirocinio) 

STUDENTI DEL III ANNO:  

- un insegnamento a scelta tra Econometria applicata e Sviluppo di nuovi prodotti 

- scelta crediti liberi (16 cfu) 

STUDENTI FUORI CORSO: modifica crediti a libera scelta. 

 

Nell’ambito dei crediti a scelta (16 cfu), oltre agli insegnamenti consigliati, è possibile inserire 

attività pratiche come Seminari, Idoneità linguistiche (B1 di francese, tedesco, spagnolo – 3 

cfu; B2 di francese, spagnolo e tedesco – 6 cfu) e Tirocinio. 

Il limite massimo di scelta tra il 2° e il 3° anno non può superare i 48 cfu (12 cfu obbligatori e 

32 cfu extra-crediti). 

 

 

8873 – SCIENZE STATISTICHE curr. Bio-Demografico (722) 

 

STUDENTI DEL I ANNO: non presentano piano di studio 

STUDENTI DEL II ANNO:  

- scelta crediti liberi (è possibile solo l’anticipo del Tirocinio) 

STUDENTI DEL III ANNO:  

- scelta crediti liberi (16 cfu) 

STUDENTI FUORI CORSO: modifica crediti a libera scelta. 

 

Nell’ambito dei crediti a scelta (16 cfu), oltre agli insegnamenti consigliati, è possibile inserire 

attività pratiche come Seminari, Idoneità linguistiche (B1 di francese, tedesco, spagnolo – 3 

cfu; B2 di francese, spagnolo e tedesco – 6 cfu) e Tirocinio. 

Il limite massimo di scelta tra il 2° e il 3° anno non può superare i 48 cfu (12 cfu obbligatori e 

32 cfu extra-crediti). 

 

 

8873 – SCIENZE STATISTICHE curr. Stats&Maths (A32) 

 

STUDENTI DEL I ANNO: non presentano piano di studio 

STUDENTI DEL II ANNO:  

- scelta crediti liberi (è possibile solo l’anticipo dello Stage) 

STUDENTI DEL III ANNO:  

- scelta dei crediti liberi (12 cfu) 

STUDENTI FUORI CORSO: modifica crediti a libera scelta. 
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Nell’ambito dei crediti a scelta (12 cfu) oltre agli insegnamenti consigliati, è possibile inserire 

attività pratiche come Seminari, Idoneità linguistiche (B1 di francese, tedesco, spagnolo – 3 

cfu; B2 di francese, spagnolo e tedesco – 6 cfu) e Tirocinio. 

Il limite massimo di scelta tra il 2° e il 3° anno non può superare i 36 cfu (12 cfu obbligatori e 

24 cfu extra-crediti). 

 


