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COMPILAZIONE TELEMATICA DEI PIANI DI STUDIO a.a. 2017-2018 
  

COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI iscritti per l’a.a. 2017-18 al secondo 
anno in corso del Corsi di II livello in italiano (coorte 2016): 

- LM MAFIB (https://ls-mfib.unibg.it/it) 
- LM EADAP (https://ls-eadap.unibg.it/it) 
 

Prima di iniziare la compilazione on-line del piano di studi (pds) si consiglia di 
stampare il “piano di studi – raggruppato” per prendere visione in anteprima 
dei gruppi di scelte libere (DISPONIBILE ON-LINE NELLA SCHERMATA DI ACCESSO 

ALLA COMPILAZIONE DEL PDS).  

 

a) nel SITO del Dipartimento SAEMQ: www.unibg.it/economia 
nella SEZIONE: INSEGNAMENTI trovate: 
Insegnamenti a.a. 2017/18 (programmi di tutti gli insegnamenti triennali e 
magistrali attivati dal Dipartimento SAEMQ) 
Insegnamenti in lingua inglese (programmi SOLO degli insegnamenti in 
lingua inglese triennali e magistrali attivati dal Dipartimento SAEMQ) 
Lingue straniere - attività di addestramento (link al Centro Competenza 
Lingue - CCL) 

 

b) nel SITO LM MAFIB: https://ls-mfib.unibg.it/it 
nella SEZIONE: IL CORSO > PIANO DI STUDIO  trovate: 
-  le istruzioni per la compilazione  e relativi moduli 
-  i piani di studio statutari per curriculum/coorte. 

 

c) nel SITO LM EADAP: https://ls-eadap.unibg.it/it 
nella SEZIONE: IL CORSO > PIANO DI STUDIO  trovate: 
-  le istruzioni per la compilazione  e relativi moduli 
-  i piani di studio statutari per curriculum/coorte. 

 

PNT. 1) COMPILAZIONE TELEMATICA DEL PIANO DI STUDI – scelte libere 
(“SL”) - 12 cfu statutari. 
Possono compilare telematicamente il piano di studi gli studenti a tempo 
pieno e in corso che intendono inserire nella propria scelta libera gli 
insegnamenti inseriti nelle liste predisposte on-line. 
Chi intende richiedere l’inserimento di insegnamenti non presenti nelle liste 
on-line, può comunque: 
1) portare a termine la compilazione telematicamente, inserendo uno più 
insegnamenti tra i presenti on-line,   
2) stampare la proposta, indicando a mano la correzione da apportare e 
apponendo la propria firma,   
3) consegnare la proposta cartacea entro le scadenza allo sportello della 
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segreteria studenti, rispettando i principi enunciati al pnt. 2 e secondo quanto 
indicato nell’avviso di presentazione dei piani di studio pubblicato dalla 
Segreteria studenti (visibile nella stessa area del presente avviso). 
 
Gli studenti iscritti alle LM in oggetto, vista l’articolazione dell’offerta didattica 
del Dipartimento SAEMQ, possono selezionare nella scelta libera telematica 
insegnamenti per un totale tra i 12 e i 15 cfu (con un eventuale surplus 

soprannumerario di massimo 3 cfu*).  

 
Coloro che intendono prevedere ulteriori esami soprannumerari devono 
presentare RICHIESTA CARTACEA (il modulo è pubblicato nella stessa area 
del presente avviso). 
 

*Per le disposizioni in merito agli esami soprannumerari si veda quanto 

pubblicato dalla Segreteria studenti nella sezione Guida dello studente, in 
particolare nei paragrafi relativi ai PIANI DI STUDIO. 

 
PNT. 2) INSEGNAMENTI SELEZIONABILI NELLA SCELTA LIBERA 

Nella SCELTA LIBERA (“SL”) è possibile inserire esclusivamente 
insegnamenti/attività didattiche afferenti ai corsi di studio di II livello 
(magistrali)  dell’Ateneo,  purché coerenti con il proprio percorso 
formativo.  
È inoltre possibile inserire il tirocinio di II livello (cod. 90026 – 6 cfu). 
NON è possibile inserire:  
- insegnamenti con contenuti già previsti (CONTENUTI EQUIVALENTI) negli 
insegnamenti presenti nel proprio piano di studi;  
- insegnamenti con numero di CFU inferiori a 5. 
 
Di seguito si riportano alcune specifiche circa gli insegnamenti magistrali 
offerti dal Dipartimento SAEMQ:   

2/a) INSEGNAMENTI CON PROVE DI IDONEITA’  
Per gli insegnamenti:   
- Matlab for finance (cod.  90024-ENG)  
- Seconde lingue straniere (erogate dal CCL – Centro Competenza Lingue) 
sono previste “prove di idoneità”. Il risultato della prova di verifica consiste, se 
positivo, nel conseguimento di una idoneità. Nella carriera dello studente sarà 
pertanto registrata il giudizio “idoneità” e non una votazione che concorra alla 
formazione della media finale.  
 

2/b) SECONDE LINGUE STRANIERE  
Chi ha sostenuto nel triennio una seconda lingua deve scegliere o una 
lingua differente o la stessa ma di livello superiore. E’ possibile inserire 
anche 2 lingue straniere nella scelta libera. 
Dalle liste predisposte on-line è possibile selezionare le seguenti attività di 
addestramento linguistico erogate dal CCL - Centro Competenza Lingue 
(Centro Competenza Lingue): 
CCLFRAB1: lingua francese – livello B1 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ccl_home
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CCLFRAB2: lingua francese – livello B2 
CCLFRAC1: lingua francese – livello C1 
CCLSPAB1: lingua spagnola – livello B1 
CCLSPAB2: lingua spagnola – livello B2 
CCLTEDB1: lingua tedesca – livello B1 
CCLTEDB2: lingua tedesca – livello B2 
 
Gli studenti che intendono inserire nelle “SL” una seconda lingua straniera 
con altri codici possono comunque: 
1) portare a termine la compilazione telematicamente, inserendo uno più 
insegnamenti tra i presenti on-line,   
2) stampare la proposta, indicando a mano la correzione da apportare con 
l’indicazione del codice specifico attribuito dal CCL e apponendo la propria 
firma,   
3) consegnare la proposta cartacea entro le scadenza allo sportello della 
segreteria studenti, rispettando i principi enunciati al presente pnt. e 
secondo quanto indicato nell’avviso di presentazione dei piani di studio 
pubblicato dalla Segreteria studenti (visibile nella stessa area del presente 
avviso). 
 

2/c) CORSI OFFERTI IN LINGUA INGLESE A.A. 2017-2018 

SITO: www.unibg.it/economia 
SEZIONE: INSEGNAMENTI  
Insegnamenti in lingua inglese (>elenco e programma degli insegnamenti in 
lingua inglese offerti dal Dipartimento SAEMQ) 

 
Di seguito si riporta tabella di EQUIVALENZE tra insegnamenti magistrali 
erogati in lingua inglese e italiana afferenti al Dipartimento SAEMQ: 

COD  
INSEGNAMENTO 
IMPARTITO IN LINGUA 
INGLESE  

CFU 
INSEGNAMENTI EQUIVALENTI 
ITA/ENG 

COD CFU 

900001-
ENG 

ADVANCED AND 
INTERNATIONAL 
ACCOUNTING  

12 

Bilanci secondo i principi contabili 
internazionali 

90001 12 

91066 6 

91070 6 

INTERNATIONAL ACCOUNTING 
910005-
ENG 

6 

90017-
ENG  

BUSINESS ETHICS 6 
BUSINESS ETHICS AND CORPORATE 
GOVERNANCE 

900002-
ENG 

12 

910007-
ENG CORPORATE FINANCE 

(advanced)  

9 
Finanza aziendale avanzata 

90019 9 

910020-
ENG 

6 91065 6 

910020-
ENG 

CORPORATE FINANCE 
(advanced)  
chi ha in piano CF 910007-
ENG (9) può scegliere MF 
134003-ENG 

6 MANAGERIAL FINANCE  
134003-
ENG 

6 

http://www.unibg.it/economia
http://www00.unibg.it/strutturabin/bachecahtml.asp?bacheca=1014&nonotegen=1&nodatapub=1
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COD  
INSEGNAMENTO 
IMPARTITO IN LINGUA 
INGLESE  

CFU 
INSEGNAMENTI EQUIVALENTI 
ITA/ENG 

COD CFU 

900002M
OD2 

 CORPORATE GOVERNANCE  6 
BUSINESS ETHICS AND CORPORATE 
GOVERNANCE 

900002-
ENG 

12 

910009-
ENG  

CREDIT AND OPERATIONAL 
RISKS MEASUREMENT  

6 
Misurazione del rischio di credito e dei 
rischi operativi 

91074 6 

910071-
ENG  

ENTREPRENEURSHIP 
BOOTCAMP 

6 
ENTREPRENEURSHIP BOOTCAMP AND 
MARKETING STRATEGIES 

910015-
ENG 

12 

110014-
ENG 

ECONOMIC POLICY AND 
INTERNATIONAL 
INSTITUTIONS  
(attivo da a.a. 2017-18) 

6 

Politica economica europea 91063 6 

EU FISCAL AND MONETARY POLICY  
(disattivato da a.a. 2017-18) 

110002-
ENG  

6 

910006-
ENG  

FINANCIAL MARKETS AND 
INSTITUTIONS (adv)  

12 
6 

 Economia degli intermediari finanziari 
avanzata 

91034 12 

910021-
ENG 

GLOBAL STRATEGY AND 
MANAGEMENT DECISION 

12 

INTERNATIONAL BUSINESS AND 
TRADE 

910004-
ENG 

12 
6 

MANAGEMENT DECISION 
910021-
EM2 

6 

900004M
OD2 

GOVERNING 
SUSTAINABILITY 

6 
SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND 
GOVERNING SUSTAINABILITY 

900004-
ENG 

12 

910005-
ENG  

INTERNATIONAL 
ACCOUNTING   

6 

Bilanci secondo i principi contabili 
internazionali 

90001 12 

Bilanci secondo i principi contabili 
internazionali 

91066 6 

Bilanci secondo i principi contabili 
internazionali 

91070 6 

ADVANCED AND INTERNATIONAL 
ACCOUNTING 

900001-
ENG 

12 

910010-
ENG 

INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT (advanced) 

12 

Economia e gestione delle imprese 
internazionali avanzata  

91037 12 

Economia e gestione delle imprese 
internazionali avanzata (attivo da a.a. 
2017-18 SOLO per gli studenti che 
hanno in piano il cod. 91050) 

91037-
MOD2 

6 

910017-
ENG 

6 
Marketing avanzato economia e 
gestione delle imprese internazionali 
avanzata 

91050 12 

910004-
ENG 

INTERNATIONAL BUSINESS 
AND TRADE 
NON vi è equivalenza tra 
910004-ENG e 
Management decision cod. 
910021-EM2 

12 
6 

GLOBAL STRATEGY AND 
MANAGEMENT DECISION 

910021-
ENG 

12 

910003-
ENG 

INTERNATIONAL 
MONETARY ECONOMICS 

6  Economia monetaria internazionale  91010 6 

91067-
ENG 

KNOWLEDGE & MARKETING 
MANAGEMENT 

12 
(Boarding Pass)  a n. chiuso,  NON 
fruibile nelle scelte libere 

    

134003-
ENG 

MANAGERIAL FINANCE 
Chi ha in piano 134003-ENG 
può scegliere solo CF 
910007-ENG (9) 

9 Finanza aziendale avanzata 90019 9 

6 CORPORATE FINANCE (advanced)  
910020-
ENG 

6 
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COD  
INSEGNAMENTO 
IMPARTITO IN LINGUA 
INGLESE  

CFU 
INSEGNAMENTI EQUIVALENTI 
ITA/ENG 

COD CFU 

910008-
ENG 

MARKETING STRATEGIES 
(advanced) 

6 

Marketing avanzato  91073 6 

Marketing avanzato economia e 
gestione delle imprese internazionali 
avanzata 

91050 12 

910002-
ENG 

MARKETS AND COMPANIES 
LAW (advanced) 

6 Diritto commerciale avanzato 90003 6 

910001-
ENG 

PROBABILITY AND 
STATISTICS FOR BUSINESS 
AND FINANCE (advanced) 

9 
6 

Probabilità e statistica avanzata per la 
finanza (disattivato da a.a. 2017-18) 

91016 9 

Statistica applicata per la finanza  
(attivo da a.a. 2017-18 - non può 
essere scelto da chi ha in piano il cod. 
91016) 

90030 9 

910011-
ENG 

RISKS MANAGEMENT AND 
DERIVATIVES 

9 

Economia del mercato mobiliare 
avanzata 

91007 9 

 Economia del mercato mobilare 
avanzata – MOD1 

91007-
MOD1 

6 

910022-
ENG 

SEMINAR IN LEADERSHIP & 
HRM 

6 
(Boarding Pass)  a n. chiuso,  NON 
fruibile nelle scelte libere 

    

134006-
ENG 

SOCIAL TOPICS IN 
ORGANIZATION  (Boarding 
Pass)  a n. chiuso,  NON 
fruibile nelle scelte libere / 
attivo da a.a. 2017-18 

6 

CROSS-CULTURAL AND DIVERSITY 
MANAGEMENT (Boarding Pass)  a n. 
chiuso,  NON fruibile nelle scelte libere 
/ disattivato da a.a. 2017-18 

910013-
ENG 

6 

900003-
ENG 

STRATEGIC MANAGEMENT 
ACCOUNTING 

9 Controllo strategico 
90002 9 

91032 6 

900004 
MOD1 

SUSTAINABILITY 
ACCOUNTING 

12 
SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND 
GOVERNING SUSTAINABILITY 

900004-
ENG 

12 

910012-
ENG 

TOPICS ON GLOBALIZATION 6 Imprese nei mercati internazionali  91072 6 

 
 

2/d)  BOARDING PASS  

COD  SSD  INSEGNAMENTO Boarding Pass CFU 

91067-ENG SECS-P/08 KNOWLEDGE & MARKETING MANAGEMENT 12 

910022-ENG  SECS-P/11   SEMINAR IN LEADERSHIP & HRM 6  

134006-ENG SECS-P/10 SOCIAL TOPICS IN ORGANIZATION 6 

 Gli insegnamenti offerti nell’ambito del BOARDING PASS sono tenuti in lingua 
inglese. NON possono essere inseriti nelle scelte libere in quanto corsi a 
numero chiuso destinati agli studenti del 2° anno appartenenti alla LM MAFIB 
curriculum MLM e disciplinati da apposito bando di selezione.  

  
 Gli studenti ammessi al Progetto Boarding Pass a.a. 2017-18 possono 

presentare piano di studi telematico, selezionando i 3 insegnamenti BP offerti 
dal Dipartimento SAEMQ nella “scelte tra” del 2° anno (per un totale di 24 
cfu).  
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 Gli studenti partecipanti al BP a.a. 2017-18 che svolgono il progetto 
all’ESTERO e che prevedono nel loro contratto di studio INSEGNAMENTI 
NON ATTIVATI dal DSAEMQ devono invece presentare PIANO DI STUDI 
CARTACEO. 

  
 Gli studenti iscritti al 2° anno della LM MAFIB curriculum MLM NON ammessi 

al progetto BP che inseriscono erroneamente gli insegnamenti BP al 2° anno 
avranno il piano di studi respinto. 

 
PNT. 3) COME GESTIRE CORRETTAMENTE ON-LINE LE SCELTE LIBERE  

(“SL”) DIVISE IN 2 GRUPPI 
 

SI CONSIGLIA DI PRENDERE VISIONE IN ANTEPRIMA DEI GRUPPI DI 
SCELTE, STAMPANDO IL “PIANO DI STUDI – RAGGRUPPATO” 
(DISPONIBILE ON-LINE NELLA SCHERMATA DI ACCESSO ALLA COMPILAZIONE DEL PDS). 

 
Nella struttura dei PdS telematici le SL sono poste alla fine della 
compilazione. 
Al fine di permettere un controllo informatico degli insegnamenti con contenuti 
equivalenti, sono stati generati 2 gruppi di insegnamenti dai quali selezionare 
le scelte libere desiderate.  
Ogni gruppo di scelte libere viene visualizzato singolarmente.  
E’ possibile effettuare la scelta da un solo gruppo o da ENTRAMBI, sempre 
rispettando le seguenti regole: 
-   il totale complessivo deve essere compreso tra i 12/15 cfu   
- gli insegnamenti non devono avere contenuti condivisi/equivalenti 
(attenzione quindi ai codici parziali di insegnamenti e agli insegnamenti 
mutuati, anche solo parzialmente). 
 
IMPORTANTE: 
Se non si intende pescare alcun insegnamento dal primo gruppo di scelte 
libere visualizzato, è necessario cliccare sul bottone “SALTA LA SCELTA” (e 
non passare automaticamente al gruppo successivo), altrimenti si crea un 
errore di sistema). 
 
Esempio sulle possibili opzioni: 
1) gli insegnamenti che mi interessano sono tutti nel 1° gruppo  
- Prima schermata  (corrisponde al primo gruppo di SL):  seleziono gli 
insegnamenti 
- Clicco su SCELTA SUCCESSIVA (mi si apre il 2° gruppo) e clicco su SALTA 
LA SCELTA 
2) gli insegnamenti che mi interessano sono tutti nel 2° gruppo 
- Prima schermata (primo gruppo): clicco su SALTA LA SCELTA 
- Mi si apre la schermata relativa al 2° gruppo:  seleziono gli insegnamenti 
- Clicco su SCELTA SUCCESSIVA (e chiudo) 
3) gli insegnamenti che mi interessano sono 1 nel 1° gruppo e 1  nel 2° 
- Prima schermata ( primo gruppo):  seleziono 1  insegnamento 
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- Clicco su SCELTA SUCCESSIVA (mi si apre il 2° gruppo): seleziono 1  
insegnamento 
- Clicco su SCELTA SUCCESSIVA (e chiudo) 
Al termine di tutti i casi suesposti: 
- la “SL” è posta alla fine della compilazione;  sono terminate tutte le SCELTE 
ed è quindi possibile CONFERMARE IL PIANO. 
 

PNT. 4) IL PIANO DI STUDI CARTACEO: dove lo trovo/come lo compilo? 
Gli studenti esclusi dalla compilazione telematica (cfr avviso segreteria 
studenti)  dovranno compilare il piano di studio in forma cartacea utilizzando il 
piano ufficiale pubblicato dal Dipartimento aggiungendo a mano nome, 
cognome, matricola, le scelte richieste e la propria firma. 
La presentazione del piano di studio su supporto cartaceo potrà avvenire 
secondo le modalità indicate nell’avviso della Segreteria studenti. 
 

Gli studenti della LM in MAFIB utilizzeranno e completeranno il piano di studi 
ufficiale (detto anche “statutario”) pubblicato sul sito relativo alla LM MAFIB, 

nella sezione IL CORSO > PIANO DI STUDIO: https://ls-mfib.unibg.it/it 
 
Gli studenti della LM in EADAP utilizzeranno e completeranno il piano di studi 
ufficiale (detto anche “statutario”) pubblicato sul sito relativo alla LM EADAP, 

nella sezione IL CORSO > PIANO DI STUDIO: https://ls-eadap.unibg.it/it 
 

PNT. 5) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE 

a) Per problemi e dubbi legati alla didattica e agli insegnamenti selezionabili 
nella Scelta libera contattare: 
economia@unibg.it (risponde la segreteria didattica del Dipartimento SAEMQ)  
o aprire un ticket a www.unibg.it/helpdesksegre (risponde la segreteria 
studenti). 
 
b) Per problemi tecnici di compilazione on-line dei piani è disponibile un 
servizio di ticket raggiungibile direttamente dalla sportello internet studenti 
dalla sezione "Segreteria - Altri servizi" oppure direttamente dal link 
http://siaappl.unibg.it/helpdesksegre/ 
Si consiglia di accedere dallo sportello internet (area privata dello studente) 
perché la maggior parte dei dati del ticket sono già precompilati. 
 

 
La segreteria didattica  del Dipartimento SAEMQ 

https://ls-mfib.unibg.it/it
https://ls-eadap.unibg.it/it
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http://www.unibg.it/helpdesksegre
http://siaappl.unibg.it/helpdesksegre/

