MANAGEMENT, FINANZA E INTERNATIONAL BUSINESS
– LM-77
https://ls-mfib.unibg.it/it

(nella sezione “IL CORSO > PIANO DI STUDIO”)

Scelte libere e soprannumerari a.a. 2021-22: Regole generali
Nel SITO dell’Ateneo: https://www.unibg.it
nella SEZIONE: STUDIA CON NOI > FREQUENTARE > ELENCO INSEGNAMENTI potete
consultare, applicando dei filtri (a.a. di erogazione / dipartimento che eroga gli insegnamenti
/ lingua di erogazione) tutti gli insegnamenti erogati dai corsi di studio UNIBG.
Per le Attività di apprendimento linguistico (AAL) dovente invece consultare il sito del Centro
competenza
lingue:
https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/apprendimentolinguistico
Nel SITO del CdS: 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 coorte di appartenenza dello studente
•
Le tabelle di equivalenza di contenuti tra insegnamenti
Nella SCELTA LIBERA (“SL”) è possibile inserire insegnamenti/attività formative attivati
nell’Ateneo e/o le lingue straniere erogate dal Centro Competenza Lingue, purché coerenti
con il proprio percorso formativo.
Per quanto riguarda le SECONDE LINGUE STRANIERE:
- chi ha sostenuto nel triennio una seconda lingua deve scegliere o una lingua differente o
la stessa ma di livello superiore.
È possibile inserire anche 2 lingue straniere nella scelta libera.
NON è possibile inserire:
- insegnamenti/attività formative con contenuti già previsti – anche solo parzialmente (CONTENUTI EQUIVALENTI o ANALOGHI) negli insegnamenti presenti nel proprio piano di
studi;
- insegnamenti/attività formative (o analoghi) che siano stati sostenuti nella carriera
precedente;
- insegnamenti/attività formative (o analoghi) offerti in un corso di laurea triennale con un
livello “base” (al fin di evitare di gonfiare la media per il punteggio finale di laurea).
Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale potrà presentare al competente
Consiglio di Corso di Studio richiesta - adeguatamente motivata - di inserimento nel proprio
piano di studio come esame a scelta libera (oppure in sovrannumero) di un esame offerto in
un corso di laurea triennale, nel rispetto delle regole sopra enunciate.
Il Consiglio di Corso di studio competente prenderà in esame la richiesta dello studente,
valuterà l'adeguatezza delle motivazioni fornite, la coerenza con gli obiettivi formativi dei
corsi di studio e con il progetto formativo dello studente ed infine autorizzerà o meno la
scelta.
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INSEGNAMENTI SOPRANNUMERARI
Gli studenti che intendono inserire nel piano di studi insegnamenti soprannumerari devono
presentare richiesta al competente Consiglio di Corso di Studio, tenuto conto di quanto
disposto all’art. 21 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo:
“I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per
insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del
percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e
possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali
crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu
per i corsi di laurea di primo livello, ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea magistrale,
ad un massimo di 40 cfu per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, purché gli esami
soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientificodisciplinari previsti dall’ordinamento del corso.”
Il modulo di richiesta di inserimento insegnamenti soprannumerari nel piano di studi è
disponibile nel sito https://ls-mfib.unibg.it/it nella SEZIONE: IL CORSO > IL PIANO DI STUDIO>
AVVISI E MODULI.
Il Presidio di Economia
(economia@unibg.it)
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