INFORMAZIONI IN MERITO AL PASSAGGIO AL NUOVO REGOLAMENTO
DIDATTICO DEL CDL IN BANCA FINANZA E MERCATI FINANZIARI a.a 2020/2021
Si precisa che il passaggio NON E’ OBBLIGATORIO. Chi decide di non passare al nuovo
regolamento procede seguendo il proprio piano di studio. Quindi, in questo caso, lo studente
procede senza alcun cambiamento.
Il nuovo regolamento di BFMF, in vigore dall’a.a.2020/2021 per chi si immatricola nel medesimo
a.a. e per coloro che decidono di farne richiesta, prevede i seguenti cambiamenti rispetto al
precedente regolamento:
- l’esame di Lingua straniera è spostato dal secondo al primo anno (II semestre).
- l’esame di Diritto privato è spostato dal primo al secondo anno (I semestre). Inoltre, non è più da
12 CFU bensì da 6CFU.
- introduzione di una rosa giuridica da 6CFU, al secondo anno (II semestre), nell’ambito della quale
scegliere un insegnamento.
- Diritto commerciale è spostato dal secondo al terzo anno, II semestre.
- Economia e Tecnica bancaria è spostato dal terzo anno al secondo anno (I semestre).
COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI GIA’ ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN
BFMF CHE INTENDONO PASSARE AL NUOVO REGOLAMENTO

Chi intende passare al nuovo regolamento didattico del CdL in Banca, Finanza e Mercati Finanziari
DEVE inviare una email alla Sig.ra Maria Grazia Benvenuti della segreteria studenti al seguente
indirizzo: grazia.benvenuti@unipi.it
La richiesta può essere inoltrata DOPO aver effettuato l’iscrizione all’a.a. 2020/21 e il testo da
inviare è il seguente:
Il sottoscritto COGNOME NOME E NUMERO MATRICOLA, chiede la possibilità di seguire un
Piano di Studio che corrisponda al regolamento 2020/2021.
Nel ringraziare, porgo cordiali saluti
NOME E COGNOME
Gli insegnamenti già sostenuti nel vecchio regolamento, presenti nel nuovo con identica
denominazione ed identico numero di crediti, sono riconosciuti in automatico.
Coloro che hanno già sostenuto diritto privato da 12 CFU che intendono passare al nuovo
regolamento vedranno riconosciuto tale insegnamento nel modo seguente: 6CFU diritto privato e
6CFU diritto dell’economia.

COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI ISCRITTI AD ALTRO CORSO DI LAUREA CHE
INTENDONO PASSARE AL NUOVO REGOLAMENTO
Coloro che sono iscritti ad altro corso di laurea e che intendono passare al CdL in Banca, Finanza e
Mercati Finanziari dovranno, a partire dall’inizio del nuovo a.a. e sempre dopo aver proceduto
all’iscrizione all’a.a 2020/21, fare richiesta di passaggio sul sito gepaco.adm.unipi.it così come
previsto dalla procedura da tempo in vigore.

Sempre su GEPACO sarà poi scaricabile la delibera relativa al passaggio così come definita dalla
commissione pratiche studenti del CdL in Banca, Finanza e Mercati Finanziari.

