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Studiare Economia a Pisa 

Regole di accesso ai Corsi di Laurea Triennale

Voto al diploma di maturità

Uguale o superiore a 75/100 Inferiore a 75/100

Immatricolazione senza ulteriori 
limiti o adempimenti

Immatricolazione subordinata a:
• Superamento TOLC-E (CISIA) 

con un punteggio almeno pari 
a 11,50

• Superamento OFA Matematica 
(1CFU)



La struttura della 
nostra offerta 
formativa di primo 
livello

Dopo l’immatricolazione (secondo regole di 
accesso), sono previsti tre semestri di 
formazione comune (un anno e mezzo)

Primo anno Secondo Anno

Primo semestre Primo semestre
Matematica Generale (12 CFU) Economia Aziendale II (9 CFU)

Economia Aziendale I (12 CFU) Economia Politica II (9 CFU)

Secondo Semestre
Economia Politica I (12 CFU)

Al termine del periodo di formazione comune, prendono 
avvio ulteriori 3 semestri di formazione specifica, 
differenziata a seconda del corso di laurea scelto  

(www.ec.unipi.it/didattica/offerta-formativa/) 

Statistica (9 CFU)

Lingua straniera (9 CFU)

Test abilità informatiche (3 CFU)

http://www.ec.unipi.it/didattica/offerta-formativa/


Frequentare 
le lezioni:
si torna in 
presenza!

https://www.ec.unipi.it/didattica/orario
-lezioni/

Sul sito del Dipartimento (sezione 
Studenti Iscritti) troverete:

• L’orario delle lezioni
• L’indicazione della suddivisione in corsi 

in base alle iniziali del vostro cognome
• Le aule in cui si svolgeranno i corsi

https://www.ec.unipi.it/didattica/orario-lezioni/


Frequentare 
le lezioni: 
step 
preliminari

1. Registrarsi sul portale Alice 
(https://www.studenti.unipi.it/Home.do) 

2. Attivare le credenziali di Ateneo (non 
occorre aver completato l’immatricolazione)

3. Cliccare al link: 
https://unipi.it/AgendaDidattica e 
autenticarsi con le credenziali di Ateneo

https://www.studenti.unipi.it/Home.do
https://unipi.it/AgendaDidattica


Frequentare le 
lezioni: Agenda 
Didattica

Una volta che vi sarete
autenticati su Agenda 
Didattica, dovrete:
• selezionare tutti gli

insegnamenti previsti
dal piano di studio del 
proprio anno di 
immatricolazione che
intendete frequentare



Le 
regole 
in aula

• Rispettare scrupolosamente gli orari delle 
lezioni per facilitare le attività di ingresso e 
uscita dall’aula;
• Igienizzarsi le mani con il gel a disposizione 

nella struttura;
• accedere nell’aula solo ed esclusivamente

dalle porte individuate come «ENTRATA» ed 
uscire solo ed esclusivamente dalle porte 
individuate come «USCITA»
• È fortemente sconsigliato condividere 

oggetti con i compagni (penne, matite, 
fogli, ecc.);
• È assolutamente vietato lasciare qualsiasi 

oggetto sulla propria postazione al termine 
della lezione (cartacce, bottigliette, ecc.)



I portali di riferimento

Alice (https://www.studenti.unipi.it/) – uno spazio virtuale costruito intorno al singolo 
studente per compilare e modificare il piano di studio, consultare il libretto, pagare le 
tasse. Qui potrete ottenere le credenziali di Ateneo e la e-mail istituzionale;

Moodle (https://elearning.ec.unipi.it) – dove i docenti caricano il materiale didattico 
(slide, dispense, esercizi) degli insegnamenti, i programmi degli insegnamenti e i risultati 
degli esami. Si accede usando le credenziali di Ateneo per iscriversi ai corsi che vi 
interessano;

Valutami (https://esami.unipi.it/) – dove potrete iscrivervi agli appelli d'esame. Per
ciascun insegnamento, sarà possibile iscriversi all’esame al massimo 4 volte per anno 
accademico. Su Valutami trovate anche i programmi degli insegnamenti, i questionari per 
la valutazione della didattica e le informazioni sulle sessioni di laurea.

https://www.studenti.unipi.it/Home.do
https://elearning.ec.unipi.it/
https://esami.unipi.it/


Un supporto alla didattica in presenza: 
Microsoft Teams

I docenti di ogni corso hanno a 
disposizione anche la piattaforma MS 
Teams per condividere materiale, 
organizzare incontri e comunicare con 
gli studenti.

Per usufruirne, accedere con le 
proprie credenziali di ateneo a 
office.com e selezionare 
l’applicazione Teams. Cercate i corsi 
del primo anno e iscrivetevi al Team!



Tanti servizi a disposizione degli studenti

UN’OFFERTA  FORMATIVA 
COMPLETA

ORIENTAMENTO IN 
ITINERE

STAGE E TIROCINII

ORIENTAMENTO IN 
USCITAJOB PLACEMENT

ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO

PROGRAMMI ERASMUS DI 
STUDIO ALL’ESTERO

SERVIZIO 
BIBLIOTECARIO

SPORTELLO DSA

TUTORATO 
DIDATTICO

SALE STUDIO
POLO 

INFORMATICO

SPORTELLO 
BANCOMAT



I servizi di supporto agli studenti
Tutorato di accoglienza – un servizio ad hoc per i nuovi immatricolati, per favorire l’inserimento formativo e sociale 
delle matricole nell’ambiente universitario e supportarle nel percorso di studi. Il tutor di accoglienza sarà un punto di 
riferimento per gli studenti, per far conoscere i servizi erogati dall’Ateneo e dal Dipartimento, rispondere a richieste e 
informazioni, rafforzare la preparazione iniziale, sostenendo gli studenti nello studio tramite discussioni sugli esiti di 
attività svolte.

Tutorato didattico – un servizio di supporto specifico per gli studenti nella preparazione degli esami con ricevimenti 
focalizzati sui diversi insegnamenti durante i quali potrete avere chiarimenti, spiegazioni, consigli e un aiuto fattivo 
nello studio.

Tutorato alla pari – il Tutor alla Pari è uno studente senior che ha maturato esperienze e competenze in ambito 
universitario. È una figura di intermediazione tra lo studente e i vari uffici e servizi che l’Università di Pisa e il 
Dipartimento mettono a disposizione. È inoltre una figura su cui poter fare affidamento per qualsiasi problematica 
relativa al percorso di studio, al metodo di studio o al rapporto studente/docente.

Sportello Counseling – un servizio pensato per coloro che, nel passaggio all’ambiente universitario, possono trovarsi in 
difficoltà nell’affrontare e portare a termine il loro percorso di studio, nel trovare il miglior metodo di studio, nel 
relazionarsi con i docenti, così sperimentando situazioni di disagio, paura degli esami o isolamento. Gli studenti 
counselor, specificamente formati, sono un punto di ascolto e confronto, sostegno e indirizzamento per prevenire e 
risolvere situazioni di difficoltà.



Le opportunità di 
percorsi di studio 
all’estero

Programmi Erasmus+
e di mobilità internazionale
per trascorrere un periodo
formativo (studio e stage) 
all’estero

http://international.ec.unipi.it/



Contatti utili

Ufficio Cosa chiedere Orario

Unità didattica
Dipartimento di Economia e 
Management, piano Piazza
didatticaeconomia@ec.unipi.it

Test d’accesso
Orario delle lezioni
Gestione aule del dipartimento
Calendario didattico e sedute di laurea

Lun e Mer 10.00-12.00
Mar e Gio 15.00-17.00
(su appuntamento)

Sportello orientamento e 
Tutorato alla pari
orientamento-dem@ec.unipi.it

Da Lun a Gio 10.00-12.30
Lun e Mar 15.00-16.30

Sportello Counseling Procedure Erasmus
Mobilità Internazionale

Da Lun a Ven 09.00 -13,00

Segreteria studenti
Largo Bruno Pontecorvo, n. 3
www.unipi.it

Immatricolazioni, iscrizioni e trasferimenti
Passaggi di corso
Tasse universitarie e Borse DSU
Interruzione, rinuncia e ricongiunzione
Libretto e Tessera magnetica
Richiesta credenziali di accesso portale alice

Da Lun a Ven 9.00-12.00

mailto:didatticaeconomia@ec.unipi.it
mailto:orientamento-dem@ec.unipi.it
http://www.unipi.it/


Vi aspettiamo per saperne di più e parlare con noi



I rappresentanti 
degli studenti
• Abesante Chiara: c.abenante@studenti.unipi.it

• Accardi Arianna: a.accrdi@studenti.unipi.it

• Benedetti 
Alessio: a.benedetti28@studenti.unipi.it

• Grignano Francesco: f.grignano@studenti.unipi.it

• Pasqualini 
Mattia: m.pasqualini1@studenti.unipi.it

• Pulisci Matteo: m.pulisci@studenti.unipi.it

• Scorsone Giuseppe 
Leonardo: g.scorsone@studenti.unipi.it

• Taliani Erica: e.taliani2@studenti.unipi.it

• Tognotti Niccolò 
Paolo: n.tognotti1@studenti.unipi.it

mailto:c.abenante@studenti.unipi.it
https://www.ec.unipi.it/dipartimento/contatti/a.accrdi@studenti.unipi.it
mailto:a.benedetti28@studenti.unipi.it
https://www.ec.unipi.it/dipartimento/contatti/f.grignano@studenti.unipi.it
https://www.ec.unipi.it/dipartimento/contatti/m.pasqualini1@studenti.unipi.it
mailto:m.pulisci@studenti.unipi.it
https://www.ec.unipi.it/dipartimento/contatti/g.scorsone@studenti.unipi.it
https://www.ec.unipi.it/dipartimento/contatti/e.taliani2@studenti.unipi.it
mailto:n.tognotti1@studenti.unipi.it

