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Sunto
Si delinea il progetto delle attività in teledidattica per l’anno 2020-21, che coinvolge le sedi di Arezzo, Grosseto e San
Givanni Valdarno.

Premessa
La School of Economics and Managament (SEM) erogerà tutti gli insegnamenti del I semestre dell’a.a. 2020-21
anche in modalità a distanza.
Ciò nonostante, come nei precedenti anni accamici, prosegue l’erogazione in teledidattica sincrona presso le sedi
di
 Arezzo,
 Grosseto,
 San Giovanni Valdarno,
di tutti gli insegnamenti dei primi tre anni dei corsi di laurea di I livello in
 Economica e Commercio, curriculum Economia e Gestione Aziendale (EC-EGA) e curriculum
Economia e Management (EC-EM,
 Scienze Economiche e Bancarie, curriculum Banca e Finanza (SEB-BF),
L’elenco degli insegnamenti erogati e l’orario delle lezioni in teledidattica è riportato nella pagina dedicata alla
teledidattica del sito della SEM.
L’erogazione delle lezioni in teledidattica avviene in modalità sincrona, in aule supervisionate da appositi tutor
didattici. Tutte le lezioni del primo semestre saranno registrate e disponibili successivamente anche in modalità
asincrona. Nel secondo semestre, salvo novità dovute all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, si prevede di
erogare le lezioni solo in modalità sincrona, con l’eccezione di:
 precorsi di Matematica e Inglese, per permetterne la fruizioni anche a studenti che si iscrivessero in
ritardo;
 problemi di forza maggiore che impediscano l’erogazione sincrona (problemi di rete, …) di alcune
lezioni, limitatamente alle lezioni che dovessero evidenziare problemi;
 studenti con gravi motivi di salute, impossibilitati a recarsi a lezione, per i quali va richiesta
l’autorizzazione a ciascuno dei docenti interessati e al presidente della SEM.

Progetto per l’a.a. 2020-21
Per l’anno accademico 2020-21 si prevede di proseguire l’erogazione delle lezioni degli insegnamenti dei tre
curricula sopra indicati, con limitazioni sulla scelta degli insegnamenti non obbligatori, indicati con “*”
nell’elenco che segue.

Periodo comune – precorsi
Precorso di Matematica (proff. Riccarelli S., Lonzi M.)
Inglese corso di recupero (professore a contratto prof.ssa Mackenzie A.E.)

Periodo comune – primo anno – I semestre
Economia Aziendale (prof.ssa Giorgino M.)
Informatica (professore a contratto prof. Ferraro D.)
Istituzioni di Diritto Pubblico (prof.ssa Groppi T.)
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Matematica Generale (prof. Riccarelli S.)

Periodo comune – primo anno – II semestre
Economia Politica (prof.ssa Cioni M.)
Inglese (prof.ssa a contratto Mackenzie A. E.)
Statistica (prof.ssa Marcheselli M.)
Storia Economica (prof. Conte L.)

Periodo comune – secondo anno – I semestre
Istituzioni di Diritto Privato (prof. Barba A.)
Matematica Finanziaria (prof. Pacati C.)
Microeconomia (prof. De Francesco M.)
Contabilità e Bilancio (prof. Di Pietra R.)

Periodo comune – secondo anno – II semestre
Macroeconomia (prof. Dalmazzo A.)

EC-EGA – secondo anno – II semestre
Economia e Gestione delle Imprese (prof. Pucci T.)
Programmazione e Controllo di Gestione (prof.ssa Maraghini M. P.)
Diritto Tributario (prof. Giovannini A.)

EC-EM – secondo anno – II semestre
Economia e Gestione delle Imprese (prof. Pucci T.)
Programmazione e Controllo di Gestione (prof.ssa Maraghini M. P.)
Diritto del Lavoro (prof. Faleri C.)

SEB-BF – secondo anno – II semestre
Finanza Aziendale (prof.ssa Consolandi C.)
*Legislazione e Diritto Bancario (prof.ssa Brozzetti A.)
*Diritto degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (prof.ssa Salerno M. E.)

EC-EGA – terzo anno – I semestre
Diritto Commerciale (prof. Corvese C. G.)
*Marketing (prof. Zanni L.)
*Scienza delle Finanze (Prof. D’Antoni M. A.)
*Analisi e Contabilità dei Costi (Prof. Barnabè F.)
*Laboratorio Bibliografico (dott.ssa Bindi M. P.)

EC-EM – terzo anno – I semestre
Diritto Commerciale (prof. Corvese C. G.)
Marketing (prof. Zanni L.)
Scienza delle Finanze (Prof. D’Antoni M. A.)
*Analisi e Contabilità dei Costi (Prof. Barnabè F.)
*Laboratorio Bibliografico (dott.ssa Bindi M. P.)

SEB-BF – terzo anno – I semestre
Diritto Commerciale (prof. Corvese Ciro G.)
Economia Monetaria (prof. Bonaiuti G.)
Mercati Finanziari (prof. Patanè M.)
*Economia Internazionale (proff. Pariboni R., Curatola G.)
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EC-EGA – terzo anno – II semestre
*Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (prof. Mussari R.)
*Diritto Amministrativo (prof.ssa Vettori N.)
*Diritto del Lavoro (prof.ssa Faleri C.)

EC-EM – terzo anno – II semestre
*Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (prof. Mussari R.)
*Imprenditorialità e Start-up di Impresa (professore a contratto)

SEB-BF – terzo anno – II semestre
Gestione della Banca (prof. Bertelli R.)
Economia degli Intermediari Finanziari (prof. Camelia M.)

Riassunto degli insegnamenti erogati in teledidattica
Precorsi
Inglese corso di recupero (professore a contratto) – periodo comune, precorsi
Precorso di Matematica (proff. Federico S., Riccarelli S., Lonzi M.) – periodo comune, precorsi

I semestre
Analisi e Contabilità dei Costi (Prof. Barnabè F.) – *EC-EGA, III anno, *EC-EMM, III anno
Contabilità e Bilancio (prof. Di Pietra R.) – periodo comune, II anno
Diritto Commerciale (prof. Corvese C. G.) – EC-EGA, III anno, EC-EMM, III anno, SEB-BF, III anno
Economia Aziendale (prof.ssa Giorgino M.) – periodo comune, I anno,
Economia Internazionale (proff. Pari., Curatola G.) – *SEB-BF, III anno
Economia Monetaria (prof. Bonaiuti G.) – SEB-BF, III anno
Informatica (professore a contratto) – periodo comune, I anno,
Istituzioni di Diritto Privato (prof. Barba A.) – periodo comune, II anno
Istituzioni di Diritto Pubblico (prof.ssa Groppi T.) – periodo comune, I anno
Laboratorio Bibliografico (dott.ssa Bindi M. P.) – *EC-EGA, III anno, *EC-EMM, III anno
Marketing (prof. Zanni L.) – *EC-EGA, III anno, EC-EMM, III anno
Matematica Finanziaria (prof. Pacati C.) – periodo comune, II anno
Matematica Generale (prof. Riccarelli S.) – periodo comune, I anno,
Mercati Finanziari (prof. Patanè M.) – SEB-BF, III anno
Microeconomia (prof. De Francesco M.) – periodo comune, II anno
Scienza delle Finanze (prof. D’Antoni M. A.) – *EC-EGA, III anno, EC-EMM, III anno

II semestre
Diritto Amministrativo (prof.ssa Vettori N.) – *EC-EGA, III anno
Diritto degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (prof.ssa Salerno M. E.) – *SEB-BF, II anno
Diritto del Lavoro (prof. Faleri C.) – EC-EM, II anno, *EC-EGA, III anno
Diritto Tributario (prof. Giovannini A.) – EC-EGA, II anno
Economia degli Intermediari Finanziari (prof. Camelia M.) – SEB-BF, III anno
Economia delle Aziende e delle Amm. Pubbliche (prof. Mussari R.) – *EC-EGA, III anno, *EC-EM, III anno
Economia e Gestione delle Imprese (prof. Pucci T.) – EC-EGA, II anno, EC-EM, II anno
Economia Politica (prof.ssa Cioni M.) – periodo comune, I anno
Finanza Aziendale (prof.ssa Consolandi C.) – SEB-BF, II anno
Gestione della Banca (prof. Bertelli R.) – SEB-BF, III anno
Imprenditorialità e Start-up di Impresa (professore a contratto) – *EC-EM, III anno
Inglese (prof.ssa a Contratto Mackenzie A. E.) – periodo comune, I anno
Legislazione e Diritto Bancario (prof.ssa Brozzetti A.) – *SEB-BF, II anno
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Macroeconomia (Prof. Dalmazzo A.) – periodo comune, II anno
Programmazione e Controllo di Gestione (prof.ssa Maraghini M. P.) – EC-EGA, II anno, EC-EM, II anno
Statistica (prof.ssa Marcheselli M.) – periodo comune, I anno
Storia Economica (prof. Conte L.) – periodo comune, I anno

Aspetti comuni
Per semplificare e razionalizzare l’offerta in teledidattica, quando un insegnamento è partizionato per numero di
matricola o per corso di studio/curriculum verrà erogato in questa modalità una sola delle partizioni (esempi:
Scienza delle Finanza, Diritto Commerciale, Diritto Tributario, Diritto del Lavoro).
Gli studenti di ciascuno dei corsi di studio potranno selezionare come attività formative a libera scelta dello
studente insegnamenti di un altro corso/curriculum erogati in teledidattica che, naturalmente, non siano già
previsti nel suo piano di studio.

Adesione alla teledidattica
Gli studenti che decidono di avvalersi delle lezioni in teledidattica devono farne richiesta all’inizio dell’anno
accademico, scaricando e compilando in ogni sua parte il modulo appositamente predisposto e reperibile nella
pagina dedicata alla teledidattica del sito della SEM., cha andrà poi inviato per mail all'indirizzo
didattica.sem@unisi.it, specificando nell’oggetto “adesione teledidattica, o consegnato a mano all’Ufficio Studenti
e Didattica della SEM.
Per motivi organizzativi la domanda deve pervenire entro il 31 ottobre 2020.
La scelta si intende valida per l’intero anno accademico e per tutti gli insegnamenti di quell’anno. A seguito della
domanda, lo studente verrà assegnato ai docenti che svolgono gli insegnamenti in teledidattica di quell’anno
accademico.
La procedura è limitata agli studenti residenti nelle provincie delle sedi periferiche dove vengono erogate le
lezioni. Gli studenti interessati e non residenti nelle provincie di Arezzo e Grosseto possono contattare il prof.
Luigi Bosco (luigi.bosco@unisi.it) o il dott. Guido Badalamenti (guido.badalamenti@unisi.it).
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