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• Come  immatricolarti

• Chiarimenti sul piano di studi

• Informazioni sul sostenimento degli esami

• Come laurearti

• I supporti e servizi del dipartimento

Cosa troverai nella guida:

Clicca sulle parole 
sottolineate per maggiori 
informazioni: verrai 
ricollegato al sito del 
DEAMS o dell’UNITS



Registrati sul sito 

dell’ateneo

Iscriviti al TOLC-E  oppure

al ENGLISH TOLC-E per i

corsi in inglese 

Verifica la pagina di 

riepilogo e paga la prima 

rata dei contributi
Immatricolati al 

corso di laurea

Immatricolarsi

Vuoi iniziare il tuo percorso di laurea in uno dei corsi del DEAMS? 
Ecco a te le quattro fasi da compiere:

https://deams.units.it/it/node/57359


Cos'é il piano di studi? 

Il documento che descrive tutte le scelte formative che fai durante

il percorso di laurea, in altre parole comprende tutti gli esami

(obbligatori e a scelta libera), i laboratori e/o tirocini, stage. 

Ad ogni esame o altra attività formativa corrisponde un numero di
crediti

La somma di tutte le attività forma i 180 crediti necessari per il
conseguimento della laurea.



E cliccando qui trovi la lista degli esami
obbligatori e facoltativi, suddivisi per anno
accademico per i diversi corsi di laurea.

Siccome "a goal without a plan is just a wish" ogni anno 
accademico dovrai compilare il piano di studi su Esse3, 
selezionando gli esami e le attività che si vuoi svolgere.

La compilazione avviene tra e ottobre e 
novembre ma puoi cliccare qui per trovare
precisamente modalità e scadenze

https://corsi.units.it/EC01/piano-studi
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/piani-di-studio-ed-esami-di-profitto


Selezionare gli esami a scelta: all’interno del syllabus del corso troverai
il programma dettagliato dell’insegnamento qui puoi trovare l’elenco di 
tutti gli insegnamenti offerti con le relative informazioni

Se ci sono degli insegnamenti che vorresti frequentare ma non sono

previsti dal tuo piano di studi, oppure ti porterebbero oltre i 180 crediti

previsti,  puoi fare richiesta per inserire esami in sovrannumero.

Consiglio pratico: controlla il semestre in cui sono offerti i corsi a scelta per evitare di  

concentrare troppe attività in un semestre → qui trovi le ripartizioni nei semestri

https://corsi.units.it/ec01/insegnamenti-e-programmi
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/piani-di-studio-ed-esami-di-profitto
https://deams.units.it/it/didattica/informazioni-studenti/node/14935


Puoi farti convalidare certificazioni di lingua e/o 

informatiche che hai già e ottenere i crediti

corrispondenti

Per concludere trovi informazioni utili a cambiare un esame già incluso

nel piano di studi consultando queste due pagine:

- Piani di studio ed esami di profitto

- Regole sulla compilazione dei piani di studio 

(Attenzione alle scadenze)

https://deams.units.it/it/node/36338
https://deams.units.it/it/didattica/node/47577
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/piani-di-studio-ed-esami-di-profitto
https://www.units.it/segreteria-studenti/regole-compilazione-piani-studio#ECO


Sostenere gli esami 
Gli esami vengono svolti durante le tre sessioni disponibili: 

invernale, estiva ed autunnale:

Sul  regolamento

didattico, trovi tutte le 

regole sugli esami, le 

sessioni, le lezioni: 

dacci un'occhiata qui!

• I corsi del primo semestre hanno 3 appelli nella sessione invernale, 2 appelli nella
sessione estiva e un'appello nella sessione autunnale

• I corsi del secondo semestre hanno 3 appelli nella sessione estiva, 2 appelli nella
sessione autunnale e un'appello nella sessione invernale

https://corsi.units.it/ec01/appelli-d-esame
https://deams.units.it/it/didattica/informazioni-studenti/informazioni-specifiche-appelli


Prenotarsi 

agli esami
La prenotazione agli esami viene fatta

su Esse3, se hai qualche difficoltà nel

farlo qui trovi una guida

Consigli pratici:

• L'idea di “tralasciare” un esame per la fine perchè è difficile è 

controproducente, affrontalo il prima possibile!

• può essere utile iniziare la sessione con gli esami che

piacciono di meno e tenersi il bello per la fine

N.B. Prima della prenotazione dovrai rispondere
al questionario di  valutazione dell'insegnamento

https://www2.units.it/votofast/studenti/?file=appelli_iscrizione.inc


Stage, laboratori e mobilità internazionale 

Se decidi di fare lo stage, puoi trovare informazioni utili sul

sito del DEAM  nella apposita area

Le regole dettagliate riguardo a stage curriculari e 
laboratori nel regolamento didattico

Non dimenticare di controllare la disponibilità di bandi di mobilità

internazionale: vengono pubblicati sul sito del DEAMS quando disponibili

https://deams.units.it/it/node/20353
https://deams.units.it/it/dipartimento/regolamenti
http://www2.units.it/internationalia/


Presenta la domanda di laurea

Rispetta i termini di superamento dell’ultimo
esame

Termina la tesi entro le scadenze concordate
con il proprio relatore

Sostieni la prova finale della prelaura

E finalmente: partecipa alla proclamazione

Laurearsi: la checklist

Cose pratiche da sapere:

• Ci sono 3 sessioni di laurea

• Puoi ottenere fino a 10 punti in più

sul voto finale di laurea se ti laurei in 

tempo → vedi qui

• Per dubbi sulla tesi consulta questo

regolamento

https://www.deams.units.it/it/didattica/informazioni-studenti/informazioni-specifiche-calendario-lauree
https://www.units.it/studenti/laurearsi
https://www.deams.units.it/sites/deams.units.it/files/all_pagb/Regolamento%20tesi%20triennali%20%28aggiornamento%202021%29.pdf
https://www.deams.units.it/sites/deams.units.it/files/all_pagb/Regolamento%20tesi%20triennali%20%28aggiornamento%202021%29.pdf


Supporti per te

Tutorato degli studenti: consulta sul sito del DEAMS 

chi sono gli studenti dell'area economica, aziendale e 

stastica a cui puoi rivolgersi per dubbi, consigli e 

orientamento

Ricevimento dei professori: durante gli orari di 
ricevimento puoi chiarire i tuoi dubbi e/o 
approfondimenti con i professori

Consiglio pratico: Vai a chiarire i tuoi dubbi!  Cerca di 

farlo quanto prima nel periodo delle lezioni, perchè

durante la sessione il servizio potrebbe essere sospeso

https://deams.units.it/it/didattica/orientamento/Studenti-tutori


• Accesso alla piattaforma Bloomberg

• Servizio Filesender

• Ricerche bibliografiche

• Altri servizi utili

Per concludere

Spedizione files di grosse dimensioni

Rivolgiti alla biblioteca per ricevere supporto

nelllo svolgimento delle tue ricerche

Eccoti alcune risorse che potrebbero servirti:

https://deams.units.it/it/node/24375
https://cargo.units.it/
https://www.units.it/studenti/servizi-online-agli-studenti
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