
Compilazione dei piani di studio  
  
  
1) Entrare in Segreterie on line e selezionare la voce “piano carriera”  
Il piano di studio presenta, oltre alle attività obbligatorie, la possibilità di scegliere le lingue,  
gli esami opzionali e gli esami liberi per un minimo di 12 CFU per la Laurea triennale 
o di 36 per la magistrale quinquennale.   
  
2) Inserimento degli esami  
La procedura mostra l’elenco degli esami, quelli obbligatori e quelli che lo studente deve 
scegliere; in primo luogo gli esami opzionali.  
Selezionare di volta in volta “regola successiva” (o salta scelta/salta regola) per procedere 
con la compilazione del piano studio.  
  
3) PIANI PREAPPROVATI (SCELTA FORTEMENTE CONSIGLIATA)  
Per tutti gli anni di corso sono disponibili piani di studio preapprovati: si tratta di piani 
modello che presentano una serie di opzioni per le attività a libera scelta già validate. I 
piani preapprovati non sono sottoposti alla valutazione delle commissioni didattiche, ma 
vengono automaticamente approvati al termine del periodo di presentazione con 
l’inserimento immediato degli esami nel libretto.  
  
4) Piani da approvare - esami a scelta dello studente  
Per la triennale il minimo di crediti da selezionare è pari a 12; la scelta può arrivare fino a 
un massimo di 16 crediti.  
Per la magistrale quinquennale il numero di crediti da selezionare è pari a 36.  
Selezionare la voce “aggiungi attività” per scegliere gli esami da inserire (o “salta la regola” 
per cercare in altri gruppi di scelta) seguendo le indicazioni fornite dalle note che 
introducono le varie regole.  
Selezionare i corsi di Laurea a cui appartengono gli esami.  
E’ possibile indicare attività anche al di fuori del proprio corso di studio, scegliendo tra i 
corsi di altre aree, ad eccezione dei corsi di studio del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia e del corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.  
Una volta scelto l’esame la procedura ritorna alla pagina precedente. A questo punto, se si 
è già raggiunto il numero minimo di crediti previsti si seleziona la voce “regola successiva”. 
Altrimenti si ripete la procedura cliccando su “aggiungi attività” (o “salta la regola”) fino al 
completamento dei crediti minimi previsti.  
  
5) Studenti con "iscrizione a crediti"  
Gli studenti potranno modificare il loro piano di studio solo ed esclusivamente tramite il 
modulo di esposto, recandosi presso lo sportello di Segreteria didattica (ed. U6 II piano) e 
scegliendo fino a un numero massimo di crediti pari a 55.  


