Indicazioni utili alla compilazione del piano degli studi

-

la compilazione del piano degli studi viene effettuata principalmente per inserire gli esami
opzionali (a scelta); le attività formative vincolate vengono inserite d’ufficio. Gli
studenti che non devono inserire attività formative a scelta NON devono compilare il
piano degli studi perché i vincolati vengono inseriti automaticamente (ad esempio gli
studenti del primo anno di alcuni Corsi di laurea di primo livello o magistrale).

-

gli studenti che sono risultati idonei alla frequenza di un Laboratorio a numero chiuso NON
dovranno inserirlo nel piano di studi poiché i Laboratori a numero chiuso vengono inseriti
d’ufficio dalla Segreteria; potranno compilare il piano di studi se necessitano di inserire
ulteriori attività didattiche.

-

verificate sempre attentamente gli orari degli insegnamenti prima di effettuare la
scelta: solo le attività consigliate per il proprio Corso di studi e per il proprio anno (e del
proprio indirizzo per alcuni Corsi di laurea magistrale) sono calendarizzate in modo da
evitare sovrapposizioni di orario.

-

le materie opzionali inserite in eccesso rispetto a quelle previste complessivamente dal
proprio piano di studi non vengono rimosse e NON devono necessariamente essere
sostenute (anche se presenti nel libretto online). Non è quindi necessario chiedere alla
Segreteria di eliminare dal libretto online gli insegnamenti che non sono più di
vostro interesse; l’importante è ottenere entro la fine del proprio percorso di studi i CFU
previsti dal proprio piano di studi anche per gli insegnamenti a scelta.

-

nel periodo di apertura del piano degli studi è possibile rientrare nella sezione “Piano di
studi” ed effettuare nuove modifiche anche dopo averlo confermato. Dopo il 22 novembre
2019 e dopo il 22 marzo 2020 non sarà invece più possibile accedere alla sezione “Piano di
studi” per modificare il piano.

-

Al termine della compilazione del Piano di studi nella procedura online ricordati di
cliccare il bottone “Conferma piano” altrimenti le modifiche non verranno attuate.

-

gli inserimenti effettuati verranno resi visibili nel proprio libretto online solo dopo la
chiusura del periodo di compilazione del piano degli studi (dopo il 22 novembre 2019 e
dopo il 22 marzo 2019). Non ti preoccupare se non vedi immediatamente nel libretto online
gli insegnamenti a scelta che hai selezionato.

-

non verranno accettate per nessun motivo richieste di compilazione del piano degli studi
presentate al di fuori delle suddette scadenze e/o a sessione d’esame in corso di
svolgimento.

