MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDIO
LAUREE MAGISTRALI

Il piano degli studi potrà essere compilato attraverso la propria pagina personale
nei Servizi on line, Sezione “SCELTA INSEGNAMENTI”, dal 12 ottobre al 22
novembre 2021.
Dall’1 al 15 marzo 2022 sarà possibile modificare/sostituire gli insegnamenti a
scelta già inseriti con altri non ancora presenti nel piano degli studi.
Per richiedere la compilazione del piano degli studi occorre
regolarmente iscritti e in regola con le tasse per l’a.a. 2021/2022.

essere

Per evitare sovrapposizioni di orario si consiglia di scegliere tra le attività formative
a scelta consigliate del proprio corso, del proprio anno (e del proprio indirizzo, per
alcuni Corsi di laurea magistrale). Si consiglia di verificare gli orari del corso prima
di effettuare la scelta.
Nel
caso
ti
servisse
assistenza
puoi
scrivere
una
email
a pianodistudio@iulm.it indicando nome, cognome, matricola, corso di studio e il
tipo di aiuto richiesto o il problema riscontrato.
Non verranno accettate per nessun motivo richieste di compilazione del
piano degli studi presentate al di fuori delle suddette scadenze e durante la
sessione di esami.
=============================================================
INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI
STUDI A.A. 2021/22
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
-

gli studenti del primo anno potranno compilare il piano degli studi e inserire
le attività formative A SCELTA fino ad un massimo di 18 CFU nelle date
stabilite per l’a.a. 2021/22. Le attività formative a scelta sono opzionabili
non solo dal proprio Corso (soluzione preferibile), ma anche dagli altri Corsi
di laurea magistrale, attivate su qualsiasi anno di corso.

Gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea magistrale in
HOSPITALITY
AND
TOURISM
MANAGEMENT
e
ARTE,
VALORIZZAZIONE E MERCATO NON devono compilare il piano degli
studi al primo anno di corso;
Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale erogati in lingua inglese
dovranno inserire attività formative a scelta preferibilmente erogate in lingua
inglese.
-

gli studenti del secondo anno devono compilare il piano degli studi, nelle
date stabilite per l’a.a. 2021/22, fino ad un massimo di 18 CFU. Le attività a
scelta sono opzionabili non solo dal proprio Corso (soluzione preferibile),
ma anche dagli altri Corsi di laurea magistrale, attivate su qualsiasi anno di
corso.
Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale erogati in lingua inglese
dovranno inserire attività formative a scelta preferibilmente erogate in lingua
inglese.
Gli studenti internazionali iscritti ai Corsi di laurea magistrale erogati in
lingua inglese dovranno inserire nel proprio percorso formativo
l’insegnamento di LINGUA E CULTURA ITALIANA quale attività extra –
curriculare.

=============================================================
INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI
STUDI A.A. 2021/22
STUDENTI FUORI CORSO CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE
Gli studenti che si iscrivono al fuori corso per l’a.a. 2021/2022 e che devono
modificare il piano degli studi devono essere regolarmente iscritti per l’a.a.
2021/2022 e quindi anticipare il pagamento della tassa di iscrizione al fuori corso.
Primo anno fuori corso: è possibile inserire da 6 a 12 CFU tra tutti le attività
formative a scelta attivate per l’a.a. 2021/2022.
Dal secondo anno fuori corso: occorre essere regolarmente iscritti all’a.a.
2021/22. Per richieste di modifiche scrivere a pianodistudio@iulm.it.
Milano, 21 settembre 2021

