
INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI 
A.A. 2020/21- CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

- gli studenti del primo anno NON devono compilare il piano degli studi, ad 
eccezione degli studenti iscritti al primo anno del Corso di laurea di ARTI, 
SPETTACOLO, EVENTI CULTURALI, che potranno inserire le attività 
formative A SCELTA fino ad un massimo di 18 CFU nelle date stabilite per 
l’a.a. 2020/21. Le attività formative a scelta sono opzionabili non solo dal 
proprio Corso (soluzione preferibile), ma anche dagli altri Corsi di laurea (di 
primo livello), attivate su qualsiasi anno di corso; 

- gli studenti del secondo anno devono compilare il piano degli studi, nelle 
date stabilite per l’a.a. 2020/21, 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 (di primo livello), attivate su qualsiasi 
anno di corso; 

- gli studenti del terzo anno devono compilare il piano degli studi, nelle date 
stabilite per l’a.a. 2020/21, 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 (di primo livello), attivate su qualsiasi anno 
di corso. 

 

SUPERREADING 

Gli studenti interessati ad inserire il corso di SuperReading (3 CFU) possono 
scrivere a francesca.santulli@iulm.it per informazioni sul programma del corso e 
a  diversamente@iulm.it per l’iscrizione. 

 

STAGE 

Gli studenti interessati ad inserire lo STAGE al posto di un’attività formativa a 
scelta dovranno inviare a segreteria.studenti@iulm.it copia dell’attestato finale 
rilasciato dall’ufficio Stage, formulando esplicitamente la richiesta. E’ obbligatorio 
l’inserimento online dell’attività didattica “stage” disponibile nell’elenco delle 
attività formative a scelta. La sostituzione di una materia a scelta con uno stage è 
possibile una sola volta e per un solo esame a scelta. 

 



TERZA LINGUA STRANIERA 

STUDENTI DI INTERPRETARIATO E COMUNICAZIONE: gli studenti interessati 
a inserire i corsi di Lingua e cultura di una terza lingua straniera dovranno 
presentare domanda tramite apposito modulo (disponibile in questa sezione dal 
12 ottobre) previa verifica della non sovrapposizione con gli orari dei laboratori 
linguistici. 

STUDENTI DEGLI ALTRI CORSI DI LAUREA: gli studenti interessati a inserire i 
corsi di Lingua e cultura di una terza lingua straniera dovranno presentare 
domanda tramite apposito modulo (disponibile in questa sezione dal 12 ottobre). 

============================================================= 

INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI 
A.A. 2020/21- STUDENTI FUORI CORSO CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

Gli studenti che si iscrivono al fuori corso per l’a.a. 2020/2021 e che devono 
modificare il piano degli studi devono essere regolarmente iscritti per l’a.a. 
2020/2021 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 tutte le attività 
formative a scelta attivate per l’a.a. 2020/2021.  

Dal secondo anno fuori corso: occorre essere regolarmente iscritti all’a.a. 
2020/21. Per richieste di modifiche scrivere a pianodistudio@iulm.it. 

 


