
 

 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDI 

Corsi di laurea a.a. 2022/2023 

Il piano degli studi deve essere compilato attraverso la pagina personale dei Servizi on line 

Sezione “SCELTA INSEGNAMENTI” 

 dall’11 ottobre al 21 novembre 2022 con visualizzazione a libretto delle scelte 
effettuate dal 28 novembre 2022 

 dall’1 al 15 marzo 2023 con visualizzazione a libretto delle scelte effettuate dal 24 
marzo 2023 

dagli studenti regolarmente iscritti e in regola con le tasse per l’a.a. 2022/23. 

Per evitare sovrapposizioni di orario si suggerisce di scegliere tra le attività formative a 
scelta consigliate del proprio Corso e del proprio anno (e, per alcuni Corsi, del proprio 
indirizzo). Si consiglia altresì di verificare gli orari dell’insegnamento prima di effettuare la 
scelta. 

Per richieste di assistenza o chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo email: 
pianodistudio@iulm.it indicando nome, cognome, matricola, Corso di laurea. La richiesta 
deve essere inviata esclusivamente tramite l’account di posta istituzionale @studenti.iulm.it 
 
Non verranno accettate per nessun motivo richieste di compilazione del piano degli studi 
presentate  

 al di fuori delle finestre di compilazione online  
 durante la sessione di esami 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI 

- 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 e del Corso di laurea in LINGUE, CULTURA E COMUNICAZIONE DIGITALE, 
che potranno inserire le attività formative A SCELTA fino ad un massimo di 18 CFU 
nelle date stabilite per l’a.a. 2022/23. Le attività formative a scelta sono opzionabili 
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dal proprio Corso di laurea e 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. 2022/23, fino ad un massimo di 18 CFU. Le attività a scelta sono 
opzionabili dal proprio Corso di laurea e 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. 2022/23, fino ad un massimo di 18 CFU. Le attività formative a scelta sono 
opzionabili dal proprio Corso di laurea e dagli altri Corsi di laurea (di primo livello), 
attivate su qualsiasi anno di corso. 

CORSO DI LAUREA IN CORPORATE COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS 

Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Corporate communication and public relations 
(secondo e terzo anno) dovranno inserire attività formative a scelta preferibilmente erogate 
in lingua inglese.  

Gli studenti internazionali iscritti al SECONDO ANNO dovranno obbligatoriamente inserire 
l’insegnamento di ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE quale seconda lingua straniera. 

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE, MEDIA E PUBBLICITÀ 

Gli studenti al terzo anno a.a. 2022/2023 che hanno sostenuto/inserito a libretto l’attività 
formativa a scelta di Laboratorio di advertising in fase di compilazione del piano degli studi 
online dovranno inserire, quale attività formativa vincolata al terzo anno, l’insegnamento di 
LABORATORIO DI MUSICA PER I MEDIA. Non potranno inserire l’attività formativa vincolata 
di Laboratorio di creatività pubblicitaria. 

ATTIVITÀ DI STAGE 

Gli studenti della Facoltà di Comunicazione interessati a inserire lo Stage al posto di 
un’attività formativa a scelta dovranno inviare a segreteria.studenti@iulm.it l’attestazione 
finale rilasciata dall’ufficio Stage, formulando esplicitamente la richiesta di riconoscimento 
dello stage quale attività formativa a scelta e previo inserimento della voce “stage” in fase 
di compilazione online del piano di studi. La sostituzione di una materia a scelta con uno 
stage è possibile una sola volta e per un solo esame a scelta. Non è possibile inserire uno 
stage al posto di una materia a scelta per i Corsi di laurea che prevedono lo stage tra le 
attività formative vincolate.  Il Regolamento è pubblicato a questo link 

mailto:segreteria.studenti@iulm.it
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/53abbf95-8a37-4276-96c7-b37b0eea5728/Regolamento+Stage+I+livello_rev+%282%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_N19GHC41OO5PD0QACD0HKQ38C6-53abbf95-8a37-4276-96c7-b37b0eea5728-nPHhOho


 

 
 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Gli studenti della Facoltà di Comunicazione interessati a inserire l’attività lavorativa al posto 
di un’attività formativa a scelta dovranno seguire quanto previsto dall’apposito 
Regolamento 

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) previa verifica del non sovrapposizione con 
gli orari dei laboratori linguistici. Il modulo deve essere inviato a pianodistudio@iulm.it 
dall’11 ottobre al 21 novembre 2022. 

Trattandosi di corsi annuali non verranno accettate richieste di inserimento della terza 
lingua nel secondo periodo di compilazione dei piani di studi (marzo 2023). 

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 nella sezione “piano di studi e comunicazioni” nella pagina myiulm del 
proprio Corso) e inviarlo a pianodistudio@iulm.it tra l’11 ottobre e il 21 novembre 2022. 

Trattandosi di corsi annuali non verranno accettate richieste di inserimento della terza 
lingua nel secondo periodo di compilazione dei piani di studi (marzo 2023). 

LABORATORI A NUMERO CHIUSO 

Per l’inserimento dei laboratori a numero chiuso si rimanda agli appositi regolamenti  
pubblicati nella pagina myiulm del proprio Corso nella sezione “piano di studi e 
comunicazioni”. Gli studenti ammessi potranno inserire le attività didattiche a numero 
chiuso tramite compilazione online del piano di studi esclusivamente nei periodi di apertura 
sopra indicati. 

STUDENTI FUORI CORSO  

https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/ab9de420-3f1d-4fd7-822e-68dc51905e16/Regolamento+riconoscimento+attivit%C3%A0+lavorativa+2021_22.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_N19GHC41OO5PD0QACD0HKQ38C6-ab9de420-3f1d-4fd7-822e-68dc51905e16-nQEZcFj
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Gli studenti che si iscrivono al fuori corso per l’a.a. 2022/23 e che devono modificare il piano 
degli studi devono essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/23 e quindi provvedere al 
pagamento della tassa di iscrizione al fuori corso prima del termine del 28 febbraio 2023. 

 

Primo anno fuori corso: è possibile inserire fino a 18 CFU tra le attività formative a scelta 
attivate per l’a.a. 2022/23.  

Dal secondo anno fuori corso: occorre essere regolarmente iscritti all’a.a. 2022/23. Per 
richieste di modifiche scrivere a pianodistudio@iulm.it. 

 

Milano, 4 agosto 2022 
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