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Istruzioni per compilare il piano di studio online (Guida per la compilazione dei 

piani di studio online a.a. 2020/2021) 

 

Il piano di studio è il percorso formativo dello studente fino al conseguimento della laurea; esso comporta 

l’acquisizione di 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) per la laurea triennale e 120 CFU per la 

laurea magistrale.  

Il piano di studio deve essere compilato online obbligatoriamente da tutti gli studenti che si iscrivono 

al 1° anno; la scadenza per la compilazione del piano di studio è fissata al 31 ottobre. 

 

Per la sua compilazione online  procedi come indicato di seguito 

Per prima cosa: 

 Vai sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane  

 

 Leggi con attenzione il regolamento del corso di laurea prescelto e controlla il numero di CFU minimo 

previsto per ogni ambito disciplinare; nella compilazione del piano di studio devi rispettare il numero di 

crediti e il numero di esami indicati nella colonna a sinistra del modulo 

 

 Leggi ugualmente con attenzione i programmi degli insegnamenti, per scegliere gli esami da sostenere 

nell’arco dei tre anni 

 

 Compila il piano di studio online utilizzando le tue credenziali per entrare nella tua Segreteria 

virtuale e indica gli insegnamenti prescelti seguendo con attenzione i passaggi indicati;  

 

 IMPORTANTE! Per coloro che si immatricolano al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e 

Culturale, nel momento della compilazione del Piano di studi online, sono obbligati a fare la scelta (online) 

delle due lingue (VERIFICA LINGUA LIVELLO A1) 

 

 Ricordati che puoi sostenere gli esami relativi a ciascun insegnamento solo dopo la conclusione del 

semestre in cui il corso viene svolto: per esempio, non si può sostenere a febbraio l’esame di un corso che 

termina a maggio 

 

  Ricordati che non puoi sostenere un esame in un anno precedente a quello in cui è stato inserito: 

per esempio, non si può sostenere al 1° anno un esame inserito al 2° 

 

 Fai attenzione a non inserire  più di 20 esami (per le lauree triennali) o più di 12 (per le lauree 

magistrali) e ricorda che gli esami della tipologia “a scelta” contano sempre per uno anche se sono di più 

 

 Ricorda che sarà possibile effettuare modifiche on line al proprio piano di studio nel 2° e 3° anno 

 

 Per quanto riguarda l’ambito delle “Altre Attività Formative” specifica a quali delle quattro attività 

intendi partecipare indicando con una X le due attività prescelte 

 

 Rivolgiti al docente-tutore del tuo corso di laurea o agli studenti-tutori per ottenere ulteriore assistenza 

nella compilazione del piano 

***** 
Se desideri che ti vengano riconosciuti crediti sulla base di attestati di lavori svolti all’esterno dell’Università (per 

esempio: patentini informatici - ECDL, stages e così via, a seconda di quanto previsto da ciascun corso di laurea), invia 

in Segreteria Studenti la domanda (che troverai nella modulistica) per la valutazione da parte del Consiglio di Corso 

di laurea e allega la documentazione necessaria. 
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