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                 UFFICIO STUDENTI POLO UMANISTICO  

 

           FAQ - PIANO DI STUDI 
 

Si pubblicano di seguito alcune domande con relative risposte che più frequentemente  
vengono poste all’Ufficio studenti  

****************** 
 

 Cos’è il piano di studi e perché va presentato 

Il piano di studi è un documento che riporta tutte le attività (insegnamenti, laboratori, tirocini, 
seminari, prova finale) che lo studente deve sostenere per poter conseguire il titolo 
accademico. Va presentato per ogni anno di corso. 
La mancata presentazione del piano di studi comporta l’impossibilità di iscriversi e di 
sostenere gli esami. 
 

 Come si compila il piano di studi on-line 
Nei periodi indicati dal Calendario didattico di Dipartimento, accedendo al proprio profilo di 
segreteria online (http://segreteriaonline.unisi.it/) . 

 

 Non è ancora scaduto il termine per la presentazione del piano, ho già presentato il piano di 
studi on-line ma vorrei apportare delle modifiche. 
Il piano di studi può essere modificato più volte nel periodo di apertura dei piani di studi. 

 

 E’ scaduto il termine per la presentazione del piano, non ho presentato il piano di studi: come 
posso fare? 
Il piano di studi dovrà essere presentato (questa volta in modalità cartacea)  nel secondo 
periodo dell’anno accademico previsto a tal scopo (di norma a marzo). 

 

 Non riesco a compilare il piano di studi on-line: cosa fare 
Prima di tutto verificare di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie: se non si 
è in regola non è possibile presentare il piano di studi. 
 

 Nel piano di studi non riesco a visualizzare gli insegnamenti a scelta da me inseriti. Perché? 
Su Segreteria online la voce da controllare è quella relativa a "libretto", dove sono visualizzati  
tutti gli insegnamenti, compresi quelli a scelta dello studente. In questa sezione sono indicate 
anche le eventuali variazioni richieste. 
Alla voce "piano carriera" sono visualizzati soltanto gli insegnamenti previsti per il corso di 
Laurea. 
 

 Svolgerò un periodo di studi all’estero (Erasmus, …). Devo presentare il piano di studi? 
Il piano di studi relativo alla carriera italiana deve essere presentato secondo le modalità e le 
scadenze previste per il corso di studi di iscrizione, indipendentemente dal periodo di mobilità. 
Poi, almeno due mesi prima della partenza lo studente compila il Learning Agreement (LA) e lo 
inoltra all’Ufficio Studenti Polo Umanistico (USD), il quale lo trasmette al Comitato per la 
Didattica per l’approvazione. Restano confermati gli altri adempimenti previsti durante il 
soggiorno all’estero (eventuali variazioni al LA) e quelli relativi al rientro. 

http://segreteriaonline.unisi.it/
http://segreteriaonline.unisi.it/
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 Posso sostituire un insegnamento inserito in anni di corso precedenti? 
Sì, in modalità cartacea ed entro le scadenze previste per la presentazione del piano di studi, 
purché l’esame non sia stato sostenuto e verbalizzato. 

 

 Ho presentato richiesta di sospensione dal rinnovo dell’iscrizione. Posso modificare il piano di  
studi? 
No, lo studente che ha inoltrato richiesta di sospensione dal rinnovo dell’iscrizione non può  
presentare alcuna richiesta di modifica del piano di studi. 

 

 Qual è la differenza tra “Gruppo di scelta in ambito…” e “Attività a scelta dello studente o 
attività a scelta libera”? 
1. Nel “Gruppo di scelta in ambito …” lo studente deve necessariamente indicare uno o più  
insegnamenti presenti nell’elenco definito dal regolamento del corso (=regola di scelta). 
2. Nelle “Attività a scelta dello studente o attività a scelta libera” lo studente può scegliere tra  
tutti gli insegnamenti attivi in Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. 
Le materie a scelta non possono mai essere idoneità linguistiche. 
Per gli insegnamenti non disponibili nella compilazione del piano di studi on-line, la scelta si 
effettua con modulo cartaceo. 

Tali attività devono essere definite nel piano di studio nei periodi indicati per la presentazione o 
richiesta di variazione al piano. 

 

 Posso inserire esami in esubero? Se si, per quanti CFU ? Gli esami in esubero fanno media? 
Lo studente regolarmente iscritto e in regola con le tasse può inserire esami in esubero: per un 
massimo di 36 CFU nei corsi di laurea triennali e per un massimo di 24 CFU nei corsi di laurea 
magistrale. 
Gli esami possono essere fra quelli offerti nell'a.a. di riferimento e nell'interezza dei loro crediti.  
Gli esami in esubero non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento 
del titolo e non fanno media (sono soltanto aggiunti alla carriera dello studente) 

 
Si ricorda che per le comunicazioni tramite posta elettronica gli studenti sono 
tenuti    ad    utilizzare    esclusivamente    la    casella    di    posta    istituzionale 
( @student.unisi.it) 
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