
 

 

UFFICIO STUDENTI POLO UMANISTICO 

                          SEZIONE DSSBC 

 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE PIANI DI STUDIO, DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

A SCELTA LIBERA, MODIFICA DEI PIANI DI STUDIO, RICHIESTA ESAMI IN 

ESUBERO A.A. 2022/2023 

Possono presentare il Piano di studi gli studenti regolarmente iscritti e in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie. 
Il Piano di studi va presentato attraverso il servizio di Segreteria online, accedendo con le 
proprie credenziali Unisi. 

 

La mancata presentazione del piano di studi comporta l’impossibilità di prenotarsi e di 
sostenere gli esami. 

 

PERIODO DI PRESENTAZIONE 

CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN 

o ARCHEOLOGIA 
o STORIA DELL’ARTE 

o STORIA E FILOSOFIA 

dal 15 ottobre al  novembre 2022 

con modalità online da 

http://segreteriaonline.unisi.it/ 

dal 20 ottobre 2022 al 7 gennaio 2023 

con modalità online da 

http://segreteriaonline.unisi.it/ 

 
TUTTI I CORSI DI STUDIO 

dal 1 al 3 1 marzo 2023 riapertura dei termini per compilazione o modifiche al piano di studi 
(con modalità cartacea). 

 

Il Piano di studi verrà inserito alla voce “carriera dello studente”. 

Lo studente può sostenere un esame solo se la relativa attività formativa è presente nel 
piano di studi. 

 
Il piano di studi va presentato per ogni anno di corso: 

 
→ gli studenti iscritti al 1° anno corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (piano per il primo anno) 

→ gli studenti iscritti al 2° anno corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (piano per il secondo 
anno) 

→ gli studenti iscritti al 3° anno corsi di laurea (piano per il terzo anno) 

http://segreteriaonline.unisi.it/
http://segreteriaonline.unisi.it/


 

STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
 

DEVONO COMPILARE IL PIANO DI STUDI SEGUENDO LE STESSE MODALITÀ DEGLI ALTRI 
STUDENTI. 

Resta inteso che almeno due mesi prima della partenza lo studente deve compilare il Learning 
Agreement (LA) e inviarlo all’Ufficio Studenti Polo Umanistico, che lo inoltra al Comitato per la 
Didattica per l’approvazione 

 

STUDENTI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI 
SOSPENSIONE DALL’ISCRIZIONE ALL’ A.A. 2022/2023 

 

Gli studenti che hanno presentato la domanda di sospensione dal rinnovo dell’iscrizione per  

l’a.a. 2022/2023 non potranno effettuare alcuna modifica al piano di studi. 

 
 

 

STUDENTI IN TRASFERIMENTO e ABBREVIAZIONI DI CORSO 

Gli studenti in trasferimento e gli studenti che hanno richiesto una abbreviazione di corso 
potranno compilare il piano di studio dopo la delibera del Comitato per la didattica di 
riconoscimento degli esami sostenuti nel percorso formativo precedente. 

 
 

STUDENTI FUORI CORSO 

Eventuali richieste di variazione del piano di studi devono essere presentate tramite posta 
elettronica all’indirizzo studenti.poloumanistico@unisi.it 

ENTRO: 

- il 6 novembre 2022 per i corsi di laurea 

- il 7 gennaio 2023 per i corsi di laurea magistrale 
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