UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI DI STUDIO, DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’
A SCELTA LIBERA, MODIFICA DEI PIANI DI STUDIO, RICHIESTA ESAMI IN ESUBERO
A.A. 2018/2019

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
PERIODO DI PRESENTAZIONE: 19 NOVEMBRE 2018 - 18 GENNAIO 2019 con modalità online da
http://segreteriaonline.unisi.it/
Dal 11 al 29 MARZO 2019 riapertura dei termini per la presentazione o modifiche al proprio
piano di studi (con modalità cartacea, allegando copia del piano di studi presentato online).
Il piano di studi va presentato per ogni anno di corso.
La mancata presentazione del piano di studi comporta l’impossibilità di prenotarsi e di sostenere
gli esami.
*******************

STUDENTI IN CORSO
Il piano di studi verrà inserito alla voce “carriera dello studente”.
Lo studente può sostenere un esame solo se la relativa attività formativa è inserita nel piano di
studi e pertanto registrata nella “carriera dello studente”.

DEVONO COMPILARE IL PIANO DI STUDI ONLINE
→ gli studenti iscritti al 1 anno (piano per il primo anno)
→ gli studenti iscritti al 2 anno (piano per il secondo anno)
Lo studente è tenuto a stampare e conservare (in forma cartacea o in formato .pdf) il piano di studi
presentato on-line.
 Gli studenti in corso che intendono inserire eventuali esami in esubero devono compilare il
piano di studi con modalità on-line e in aggiunta, relativamente ai soli esami in esubero,
l'apposito modulo cartaceo, allegando copia del piano di studi presentato on-line.
N.B.: Gli esami in esubero possono essere sostenuti per un massimo di 24 crediti nei corsi di
laurea MAGISTRALE. Gli esami vanno scelti fra quelli offerti nell'a.a. 2018-2019 nell'interezza dei
loro crediti. Nel caso in cui lo studente non voglia più sostenere gli esami richiesti, deve
presentare rinuncia scritta all’Ufficio studenti e didattica.
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 Nelle attività a scelta libera lo studente può scegliere tra tutti gli insegnamenti attivi in Ateneo,
purché coerenti con il progetto formativo.
Gli studenti iscritti alla laurea magistrale in Storia dell’Arte e coloro che intendono inserire
nelle attività libere insegnamenti attivati nel triennio inseriranno il codice 100000 per il 1 anno
e il codice 108518 per il 2 anno e in aggiunta, relativamente a tali esami a scelta,
consegneranno all’Ufficio studenti e didattica l'apposito modulo cartaceo, allegando copia del
piano di studi presentato online.
 Nelle attività a scelta libera non possono essere inseriti stage o idoneità linguistiche.
 Non sono consentite iterazioni di esami.
I moduli cartacei “Richiesta attività a scelta e/o in esubero” sono scaricabili alla pagina web dello
Sportello ufficio studenti e didattica – Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali
(http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-didattica-scienzestoriche-e-dei

STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE
DEVONO COMPILARE IL PIANO DI STUDI
STUDENTI1.

SEGUENDO LE STESSE MODALITÀ DEGLI ALTRI

STUDENTI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI SOSPENSIONE
DALL’ISCRIZIONE ALL’A.A. 2018/2019
Gli studenti che hanno presentato la domanda di sospensione dall’iscrizione per l’a.a. 2018/2019
non potranno effettuare alcuna modifica al piano di studi.
Coloro che hanno presentato la domanda di sospensione dall’iscrizione per l’a.a 2018/2019 ma
non sono riusciti a sostenere tutti gli esami o a conseguire tutti i crediti entro i termini indicati dal
Manifesto degli Studi, dovranno iscriversi all’a.a. 2018/2019. Soltanto in questo caso potranno
presentare entro il 31 maggio 2019 richieste di modifica al piano di studi (con modalità cartacea).
I moduli cartacei “Presentazione piano di studio cartaceo” sono scaricabili alla pagina web dello
Sportello ufficio studenti e didattica – Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali
(http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-didattica-scienzestoriche-e-dei

1

Resta inteso che almeno tre mesi prima della partenza lo studente deve compilare il Learning Agreement (LA),
firmarlo e consegnarlo all’Ufficio Studenti e Didattica, che lo inoltra al Comitato per la Didattica per l’approvazione.
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STUDENTI IN TRASFERIMENTO e ABBREVIAZIONI DI CORSO
Gli studenti in trasferimento e gli studenti che si sono iscritti con abbreviazione di corso dovranno
compilare il piano di studio dopo la delibera del Comitato per la didattica per il riconoscimento
degli esami sostenuti nel percorso formativo precedente.
Coloro che perfezionano l’iscrizione entro il 18 gennaio 2019 DEVONO COMPILARE IL PIANO DI
STUDI CON MODALITÀ ONLINE da http://segreteriaonline.unisi.it/; successivamente a tale data
DEVONO COMPILARE IL PROPRIO PIANO DI STUDI SU MODULO CARTACEO.
I moduli cartacei “Presentazione piano di studio cartaceo” sono scaricabili alla pagina web dello
Sportello ufficio studenti e didattica – Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali
(http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-didattica-scienzestoriche-e-dei

STUDENTI FUORI CORSO
EVENTUALI RICHIESTE DI VARIAZIONE DEL PIANO DI STUDIO DEVONO ESSERE PRESENTATE CON
IL MODULO CARTACEO ENTRO IL 18 GENNAIO 2019
I moduli cartacei “Richieste variazioni piano di studio” sono scaricabili alla pagina web dello
Sportello ufficio studenti e didattica – Dipartimento Scienze storiche e dei beni culturali
(http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-studenti-e-didattica-scienzestoriche-e-dei

NOTE e AVVERTENZE

Il piano di studi e le richieste di variazioni al piano, nonché le richieste di
inserimento di esami in esubero e la definizione delle attività a “scelta libera dello
studente” potranno essere presentate soltanto nei periodi stabiliti dal
Dipartimento. Al di fuori di tali periodi non saranno accettate richieste.
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