
“COMPILAZIONE PIANO DI STUDIO ON LINE A.A. 2022/2023” 

F.A.Q. - DOMANDE PIU' FREQUENTI 
 

Perché non riesco a compilare il piano? 
 

1) Sei iscritto ad una coorte che non prevede la compilazione del piano di studio. Ti ricordo che solo gli 
immatricolati e gli iscritti al secondo e terzo anno dell’anno accademico 2022/2023 possono 
adoperare il servizio on line. 

2) La finestra temporale di compilazione è chiusa e/o il servizio non è stato ancora attivato dal corso di 
studi. 

3) La tua carriera è in ipotesi, cioè in attesa di essere perfezionata. Controlla lo stato della tua iscrizione 
e verifica con la segreteria quale azioni devi portare a termine per regolarizzare la tua posizione. 

4) Il tuo piano di studio non è standard ma individuale. Chiedi alla tua segreteria di verificare in merito 
ed eventualmente modificare la tipologia se inesatta. 

 
 

Sono uno studente proveniente da un trasferimento in ingresso o un passaggio di 
corso e non so ancora a che anno di corso verrò ammesso, come mi devo 
comportare? 

 
Se sei uno studente che ha effettuato un passaggio, una richiesta di abbreviazione o sei un trasferito in 
ingresso, devi chiedere alla tua segreteria di appartenenza se e come presentare il piano di studio. 

 
Se gli insegnamenti del mio anno di corso sono già presenti sul libretto, cosa devo 
fare? 

 
Nulla. Ti ricordo che è obbligatorio compilare il piano on line per aggiornare gli insegnamenti presenti nel 
libretto in quanto la procedura di prenotazione esami vincola l'iscrizione ai soli appelli delle attività didattiche 
presenti nel libretto. 

 
Posso modificare un insegnamento scelto appena prima di prenotarmi ad un 
esame? 

 
Lo studente può modificare il piano anche dopo averlo confermato. 
La finestra di compilazione, salvo diverse indicazioni dei corsi di laurea, è aperta fino al 28 febbraio 2022 
per permettere di modificare il libretto in caso di necessità di variazione di un esame a scelta. 


