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1. INTRODUZIONE 

 
Il servizio permette agli studenti di preparare e presentare tramite procedura web il proprio Piano 
di Studi ossia l’elenco delle attività formative finalizzate all’acquisizione dei 24 CFU nel rispetto 
delle regole di cui al D.M. 616/2017. 
 
Il piano di studi deve pertanto contenere attività formative per un totale di 24 CFU, prevedendo un 
minimo di 6 CFU in almeno 3 degli ambiti formativi previsti dall’art. 3 comma 3 del D.M. 616/2017.  
 
In particolare, ogni ambito può prevedere 6 oppure 12 CFU. Nel caso si scelgano solo 3 ambiti, nel quarto 
di conseguenza si dovranno conseguire zero crediti. 
 
La compilazione del piano di studio è obbligatoria per tutti coloro che si sono immatricolati al 
percorso PeF24, sia per gli studenti che hanno fatto domanda di riconoscimento crediti che per 
quelli che non hanno avuto crediti riconosciuti. 
 
Si consiglia vivamente di prendere visione del calendario delle lezioni pubblicato nell’area web 
d’ateneo “FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI” al link 
https://www.unich.it/sites/default/files/calendario_pef.pdf, in modo da evitare la scelta di 
insegnamenti erogati contemporaneamente.  
 
Si ricorda infine che gli insegnamenti degli ambiti A, B, e C e gli insegnamenti dell’ambito D 
appartenenti alle sole Metodologie e Tecnologie Didattiche Generali (M-PED/03, M-PED/04) sono 
validi per tutte le classi di concorso. Gli insegnamenti delle Metodologie e Tecnologie Didattiche 
disciplinari sono validi per le classi di concorso indicate a fianco di ciascuno di essi nella tabella 
pubblicata nell’area web d’ateneo “FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI” al link:  
https://www.unich.it/sites/default/files/piano_didattico_pef24_classiconcorso.pdf 
 
 

2. FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI COMPILAZIONE DEL P IANO 
CARRIERA 

 
Il sistema in prima istanza permette di scegliere lo schema di piano da seguire a seconda se si è in 
possesso di crediti riconosciuti o meno. 
 
Gli studenti che hanno fatto domanda di riconoscimento crediti sono tenuti a compilare il piano 
solo dopo aver ricevuto risposta del riconoscimento da parte del Comitato Ordinatore. 
La procedura fornisce una serie di regole che lo studente deve rispettare nella compilazione del 
proprio piano di studi. 
Vengono mostrati per ciascuna regola un elenco di insegnamenti che lo studente può scegliere 
nell’ambito della regola stessa. 
Una volta selezionati gli insegnamenti, lo studente può passare alla regola successiva o 
alternativamente, saltare la regola nel caso non intenda aggiungere nel proprio piano di studio 
nessuna attività formativa elencata. 
Infine viene mostrato un riepilogo degli insegnamenti selezionati che può essere confermato, 
rendendo definitive le scelte fatte, o meno, tornando alle regole precedenti. 
 
Gli studenti con riconoscimento crediti avranno la possibilità di selezionare per ciascun ambito 
non solo gli insegnamenti previsti per quello specifico ambito, ma anche l’attività ambito generica 
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(A, B, C, D) corrispondente al numero crediti riconosciuti. 
 
ATTENZIONE :  
 
il sistema verifica in automatico il solo vincolo sul totale dei CFU scelti (24CFU) imponendo di 
tornare indietro nelle regole, ma NON avverte qualora le attività scelte non appartengano almeno a 
tre ambiti previsti dalla normativa.  
 
   
In ragione di tale necessario controllo finale da parte degli operatori di segreteria, il piano 
selezionato verrà inserito in stato “Proposto”. 
 

 

3. PASSI PER LA COMPILAZIONE  
 
 
 
 

 
1. Collegarsi al portale dei servizi agli 

studenti  
 
http://udaonline.unich.it/  
 
e cliccare su ‘LOGIN’  
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2. Effettuare l’accesso alla propria 

area riservata utilizzando le 
credenziali (username e 
password) in proprio possesso 

 
 
3. Nel caso in cui si abbiano più 

carriere attive nel nostro Ateneo, 
scegliere la carriera relativa al 
“PERCORSO FORMATIVO 
24 CFU” 

 
 
4. Selezionare la voce “PIANO DI 

STUDIO”  
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5. Cliccare su “NUOVO PIANO”  

 
 
6. Selezionare lo schema di Piano 

di Studi da compilare a seconda 
che si abbia avuto o meno un 
riconoscimento crediti 
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7. Cliccare su “COMPILAZIONE 

PIANO DI STUDI”  per iniziare 
la compilazione. 
La pagina permette anche di 
visionare il MANIFESTO DEL 
PIANO DI STUDI  

 
N.B. 
Consigliamo di prendere visione del 
Manifesto Analitico per controllare 
un’ultima volta i Settori Scientifico 
Disciplinari degli insegnamenti del 
piano selezionato. Infatti solo nel 
Manifesto Analitico è possibile 
visionare i SSD di tutti gli esami. 

 
 
8. Il Piano inizia dalla Regola n.2. 

In ogni Regola viene mostrato 
un contatore dei CFU 
accumulati all’interno della 
regola stessa e che viene 
aggiornato ad ogni selezione/ 
deselezione di un insegnamento.  
Una volta effettuata la scelta 
cliccare “REGOLA SUCC.”  

 
N.B. 
Se non si vuole selezionare alcun 
insegnamento per  l’ambito 
visualizzato, non si deve cliccare 
“REGOLA SUCC.” ma “SALTA LA 
SCELTA”  
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9. Procedendo nella scelta degli 

insegnamenti è possibile vedere 
nella parte superiore (al lato di 
ciascuna Regola di Scelta) il 
riepilogo dei crediti selezionati 
per ciascun ambito/regola 
mentre nella parte sottostante 
l’ elenco degli insegnamenti 
selezionati nelle Regole 
precedenti. 

 
 
 
ATTENZIONE:  
Se non viene rispettato il vincolo dei 
24 CFU il sistema non consente di 
confermare il piano, ma segnala 
l’errore permettendo di tornare 
indietro nelle regole. 
 

 
 
10. Gli studenti che hanno avuto un 

riconoscimento creditizio 
troveranno per ogni Ambito, 
oltre agli insegnamenti propri 
dell’ambito, anche le voci 
generiche del numero dei CFU 
riconosciuti. 

 
N.B. 
Selezionare per ogni Ambito in cui si 
abbia avuto un riconoscimento 
creditizio, l’Attività Ambito  con il 
giusto numero di crediti riconosciuti. 
 
 
 
ATTENZIONE:  
Se non viene rispettato il vincolo dei 
24 CFU il sistema non consente di 
confermare il piano, ma segnala 
l’errore permettendo di tornare 
indietro nelle regole. 
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11. Una volta terminata la 

compilazione del Piano cliccare 
sul pulsante “CONFERMA 
PIANO”  

 
 
N.B. 
E’ possibile effettuare una stampa del 
Piano prima della conferma cliccando 
su “STAMPA PIANO”  

 
 
12. Per rendere effettive le proprie 

scelte cliccare su “CONFERMA 
DEFINITIVAMENTE”   
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13. Schermata dell’avvenuta 

registrazione del Piano. 

 
 
14. Sarà possibile modificare il 

Piano di Studio fino al giorno 
della chiusura anche se 
confermato in precedenza.  

 
 
 
 
 
 


