Il Piano di studi: cos’è?
È il progetto di lavoro
universitario annuale di ogni
studente.

Il Piano di studi: chi e perché?

La compilazione del piano di studi è obbligatoria per tutti gli studenti.
La mancanza del piano di studi annuale impedisce l’iscrizione agli esami
dell’anno accademico in corso.
Per poter accedere alla compilazione è necessario aver compilato il
questionario di valutazione della qualità della didattica per il corso di
studi al quale si è iscritti.

Il Piano di studi: dove?

Il Piano di studi: tipologie

STANDARD

INDIVIDUALE

È il piano conforme al Manifesto degli studi,
cioè aderente a quanto proposto dal Corso di
Studi

Il piano individuale non è aderente a quanto
proposto dal Manifesto e pertanto è soggetto
all’approvazione da parte del Consiglio del
Corso di Studi (CCS)

Il Piano di studi standard

Viene presentato allo studente precompilato e dovrà scegliere:
1. gli eventuali insegnamenti opzionali [in alternativa]
2. gli insegnamenti “a scelta” [12 cfu] (se non inseriti prima)
3. la lingua inglese (se non inserita prima)

Il Piano di studi individuale
Lo deve compilare lo studente che:
1. desidera iscriversi a tempo parziale
2. ha ricevuto una delibera del CCS (per passaggio di corso; per il riconoscimento di una carriera
precedente)
3. chi vuole cambiare la scelta del curriculum (studenti CLEC)
4. desidera modificare un insegnamento “opzionale” oppure “a scelta” inserito l’anno precedente
5. parte con il progetto Erasmus+
6. se si vuole ottenere l’autorizzazione ad inserire nei 12 cfu a scelta un insegnamento di altro
Dipartimento

Esempio per piano di studi standard
Le OPZIONI sono scelte da fare obbligatoriamente all’interno del
piano di studi:

Le opzioni

1. se non confermate le SCELTE fatte durante la compilazione, gli
insegnamenti non saranno inseriti nel piano!
2. se non confermate il piano alla fine della compilazione, non risulterà
esistente e non sarà riversato nella vostra carriera!

I controlli finali della compilazione
Conclusa la compilazione, cliccando su “torna al piano” si vedranno gli insegnamenti e il
conteggio dei cfu inseriti:
1. In rosso sono indicati i cfu insufficienti per quella attività formativa
2. nella terza colonna il totale richiesto per l’anno di corso
3. nell’ultima il totale selezionato dallo studente
Se ci sono numeri in rosso il piano risulterà “non completo” e non potrà essere riversato.
Sarà quindi necessario provvedere con le integrazioni.

Modifica piano di studi anno precedente
Chi decide di modificare il piano di studi dell’anno precedente deve fare il piano di studi
individuale e tale modifica comporta:
• il pagamento delle tasse per l’anno accademico appena iniziato
• l'impossibilità di laurearsi entro Marzo
• l'impossibilità di iscriversi alla Magistrale entro la scadenza di febbraio
• la possibile perdita di eventuali benefici, a seguito dell'eliminazione di un
esame dal piano precedente

Il Piano di studi individuale
Al termine della compilazione, controllare e confermare.
La conferma della convalida viene chiesta ripetutamente perché, una volta chiusa, questa
tipologia di Piano può essere riaperta solo dal personale dello Sportello.
Non è sufficiente compilare e confermare il piano, ma occorre inviarlo a
pianidistudio@economia.unige.it

ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE: piano di studi
individuale
Lo studente che non può dedicarsi a tempo pieno allo studio può scegliere di iscriversi a
tempo parziale, con una diminuzione dell’importo della seconda rata, pari alla categoria
di parzialità che sceglie fra:
1^ categoria – fino a 15 crediti versa un contributo pari al 25% dell’importo dovuto
2^ categoria – fino a 30 crediti versa un contributo pari al 50% dell’importo dovuto
Ogni anno, con la compilazione del piano di studi, lo studente può modificare la
categoria, oppure decidere di tornare a tempo pieno.
Attenzione! L'iscrizione a tempo parziale non è consentita se:
• lo studente ha compilato nell’anno precedente il piano di studi per tutti gli esami di profitto del suo
percorso formativo e per la prova finale (180 cfu)
• lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative
extracurriculari

Nuove AAF per gli studenti triennali per
valorizzare il proprio curriculum universitario
1. IMPARARE A DOCUMENTARI – 2° e 3° anno CLEA, CLEC e CLEAMLT – 1° semestre
2. KIDSECONOMICS - 2° e 3° anno CLEA, CLEC e CLEAMLT – 1° semestre

… 24 ORE DI AULA
3 cfu inseriti nel piano di studi dalla Segreteria a percorso
concluso e idoneità acquisita.

SOLO PER GLI STUDENTI DELLE TRIENNALI
Il corretto utilizzo dei 12 cfu a scelta
1. insegnamenti previsti nei piani di studio da 9 cfu offerti anche da 6 cfu (es. per
studenti CLEA: Diritto del lavoro o Diritto tributario)
L’utilizzo di questa possibilità al 2°
anno IMPONE, nell’anno successivo, di optare per l’insegnamento non precedentemente
scelto.

2. insegnamenti “non curriculari” consigliati per il corso di studi (es. Diritto
dell’informatica, le seconde lingue: tedesco, spagnolo, francese, Economia delle
aziende e amministrazioni pubbliche, Storia del pensiero economico ecc…)
3. tirocinio di formazione e apprendimento (6 cfu): gli studenti di corso triennale
possono svolgere un tirocinio solo dopo aver superato esami per almeno 90 cfu
4. insegnamenti utili ad una eventuale iscrizione alla LM di interesse.

Il Piano di studi
PERIODO DI COMPILAZIONE

DAL 2 OTTOBRE

AL 13 OTTOBRE

Modalità e termini di presentazione dell’istanza per la modifica del
Piano di studi

L’istanza motivata al Coordinatore deve essere inviata a
sportellostudneti@economia.unige.it al massimo:
•
•

entro le prime due settimane dall’inizio delle lezioni del 1° semestre per gli
insegnamenti del 1° semestre
entro le prime due settimane dall’inizio delle lezioni del 2° semestre per gli
insegnamenti del ° semestre

Luogo di compilazione del piano di studi
La compilazione del piano di studi va effettuata on line nell’apposita
pagina web.
DOVE:
- da un PC, tablet, ecc. personale
- presso lo Sportello studenti del Dipartimento
- presso la Sala internet del Dipartimento
… con il supporto dei tutor!

