(Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 21/12/04 e modificato dal Consiglio di Facoltà
del 3 marzo 2006)
In vigore a partire dal 15 giugno 2006
Corsi di laurea triennale e specialistica: presentazione e approvazione del piano di studio

Art. 1
(Obbligo di presentazione del piano di studio)
(Esami sostenuti prima dell’approvazione del piano di studio)
1. Per piano di studio si intende il percorso formativo che lo studente deve seguire per il
conseguimento di un titolo di studio.
2. Tutti gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale e specialistica sono tenuti alla
presentazione del piano di studio entro i termini indicati nell’art. 2 e secondo le modalità
descritte negli artt. 3, 4 e 5.
3. Le eventuali modifiche del piano di studio sono regolate dall’art. 6.
4. Fatta eccezione per le “attività formative obbligatorie” gli esami sostenuti relativi ad
insegnamenti non precedentemente indicati in un piano di studio approvato dal Consiglio di
Facoltà non concorrono alla maturazione dei crediti necessari per il conseguimento di una
Laurea triennale o di una Laurea specialistica.
5. Gli esami eventualmente sostenuti, relativi ad attività formative non comprese in un piano di
studio approvato, potranno eventualmente concorrere alla maturazione dei crediti necessari
per il conseguimento di una Laurea triennale o specialistica solo dopo la presentazione di un
piano di studio, comprendente tali attività, e dopo l’approvazione del piano da parte del
Consiglio di Facoltà.
6. Qualora, in occasione dell’approvazione del piano di studio, le attività formative di cui al
comma precedente non vengano ritenute idonee a consentire la maturazione dei crediti
necessari per il conseguimento della Laurea, triennale o specialistica, lo studente dovrà
provvedere all’integrazione del piano. Gli esami sostenuti appariranno comunque nella
carriera dello studente ("attività formativa fuori piano").
7. Quanto indicato ai commi 4 e 5 si applica anche agli studenti iscritti al primo o secondo
anno dei Corsi di Laurea triennale per gli esami sostenuti prima della presentazione del
piano di studio nel mese di luglio del secondo anno, nonché agli studenti iscritti al primo
anno dei Corsi di Laurea specialistica prima della presentazione del piano di studio nel mese
di luglio del primo anno.
8. Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea triennale non potranno in alcun caso procedere alla
scelta dell’argomento della prova finale prima della presentazione e approvazione del
piano di studio. Tale disposizione si applica anche agli studenti che hanno già maturato 130
cfu.
Art. 2
(Scadenze per la presentazione del piano di studio)
1. Salvo diversa disposizione dell’Ateneo, gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale
devono presentare il piano di studio entro il 15 luglio del secondo anno di corso. Non
saranno presi in considerazione piani presentati dopo tale termine. Gli studenti che non
hanno provveduto alla presentazione del piano potranno presentarlo solo dopo l’iscrizione al
terzo anno di corso e solo nel periodo 15 giugno - 15 luglio.

2. Salvo diversa disposizione dell’Ateneo, gli studenti iscritti ai Corsi di laurea specialistica
devono presentare il piano di studio entro il 15 luglio del primo anno di corso. Non
saranno presi in considerazione piani presentati dopo tale termine. Gli studenti che non
hanno provveduto alla presentazione del piano potranno presentarlo solo dopo l’iscrizione al
secondo anno di corso e solo nel periodo 15 giugno - 15 luglio.
3. Gli studenti trasferiti da altro Ateneo o Facoltà devono presentare il piano di studio
(modulistica III anno CLT) entro il 30 gennaio se ammessi, rispettivamente, al terzo anno
dei Corsi di Laurea triennale o al secondo anno dei Corsi di Laurea specialistica. Negli altri
casi, ossia ammissione al primo o secondo anno di un Corso di laurea triennale, oppure
ammissione al primo anno di un Corso di Laurea Specialistica, le scadenze sono quelle
indicate nei due commi precedenti.
Art. 3
(Contenuti del piano di studio: Corsi di Laurea triennale)
1. Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea triennale il piano di studio deve contenere,
oltre alle attività formative obbligatorie (automaticamente inserite nel piano), il “percorso”
selezionato e le “attività formative a scelta dello studente (“crediti liberi”).
2. Ai fini del presente Regolamento, per “attività formative obbligatorie” si intendono tutti gli
insegnamenti impartiti nel primo e nel secondo anno di ciascun Corso di Laurea triennale, il
tirocinio e la prova finale.
3. Lo studente può scegliere uno dei percorsi pre-definiti dalla Facoltà, incluso il percorso
“scambi internazionali”, oppure optare per un "percorso libero".
4. Qualora uno studente opti per il “percorso libero”, vanno indicate nel piano attività
formative corrispondenti a 25 cfu. Eventuali crediti eccedenti potranno essere riconosciuti
validi in sostituzione delle “attività a libera scelta dello studente” (10 cfu). Analogamente,
potranno essere riconosciuti validi in sostituzione delle “attività a libera scelta” eventuali
crediti eccedenti maturati dagli studenti che hanno scelto il percorso “scambi
internazionali”.
5. Lo studente è tenuto ad indicare nel piano le “attività a libera scelta” (10 cfu), selezionate
secondo quanto previsto dal Regolamento attività formative a scelta dello studente (“crediti
liberi”).
6. Non possono essere indicate “attività formative a libera scelta” superiori a 10 cfu. Sono
ammesse deroghe solo qualora alle “attività formative a libera scelta” proposte
corrisponda un numero di crediti lievemente superiore ai 10 cfu richiesti. In questo
caso, prima della prova finale, lo studente è tenuto a rinunciare agli eventuali cfu
eccedenti, che non concorreranno quindi alla determinazione del voto finale di laurea.
Art. 4
(Contenuti del piano di studio: Corsi di Laurea specialistica)
1. Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea specialistica il piano di studio, oltre alle attività
formative obbligatorie, deve contenere anche le “attività formative a libera scelta” (10 cfu),
selezionate secondo quanto previsto dal “Regolamento attività formative a scelta dello
studente (“crediti liberi”)”.
2. Non possono essere indicate “attività formative a libera scelta” superiori a 10 cfu. Sono
ammesse deroghe solo qualora alle “attività formative a libera scelta” proposte
corrisponda un numero di crediti lievemente superiore ai 10 cfu richiesti. In questo
caso, entro e non oltre la data prevista per la consegna della tesi di laurea, lo studente è
tenuto a rinunciare agli eventuali cfu eccedenti, che non concorreranno quindi alla
determinazione del voto finale di laurea.

Art. 5
(Modalità di presentazione e approvazione del piano di studio)
1. Il piano di studio può essere presentato esclusivamente nel periodo 15 giugno – 15 luglio di
ciascun anno accademico.
2. Il piano di studio deve essere presentato esclusivamente attraverso la procedura online
utilizzando il sito web della Facoltà.
3. Il piano di studio verrà esaminato e successivamente approvato dal Consiglio di Facoltà
entro il 30 settembre.
4. Gli studenti verranno informati della necessità di apportare eventuali cambiamenti entro il
15 settembre.
5. La Presidenza della Facoltà provvederà a trasmettere alla Segreteria Studenti, nel formato
concordato, tutta la documentazione relativa ai piani di studio approvati. Analogamente, la
Presidenza provvederà ad informare la Segreteria Studenti di eventuali successive modifiche
in modo da consentire un tempestivo aggiornamento dei piani di studio.
Art. 6
(Modifiche del piano di studio)
1. Gli studenti possono inoltrare, avvalendosi della modulistica disponibile attraverso il sito
web della Facoltà, richieste di modifica del piano di studio solo nel periodo 15 giugno – 15
luglio. Le richieste verranno esaminate e, se del caso, accolte, con la stessa procedura e
tempistica indicata nell’art.5.
2. Gli studenti possono proporre modifiche, in corso d’anno, esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando l’orario delle lezioni, diffuso dopo l’approvazione del piano di studio, non
consenta la frequenza di alcuni insegnamenti inseriti nel piano di studio (“sovrapposizione
orari” insegnamenti obbligatori e opzionali, o sovrapposizioni tra insegnamenti opzionali);
b) quando una delle attività inserite nel piano di studio sia stata sospesa, disattivata, o
quando emergano altri impedimenti oggettivi;
c) quando dopo l’approvazione del piano la Facoltà abbia attivato nuove attività formative.
3. Possono inoltre presentare modifica del piano di studio in corso d’anno gli studenti che
hanno scelto il percorso “scambi internazionali”. Le modifiche possono riguardare alcune
attività indicate nel piano di studio qualora la partecipazione a tali attività presso le
Università straniere partner si rivelasse oggettivamente impossibile.
4. Gli studenti potranno sempre prendere visione, attraverso il sito web della Facoltà,
dell’ultima versione del piano di studio approvato.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)
1. Quanto previsto al comma 6, art. 3 e al comma 2, art. 4, si applica ai piani di studio
presentati o modificati a partire dal 15 giugno 2006.

