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Riferimenti utili

https://economia.unipd.it/STUDENTI-E-LAUREATI/Home-Studenti-e-Laureati/piano-di-studio

Studenti e Laureati > Piano di studio

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDIO:

UFFICIO DI RIFERIMENTO: Segreteria didattica dSEA

didattica.economia@unipd.it

https://economia.unipd.it/STUDENTI-E-LAUREATI/Home-Studenti-e-Laureati/piano-di-studio


Dove si compila il piano di studio?

Il piano di studio si compila online:

Menu Uniweb > Didattica > Piano di studio

www.uniweb.unipd.it

http://www.uniweb.unipd.it/


Cos’è il piano di studio

Il Piano di Studio è il vostro «Contratto con l’Ateneo»:

• Lo studente dichiara quali sono i 180/120 CFU attraverso i quali intende conseguire il titolo

• L’ateneo garantisce l’erogazione delle attività formative e il sostenimento dei relativi esami 

(anche in caso di disattivazione attività / corso di studio!)

LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDIO E’ OBBLIGATORIA.
(Regolamento Carriere Studenti)

Le attività formative devono essere inserite in Piano di Studi prima di poterle sostenere.



Piano di Studio e Libretto on-line

LIBRETTO ONLINE:

• Contiene tutti gli esami svolti durante gli anni di iscrizione al Corso di Studi

(carriera studente completa)

• Mantiene in memoria le attività formative che lo studente carica in Piano di Studio, per

permettere l’iscrizione alle prove d’esame.

Le attività appaiono in Libretto on-line solo se è compilato il Piano di studio!

PIANO DI STUDI:

• Tramite il Piano di Studi lo studente indica quali, tra le attività presenti in Libretto on-line,

concorrono all’ottenimento dei CFU per il titolo finale e al calcolo della media di partenza per il

voto di laurea.



Piano di Studio e Libretto on-line

ATTIVITA’ FUORI PIANO o «SOVRANNUMERARIE»

• Non è detto che tutte le attività presenti in carriera siano presenti in Piano di Studio! 

• Le attività già registrate che lo studente rimuove dal Piano di Studio rimangono memorizzate, 

«fuori piano», nel solo Libretto on-line. 

È possibile importarle nuovamente in Piano di Studi. 

• È anche possibile richiedere all’Ufficio Carriere Studenti il caricamento di attività come 

«sovrannumerarie».

Le attività così inserite non potranno essere importate dallo studente nel proprio Piano di Studi! 

• Vengono registrate in carriera regolarmente, ma non incidono né sui 180/120 CFU totali, né sul 

calcolo della media per il voto di laurea. 

Attestabili e utilizzabili per CV, prerequisiti…



Struttura dei corsi di studio

Struttura dei Corsi di Studio dSEA

Corso di laurea in Economia

• Idoneità obbligatorie 1°anno

• Esami obbligatori 1°anno

• Esami obbligatori 2°anno

• «Percorso consigliato» 

di 5 esami obbligatori del 3°anno

• 12 CFU a «libera scelta»

• Stage

• Prova Finale

Corso di Laurea Magistrale in 

Economia e Diritto

• Idoneità obbligatoria 1°anno

• Esami obbligatori 1°anno

• Esami obbligatori 2°anno

• 12 CFU a «libera scelta»

• Stage

• Prova Finale



Schemi di piano 

PIANO «AUTOMATICO»

• Approvazione istantanea appena si

clicca su «Conferma piano»

• Trasferimento immediato delle attività

sul Libretto on-line

• Accessibile per tutto il periodo di

compilazione piani

PIANO «PROPOSTO»

• Controllo ed eventuale approvazione,

in Uniweb, dal Presidente del Corso di

Studio (periodica)

• Solo a piano approvato le attività

verranno caricate in Libretto on-line

• Compilabile solo in alcuni periodi

dell’anno accademico



Schemi di piano 

SCHEMA DI PIANO: «AUTOMATICO» o «PROPOSTO»?

• Per piani che si attengono a percorsi standard, con attività a libera scelta selezionate all’interno 

dell’offerta dSEA, è sufficiente compilare il piano di tipo «Automatico»

• Il piano «Proposto» è utilizzato quando il Presidente CCS preferisce controllare le attività a libera 

scelta selezionate al di fuori dell’offerta didattica del Dipartimento dSEA prima dell’approvazione

• Il piano «Libero», presente solo in TrEC, è un tipo di piano «Proposto» utilizzato dagli studenti che, 

anziché selezionare uno dei «percorsi consigliati» del 3°anno, preferiscono proporre un percorso 

personalizzato.



CFU a libera scelta

• Devono essere di tipologia «base», «caratterizzante» o «affine-integrativa» (no tirocini, 

laboratori, …);

• Devono avere un voto in trentesimi (no idoneità);

• Devono avere un Settore Scientifico Disciplinare definito;

• Il programma non deve reiterare, del tutto o in parte, contenuti già affrontati durante la 

propria carriera accademica.

Non tutti i Dipartimenti permettono a studenti esterni di scegliere le proprie attività 

come «insegnamenti a libera scelta»!

• Gli studenti dei Corsi di Laurea triennali possono selezionare solo attività da offerta 

triennale

• Gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale possono selezionare solo attività da offerta 

magistrale / magistrale a ciclo unico.

ATTIVITA’ «A LIBERA SCELTA»:



Portale didattica 

Controllo caratteristiche attività:

www.didattica.unipd.it

http://www.didattica.unipd.it/


Portale didattica 

Controllo caratteristiche attività:

www.didattica.unipd.it

Se l’insegnamento è idoneo all’utilizzo come «attività a libera scelta», 

Uniweb lo mostrerà tra quelli elencati cliccando su «Aggiungi attività»

http://www.didattica.unipd.it/


Inserimento CFU liberi da Libretto on-line

Inserimento in piano di attività riconosciute o svolte durante mobilità all’estero 

come CFU «a libera scelta»:

• Necessario attendere che le attività siano registrate nel Libretto on-line prima di poterle 

importare in piano.

• Nelle schermate di inserimento dei CFU a libera scelta, il pulsante «Aggiungi attività» mostra 

anche tutti gli esami già registrati in carriera, ma non ancora inseriti in Piano di Studi;

• Selezionare, tra le attività elencate, quelle da importare nella sezione «CFU a libera scelta»;

• Procedere con la compilazione, cliccare «Conferma piano», attendere l’eventuale approvazione 

del Presidente CCS  se si sta utilizzando un piano «Proposto».



Attenzione!

ATTENZIONE!

• Non lasciare il piano in «BOZZA»: 

non è un piano di studi correttamente presentato!

Portare a termine la compilazione una volta iniziata

• Cliccare su «CONFERMA PIANO» a fine compilazione

• Verificare lo stato del piano con «Stampa piano»

• L’inserimento della Domanda di Conseguimento Titolo in Uniweb blocca ogni ulteriore 

modifica al Piano di Studi.

Verificare, prima di procedere, che il proprio piano sia aggiornato alla versione definitiva



Per informazioni

didattica.economia@unipd.it

Presentazione Power Point e registrazione dell’incontro nel sito

economia.unipd.it > Studenti e Laureati > Piano di studio

https://economia.unipd.it/STUDENTI-E-LAUREATI/Home-Studenti-e-Laureati/piano-di-studio

e nella pagina Moodle del Servizio Tutorato

Moodle > dSEA > Area Studenti > Orientamento e Tutorato > Servizio Tutorato

https://economia.unipd.it/STUDENTI-E-LAUREATI/Home-Studenti-e-Laureati/piano-di-studio

