
Che cos’è il piano di studi?  

Il piano di studi è l’insieme di tutti gli esami che devi sostenere per poterti laureare. Alcuni esami sono 

obbligatori, altri a scelta dello studente. 

Sono obbligato a presentare il piano? 

Sì, se devi scegliere delle attività formative. A tutti gli studenti iscritti verrà caricato d’ufficio il piano 

statutario. Il piano statutario è un piano contenente solo gli insegnamenti obbligatori, quindi non 

comprenderà attività a scelta dello studente, o attività a scelta tra un gruppo di insegnamenti. 

Gli studenti che devono presentare il piano di studi sono quelli che dovranno scegliere attività formative 

secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di corso. Sei invitato a consultare preventivamente e 

con costanza il PIANO DIDATTICO (in base all’anno accademico di immatricolazione) pubblicato nel sito 

del tuo corso di studio, al fine di acquisire una maggiore consapevolezza sul proprio percorso di studio. 

Leggi attentamente il documento allegato “Scelte nel corso di laurea” dove è descritto chi deve fare il 

piano e cosa bisogna scegliere.  

NOTA BENE: la mancata presentazione del piano di studi comporterà l’impossibilità di 

iscriversi e di sostenere gli esami. 

Quando si compila il piano di studi? 

Si compila esclusivamente all’interno delle finestre temporali stabilite per ciascun anno accademico. 

Come si compila il piano di studi on-line?  

Devi accedere a Studenti OnLine con le proprie credenziali d’Ateneo. Il servizio è attivo solo nei periodi in 

cui è consentita la presentazione. 

Nella compilazione del piano sarà possibile visualizzare solo le attività formative (insegnamenti, idoneità 

linguistiche, seminari) relative all’anno di corso o degli anni di corso già frequentati; ovvero se sei iscritto 

al primo anno solo le attività formative del primo anno, se sei iscritto al secondo anno di corso quelli del 

primo e secondo, se sei iscritto al terzo anno di corso tutti e tre gli anni di corso. 

Sei tenuto a stampare e conservare (in forma cartacea o in formato .pdf) il piano di studi presentato on-

line. La stampa rappresenta l’unico strumento di verifica in caso di irregolarità formali o sostanziali che 

potrebbero presentarsi all’interno del piano di studi una volta caricato in AlmaEsami.  

Non verranno prese in considerazione richieste di correzione non accompagnate dalla stampa.  

Alcuni consigli: al termine della procedura ricordati di cliccare sul tasto “salva piano” altrimenti tutto il 

lavoro svolto viene perso ed il piano rimane di stato di “bozza”. Quando salvi il piano controlla che tutte le 

scelte siano corrette e presenti nel tuo AlmaEsami. La compilazione del piano on-line è importante anche 

al fine della corretta iscrizione agli appelli d’esame disponibili per ciascuna attività.  

A chi mi posso rivolgere se ho bisogno di un supporto? 

Al Servizio Studenti (URP) nei seguenti orari di ricevimento: 

lunedì, mercoledì e venerdì  9.30 - 12.30 

martedì e giovedì 14.30 – 16.30 
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Nel secondo semestre posso modificare il piano degli studi presentato all'inizio dell'anno?  

Sì, puoi farlo. Potrai aggiungere o eliminare frequenze richieste per il secondo semestre del corrente anno 

accademico e modificare le attività formative collocate nel primo semestre. 

Se non hai intenzione di apportare nessuna modifica non devi fare nulla.   

Posso scegliere qualsiasi insegnamento? 

No. Puoi scegliere solo le attività formative che sono consentite nel piano web.  

Qualora volessi scegliere un’attività formativa non compresa tra quelle consentite, ma sempre tra quelle 

attive nei corsi di laurea, dovrai presentare un piano cartaceo che sarà sottoposto alla validazione del 

coordinatore del corso di studio interessato; solo a seguito dell’eventuale autorizzazione l’attività potrà 

essere inserita nel piano degli studi. 

È possibile anticipare esami previsti dal piano di studi in anni accademici successivi a quello di 

appartenenza? 

No. Non è possibile anticipare gli esami di insegnamenti previsti dal piano di studi in anni accademici 

successivi, in quanto non si è maturata la frequenza. 

Nella mia carriera ho un insegnamento che poi è stato disattivato negli anni successivi 

all’inserimento, posso sostenerlo? 

Sì, devi sostenerlo se è obbligatorio (la commissione dell’esame di profitto nominata rimane attiva fino ad 

esaurimento degli iscritti). Se è un opzionale, potrai sostituirlo con un altro attivo nell’a.a. di scelta nella 

prima finestra utile per la modifica. 

Posso aggiungere insegnamenti in extra crediti?  

Tutto ciò che è selezionabile nel piano web è pre autorizzato. Esiste un limite al numero dei crediti che si 

possono aggiungere al proprio piano di studio ed è il numero dei crediti a libera scelta moltiplicato per 

tre.  

Il voto conseguito negli esami in extra crediti fa media? 

Sì, il voto fa media. 

Tra le scelte libere ho la possibilità di selezionare dei seminari. Come funziona? 

Tra i crediti a libera scelta avrai la possibilità di inserire attività seminariali che prevedono la frequenza 

obbligatoria, fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili. Queste sono autorizzate 

dai rispettivi consigli di corso e fanno parte a pieno titolo dell’offerta formativa. 



I seminari devono essere scelti nei periodi di apertura dei piani e sostenuti entro l’a.a. nel quale si 

scelgono (non possono essere verbalizzati l'anno successivo). Se per qualsiasi motivo non riesci a 

frequentare il seminario che hai inserito nel piano di studi, devi darne comunicazione dalla mail 

istituzionale a ems.bo.studenti@unibo.it sostituendo l'attività nei successivi periodi di presentazione dei 

piani. 

Se ho dei crediti in più sono obbligato a sostenere gli esami? 

No, l'importante è che tu abbia sostenuto tutte le obbligatorietà e rispettato i gruppi di scelta del tuo 

piano didattico. I CFU in più rispetto ai 180 compresa la prova finale, qualora non sostenuti, saranno 

cancellati nel momento del controllo dei requisiti, dopo che avrai presentato domanda di laurea. 

Posso sostituire un insegnamento inserito in anni di corso precedenti?  

Sì, secondo le modalità e le scadenze previste per la presentazione del piano di studio con altra attività 

formativa attiva.  

Per gli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di studi la presentazione del piano di studi comporta 

l’iscrizione all’intero a.a. (per esempio: se sei iscritto al III anno di un corso di laurea o al II anno di un 

corso di LM per l’a.a. 2016/17, se presenti il piano di studi per l’a.a. 2017/18, dovrai iscriverti per l’intero 

a.a. e potrai laurearti dall’appello di luglio 2018).  

Quanto tempo deve passare tra la presentazione del piano e la possibilità di iscriversi agli 

esami? 

Se il piano è presentato via web, alla conferma definitiva, il piano risulta automaticamente approvato e 

puoi iscriverti immediatamente agli esami.  

Se il piano è stato presentato in modalità cartacea, occorre attendere l’approvazione da parte del 

Consiglio di Corso di Studio e il caricamento manuale delle attività formative da parte della Segreteria 

Studenti. 

Non è ancora scaduto il termine per la presentazione del piano, ho già presentato il piano di 

studi on-line ma vorrei apportare delle modifiche.  

Il piano di studi può essere modificato più volte nel periodo di apertura dei piani di studi.  

Perché non riesco a compilare il piano di studi on-line?  

1. La finestra temporale di compilazione è chiusa. 

2. Verifica di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie: se non si è in regola con il 

pagamento non è possibile presentare il piano di studi.  

3. Sei iscritto ad una coorte/corso di studio che non prevede la compilazione del piano di studio. 

4. Non sei in regola con il permesso di soggiorno se sei cittadino straniero. 

5. Il progressivo di attribuzione non è corretto, pertanto occorre la verifica della segreteria studenti. 

Ricorda che  
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- se provieni da Trasferimento, Passaggio, Opzione;  

- se ti immatricoli in seguito a Decadenza, o a Rinuncia, o come Laurea successiva alla prima se con 

esami convalidati (a.a. 2013/14 o precedenti)  

devi presentare il piano di studi con modulo cartaceo.  

Svolgerò un periodo di studi all’estero (Erasmus, Overseas…). Devo presentare il piano di 

studi?  

Se partecipi a programmi di mobilità internazionale, il learning agreement funge da piano di studio per le 

sole attività didattiche presenti nel documento, da riconoscere al rientro in Italia. Per le altre attività 

previste dovrai presentare il piano entro le normali scadenze. 

Svolgerò un periodo di studi all’estero (Erasmus, Overseas…) a ridosso della laurea … 

Devi attivarti affinché ci siano i tempi necessari per l’approvazione della delibera di riconoscimento entro 

il termine del possesso dei requisiti. 

 

 


