
 
PRESENTAZIONE DEL PIANO WEB PER APPROVAZIONE SUBORDINATA 

 
Accedi alla tua home page di SOL e seleziona l’icona Piani di studio  
 

 
 
La selezione di questo pulsante ti introduce nella maschera di controllo dei Prerequisiti:  

• devi essere iscritto all’anno corrente e con carriera attiva  

• la sessione per la presentazione del piano web deve essere aperta  

• se hai un’altra richiesta di piano di studio in attesa di approvazione, ti impedisce l’accesso alla 
compilazione di un nuovo piano  

 
Nel caso la tua situazione sia regolare e i prerequisiti soddisfatti, visualizzerai questo messaggio  
 

 
Nel caso contrario, riceverai un messaggio di rifiuto come nell’esempio riportato di seguito che evidenzia 
una richiesta in attesa di approvazione.  
 

 
 

La selezione del pulsante ti conduce nella pagina di descrizione dei piani disponibili  
 

 

Di nuovo la selezione del pulsante ti consente l’accesso alla pagina nella quale compili il proprio 

piano, selezionando le attività formative derivanti dalle regole dei piani approvate dal Corso di studi. Le 
attività formative che hai selezionato e salvato entrano nel piano e nella carriera immediatamente dopo il 
salvataggio del piano se l’approvazione è automatica, solo dopo l’approvazione del piano web da parte del 
Coordinatore di CdS o dei suoi delegati se l’approvazione è subordinata.  

La selezione del pulsante conferma la presentazione del piano che, come detto sopra in caso di 
approvazione subordinata, dovrà essere approvato dal coordinatore o dai suoi delegati per essere attivo (il 
pulsante INDIETRO consente allo studente di tornare alla pagina di selezione delle AF al fine di modificare 
eventualmente le scelte effettuate. Questo pulsante può essere utilizzato solo se già non si è salvato il 
piano presentato).  
Come si evince dall’immagine successiva lo stato della richiesta è:  



Attesa approvazione.  
 

 
 
Hai la possibilità di stampare il tuo piano provvisorio in formato PDF, stampa che svolge la funzione di 
ricevuta.  

Poi dovrai selezionare il pulsante per concludere il processo. 

 
IN ATTESA DELL’APPROVAZIONE O RIFIUTO 
Durante il periodo di apertura dei piani il Coordinatore o suo Delegato riceverà la notifica per 
l’approvazione o il rifiuto. Verrai informato dell’approvazione mediante email. 
Nel periodo in cui lo stato della pratica è Attesa approvazione, non ti è consentito l’accesso a piani web 
per eventuali modifiche, però ti è consentito l’annullamento della pratica. 
Per fare ciò, nella home page di SOL devi selezionare il link Vedi dettaglio in corrispondenza della pratica in 
attesa di approvazione. 
 



 
 
Nella finestra di dettaglio che si apre, al fine di annullare il piano presentato, deve selezionare il pulsante 
Annulla come rappresentato nella figura sottostante. 
 

 
 
Dopo l’annullamento della pratica potrai nuovamente accedere a piani web. 
 
In caso di rifiuto, il Coordinatore del CdS o i suoi delegati sono tenuti ad esprimere la motivazione del rifiuto 
Riceverai comunicazione mediante mail del rifiuto del piano completa di motivazione.  
Potrai quindi accedere nuovamente a piani web per la presentazione di un nuovo piano.  
Se il rifiuto viene effettuato del Coordinatore o suoi delegati dopo la chiusura della sessione, avrai 5 giorni 
di tempo per presentare un nuovo piano; se non lo ripresenta in questo intervallo di tempo dovrai 
attendere la sessione di apertura successiva. 



 


