Guida alla compilazione del Piano di Studio on line
A partire dall’a.a. 2018/2019, gli studenti immatricolati negli a.a. 2017/2018 e 2018/2019 devono
compilare on line il proprio Piano di Studio. Il periodo di compilazione e/o modifica del piano on line va
dal 26 novembre 2018 al 10 dicembre 2018.
La compilazione del piano di studio on line è obbligatoria per TUTTI gli studenti immatricolati negli anni
accademici 2017/2018 e 2018/2019, anche qualora nel proprio percorso di studi non siano previste
scelte, in quanto propedeutica all'iscrizione on-line agli esami: la mancata presentazione del piano degli
studi non consente l'iscrizione agli appelli.
La procedura permetterà di effettuare la scelta del piano, l’inserimento degli esami opzionali e di quelli
a scelta libera e/o la conferma degli esami obbligatori. Nella compilazione del piano il sistema mostra ad
una ad una tutte le regole da rispettare, e, per ciascuna di esse, le attività didattiche che lo studente
può/deve scegliere nell’ambito della regola stessa; per ciascuna regola, lo studente seleziona le attività
didattiche (il numero dipende da quanto richiesto dalla regola) e procede con la regola successiva. Al
termine delle regole, è necessario confermare il proprio piano.
Le diverse tipologie di scelta di attività descritte non saranno disponibili per tutti gli studenti: le
specifiche azioni che uno studente dovrà compiere durante la compilazione dipenderanno dalle regole
del proprio corso di studi e dalla propria carriera.

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDIO ON LINE

1) Accedi a SOL (Servizi On Line) dal sito https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do: clicca su
“AUTENTICAZIONE” ed effettua il “login” (attraverso l'utilizzo delle credenziali uniche di Ateneo: nome
utente e password).
Se non ricordi le credenziali effettua la procedura di recupero collegandoti alla pagina
https://idm.unipg.it/ui/index.html#menu=home

2) Nel menù Piani di Studio, cliccando la voce Piano Carriera, si accede alla pagina dove è possibile:
•
•

Se immatricolato 2018/2019 avviare la compilazione del proprio Piano, cliccando sul pulsante
Nuovo Piano
Se iscritto al II° anno modificare il piano già compilato, cliccando sul pulsante Modifica Piano

In fase di compilazione sarà possibile effettuare le scelte limitatamente all'anno di corso che si sta
frequentando ed apportare eventuali variazioni a quelle effettuate negli anni precedenti (es. gli
studenti del secondo anno compileranno il piano relativamente al secondo anno e potranno
eventualmente modificare le scelte fatte l'anno precedente; le matricole effettueranno invece le scelte
limitatamente al primo anno).

Se il corso di studi prevede più di un curriculum e non è ancora stata effettuata la relativa scelta, il
sistema avvisa che è necessario procedere con la Scelta del percorso prima di presentare il piano.

Nella pagina successiva, per eseguire le proprie scelte nella compilazione del piano è possibile
visualizzare e stampare il Manifesto degli Studi in tre diverse versioni che corrispondono a diversi livelli
di dettaglio:

•
•
•

Stampa Manifesto Sintetico: consente la stampa delle attività obbligatorie e opzionali divise per
anno di corso.
Stampa Manifesto Analitico: alle informazioni del Manifesto Sintetico, vengono aggiunte quelle
relative alle Unità Didattiche: Crediti Formativi Universitari (CFU), Settore Scientifico Disciplinare
(SSD), Tipo Formazione (di base, caratterizzante, affine, ecc.).
Stampa Manifesto Raggruppato: stampa l’elenco delle Attività Didattiche, la loro
distribuzione negli anni di corso e l’associazione alle rispettive regole.

Per procedere con la compilazione del piano, cliccare su Prosegui compilazione Piano Carriera.
La procedura a questo punto mostrerà le Regole di Scelta definite per il Corso di Studio, ossia una
serie di regole da seguire per la scelta degli insegnamenti da inserire nel proprio piano di studi
secondo quanto previsto dal Manifesto del Corso di Laurea.
Ad ogni regola, lo studente può:
• selezionare le attività didattiche da aggiungere al proprio piano (che rispettino i vincoli
imposti dalla regola corrente) e passare alla regola successiva, attraverso il pulsante Regola
succ.
• tornare alla regola precedente, eventualmente per rivedere alcune delle proprie scelte,
attraverso il pulsante Regola prec.
Ad ogni nuova regola, inoltre, viene mostrato un riepilogo delle scelte che lo studente ha compiuto
fino a quel momento e in caso di alcune specifiche tipologie di regole, è possibile saltare la regola
(attraverso il pulsante Salta scelta) rimandandola ad un momento successivo.

TIPOLOGIE DI SCELTA DELLE ATTIVITA’

a. Attività obbligatorie:
costituiscono l’elenco delle Attività Didattiche (AD) considerate obbligatorie per il percorso di studi
di ogni studente. Le attività obbligatorie sono già selezionate, pertanto lo studente non può
deselezionarle e/o modificarle e dovrà solo passare alla regola successiva cliccando sul tasto Regola
succ. (Regola successiva), aggiungendo in questo modo al proprio piano tutte le attività della regola
corrente.

b. Attività scelte all’interno di un gruppo:
nell’ambito di alcune regole, il sistema consente la selezione di una o più attività didattiche all’interno
di un elenco predefinito. In questo caso, lo studente selezionando l’attività didattica desiderata e
passando alla regola successiva aggiungerà l’attività scelta al proprio piano.

c. Attività a scelta libera nel proprio corso di studio:
in alcuni casi, le regole possono permettere la selezione di una o più attività didattiche a scelta libera
all’interno di un elenco di attività offerte nel proprio corso di studi.
In tali casi lo studente deve:
• selezionare alcune delle attività indicate, secondo le proprie preferenze;
• fare in modo di rispettare i vincoli sui CFU imposti dalla regola corrente, scegliendo attività
che permettano di accumulare un numero di CFU che sia compreso entro un massimo ed
un minimo indicati dalla regola stessa.
Il sistema mostra un contatore dei CFU accumulati all’interno della regola corrente, che viene
aggiornato ad ogni selezione o deselezione di un’attività.

Cliccando su:
• Regola succ.: si conferma la scelta effettuata e si passa alla regola successiva (a patto di avere
rispettato i vincoli imposti dalla regola);
• Regola prec.: si torna alla regola di scelta precedente;
• Salta la scelta: si salta totalmente la scelta delle attività didattiche relative alla regola
rimandandone la scelta ad un momento successivo (se previsto dal manifesto).
Nel caso si scelga anche una sola attività didattica si aggiornerà il valore riportato nei contatori dei
Crediti Formativi Universitari (CFU Min e CFU Max) relativo alla SOLA pagina visualizzata.
In caso di più regole legate da un vincolo sulla somma complessiva dei CFU scelti nelle singole
regole, il numero di CFU inseriti nelle regole precedenti viene visualizzato in grassetto come
promemoria per calcolare correttamente il numero di CFU sul totale complessivo.

d. Attività a scelta libera nell’offerta didattica dell’Ateneo:
consente di inserire nel piano di studio attività didattiche a libera scelta all’interno delle attività di
altri corsi di studio, sempre rispettando dei vincoli sul numero di CFU accumulati attraverso la
propria scelta.

Per accedere alle operazioni di scelta delle attività da aggiungere al proprio percorso di studi, è
necessario cliccare il pulsante Aggiungi attività.
Il sistema mostra un elenco di corsi di studio all’interno dei quali selezionare l’attività desiderata: è
necessario selezionare uno specifico corso di studi per accedere all’elenco di attività che possono
essere aggiunte al piano.

Selezionando un corso verrà mostrato l’elenco delle attività didattiche che è possibile scegliere per
l’acquisizione dei CFU richiesti dalla regola: cliccare sul simbolo
per selezionare l’attività didattica
che interessa.

A seguito di ogni nuova scelta, il sistema mostra un riepilogo aggiornato della attività selezionate,
oltre all’elenco delle sole attività che possono essere ancora scelte per rispettare il vincolo del
numero dei CFU.

A questo punto è possibile:
• selezionare un’altra attività, all’interno dello stesso corso di studio, selezionando l’icona
corrispondente;
•

eliminare un’attività scelta, selezionando l’icona Cestino (il sistema aggiorna di conseguenza gli
elenchi di attività);

•

selezionare il pulsante Torna alla regola che permette di tornare alla schermata principale della
regola corrente e di passare (in assenza di problemi) alla regola successiva.

Inserimento di un numero eccessivo di CFU
Anche se il sistema consente di inserire attività che rispettino le regole contenute nel manifesto degli
studi, inserendo attività a scelta libera in regole distinte, potrebbero capitare casi in cui il piano risultante
contiene un numero di CFU che eccede il massimo numero consentito per l’intero piano pur rispettando
i vincoli imposti da ogni singola regola.
In tali casi, eccedendo il numero di CFU per il piano, il sistema chiede di ripetere i passi di scelta delle
attività a scelta libera.
In ogni istante, inoltre, è possibile selezionare il pulsante Cambia CDS, per ricercare altre attività da
scegliere all’interno di un altro corso di studio, ritornando all’elenco dei corsi di studio disponibili.

TERMINATA la compilazione del piano e soddisfatte tutte le regole, viene visualizzato il prospetto del
piano di studio compilato in stato di BOZZA con indicazione delle attività obbligatorie e opzionali scelte

In questa fase è ancora possibile:
1. modificare il piano visualizzato:
• tramite il tasto Regola prec. che consente di tornare alla regola precedente (e, di conseguenza, a
tutte le regole del piano), modificando le scelte eseguite;
• tramite il tasto Annulla Piano, che riproporrà l’intera procedura di compilazione partendo
dall’inizio e perdendo ogni scelta effettuata.
2. Salvare il piano compilato cliccando il pulsante Conferma Piano.
Nella pagina seguente verrà richiesto di Confermare Definitivamente il piano studi compilato.

Prima di procedere con la conferma del piano, si suggerisce di salvare il piano presentato in formato PDF
scegliendo l’opzione Stampa piano.

Cliccando Conferma Definitivamente, la procedura sarà conclusa e verrà visualizzato il seguente
messaggio:

Per risolvere le criticità manifestatesi in fase di compilazione del piano degli studi utilizza il servizio
helpdesk dedicato alla pagina https://www.unipg.it/servizi-on-line/sol/helpdesk

