
PIANI DI STUDIO – FAQ 2022/2023 

Questo non è un documento ufficiale. Attenersi sempre prima alle istruzioni sui piani di studio pubblicate sul 

nostro sito e sul sito di Ateneo. 

La modulistica SSLMIT è disponibile sul sito di Ateneo. 

CIAPG 

1) Che cos’è il piano di studi? 

Il piano di studi è l’elenco di tutte le attività formative da frequentare e sostenere per conseguire il titolo di 

Laurea, ovvero la lista degli esami che formano parte del proprio percorso di studi. 

2) Quali sono le scadenze per modificare il piano di studi? 

Per l’a.a. 2022/23 è possibile modificare il piano di studi dal 26 settembre al 24 novembre 2022. 

3) Come posso modificare il mio piano di studi? 

Puoi modificare il piano di studi al I e al III anno: per entrambi gli anni sono previsti 6 CFU a scelta. Per 

modificare il piano di studi devi seguire le procedure online su Esse3 selezionando dal menù a destra la 

voce “Piano carriera” e seguendo il percorso guidato. 

Se vuoi modificare un esame che hai selezionato online devi, invece, inviare all’Ufficio Carriere 

(sslmit.studenti@amm.units.it) il modulo per la sostituzione scansionato in formato PDF entro le scadenze 

previste. 

4) Che insegnamenti posso inserire come CFU a scelta? 

Per i CFU a scelta hai diverse opzioni: 

a. inserire uno degli insegnamenti a scelta studente (tabella A e B), che completano il profilo giuridico e ti 

permetteranno di accedere al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Ateneo 

iscrivendoti direttamente al terzo anno (scelta vivamente consigliata!). 

b. scegliere un insegnamento di CIA, ma solo alle seguenti condizioni: 

- che sia un insegnamento che non prevede esame di ammissione (sono quindi esclusi gli insegnamenti 

di lingua inglese come I lingua); 

- con il consenso scritto del docente titolare; 

- nel rispetto delle propedeuticità. 

c. Inserire un insegnamento di altri corsi di studio, anche di altri dipartimenti. Assicurati di rispettare la 

propedeuticità (=controlla se per sostenere quell’esame devi prima averne superato un altro esame in 

particolare). Devi inoltre chiedere al Dipartimento a cui fa riferimento quell’insegnamento se è 

necessario avere una dichiarazione del docente su carta intestata che ti permette di frequentare e 

sostenere l’esame: questo nulla osta, firmato dal docente del corso in questione, è da allegare al modulo 

per la sostituzione e inviare all’Ufficio Carriere secondo le scadenze previste. 

5) Posso inserire come CFU a scelta una delle lingue proposte dal CLA? 

http://iuslit.units.it/it/node/9746
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/piani-di-studio-ed-esami-di-profitto
https://www.units.it/segreteria-studenti/regole-compilazione-piani-studio#SSLMIT
https://iuslit.units.it/sites/iuslit.units.it/files/all_pagl/piano%20degli%20studi%20SL02%2021-22.pdf
https://iuslit.units.it/sites/iuslit.units.it/files/all_pagl/Passerella%20su%20magistrale%20giugno%202020_0.pdf


No. I corsi di lingue del CLA possono essere inseriti solo come TAF F, quindi in sovrannumero, perché non è 

previsto un voto finale. 

Inoltre, puoi scegliere solo corsi del CLA che non siano delle tue lingue curriculari. 

6) Posso cambiare le mie lingue di studio? 

No, per il tuo corso di studi non è possibile cambiare le lingue di studio. 

7) A chi posso rivolgermi se ho dei problemi durante la compilazione del piano di studi? 

Per ulteriori dubbi puoi venire a trovarci nel nostro ufficio al sesto piano, contattarci via mail 

(tutors.sslmit@units.it) o su Facebook (Mario Tutor Sslmit Trieste). 

Per problemi durante la procedura di compilazione del piano di studi contatta l’Ufficio Carriere via mail 

(sslmit.studenti@amm.units.it) o tramite il loro sportello telefonico al numero 040558 2896, attivo dal 

lunedì al giovedì con orario 12.00 - 13.00. 

CORSI DI AZIONE 53 

1) Posso inserire i corsi di Azione 53 come CFU a scelta o soprannumerari? 

Sì, puoi inserire i corsi di Azione 53 sia come CFU a scelta, sia come CFU soprannumerari. 

2) Come vengono riconosciuti i corsi di Azione 53? 

I corsi vengono riconosciuti con votazione poiché alla fine è previsto un esame. 

 3) Qual è la procedura da seguire per il riconoscimento dei corsi? 

Devi inviare il modulo di sostituzione che trovi sul sito di Ateneo (link a inizio pagina) all’Ufficio carriere 

(sslmit.studenti@amm.units.it), allegando la copia dell’attestato di frequenza. 


