
PIANI DI STUDIO – ISTRUZIONI 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. 

LM 

1) Il piano di studi può essere modificato solo al secondo anno. 

2) Il piano di studi può essere modificato dal 24 ottobre al 24 novembre 2022. 

3) È possibile anticipare i CFU a scelta al primo anno solo inserendo uno o più esami di una lingua del primo 

anno LM per cui si è risultati idonei al test di ammissione. Bisogna contattare l’Ufficio Carriere 

(sslmit.studenti@amm.units.it) entro le scadenze previste. 

4) In caso si volessero anticipare altri esami, l’unico modo per farlo è accordarsi con i docenti dei corsi in 

questione e farsi congelare il voto. L’anno successivo bisognerà inserire l’insegnamento nel piano di studi 

e fino a quel momento l’esame non potrà essere verbalizzato online. 

5) I CFU a scelta previsti vanno da un minimo di 8 a un massimo di 14, da suddividere a propria discrezione. 

Nel momento in cui si arriva a 8 o più crediti, non è possibile aggiungere altri esami come insegnamenti a 

scelta. Esempio: se inserisco due esami da 4 CFU oppure uno da 9 CFU, non posso inserirne un altro da 3 

(anche se non supererei i 14). I crediti che superano gli 8 NON vengono contati come crediti in 

soprannumero. 

6) Per modificare il piano di studi e inserire i CFU a scelta bisogna seguire la procedura online su Esse3 

selezionando dal menù a destra la voce “Piano Carriera” e seguendo le istruzioni fornite dalla pagina. 

7) Per gli studenti di interpretazione con combinazione ACCC, è necessario seguire una procedura diversa 

perché il sistema non riconosce questa combinazione. Bisogna scaricare il modulo per il piano individuale, 

compilarlo inserendo gli esami a scelta che si vogliono sostenere, scansionarlo e inviarlo in formato PDF 

all’Ufficio Carriere (sslmit.studenti@amm.units.it) dal proprio indirizzo di posta istituzionale oppure da 

quello personale ma allegando il documento di identità. In questo caso NON bisogna allegare la marca da 

bollo. Potete trovare il modulo per il piano di studi individuale in fondo alla pagina dei tutor. 

8) Gli studenti che al primo anno avessero anticipato la lingua e volessero sostituire l’esame possono farlo: 

occorrerà andare su esse3 ed effettuare i seguenti passaggi: 

 

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/it/pagtr/12525


 

Una volta selezionato e scaricato il modulo, nel campo “osservazioni”, scrivere: sostituisco l’esame XXX 

con l’esame XXX come crediti a scelta (indicando codice dell’esame e TAF). 

9) Gli studenti che volessero inserire nel piano di studi come CFU a scelta degli esami i cui corsi iniziano al 

secondo semestre possono farlo. Se volessero sostituire in futuro questi esami dovranno rivolgersi 

direttamente all’Ufficio Carriere. Si tratta di una scelta rischiosa in quanto presuppone un cambiamento 

del piano di studi a ridosso della Laurea. 

10) Gli studenti che volessero inserire come CFU a scelta un insegnamento di altri corsi di studio possono 

farlo, ma è necessario informarsi presso il Dipartimento a cui fa riferimento quell’insegnamento circa la 

necessità di avere una dichiarazione del docente su carta intestata che permette allo studente di 

frequentare e sostenere l’esame desiderato. 

L’esame si inserisce seguendo la procedura online su Esse3. Se gli esami non dovessero figurare nella 

lista devono compilare il modulo per la sostituzione e farlo pervenire all’Ufficio Carriere secondo le 

scadenze previste (N.B. Il modulo è il medesimo per triennale e magistrale). 

11) Gli studenti che volessero inserire esami della laurea triennale (CIA o CIAPG) devono richiedere al 

docente un consenso scritto e inviarlo all’Ufficio Carriere entro i termini di scadenza per la compilazione 

del piano di studi, eventualmente insieme ad altra modulistica necessaria. 

12) Gli studenti che volessero seguire i corsi di lingua offerti dal CLA possono inserirli come TAF F, quindi in 

sovrannumero. Vengono riconosciuti 4 CFU. Lo studente può scegliere solo corsi che non sono delle sue 

lingue di studio curriculari. 

CORSI DI AZIONE 53 

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

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

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. 


