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 Vorrei inserire più CFU rispetto a quelli previsti per il conseguimento della laurea triennale/magistrale.
Devo compilare il piano individuale?

IL PASSAGGIO A UN ALTRO CORSO DI LAUREA…………………………………………………….5
 Ho cambiato corso di laurea (es. passaggio da CLEC a CLEA). Devo compilare il piano di studi individuale?
 Ho fatto il passaggio di corso fra il 1° e il 2° anno triennale (es. passaggio da CLEA a CLEAMLT), ma sono
in attesa di convalida della carriera precedente. Quando devo compilare il piano di studi?
 Ho fatto il passaggio a un altro corso di laurea (es. passaggio da CLEC a CLEA), ma sono in attesa della
convalida della carriera precedente. Devo inserire nel piano di studi gli insegnamenti già convalidati?

L’ERASMUS……………………………………………………………………………………………………5
 Svolgerò/sto svolgendo un periodo di studi all’estero (Erasmus). Devo presentare il piano di studi?
 Svolgerò/sto svolgendo un periodo di studi all’estero (Erasmus). Devo compilare il piano di studi o lo
compilerà lo Sportello Studente per me?

IL PIANO DI STUDI: COME E PERCHÉ
1. Cos’è il piano di studi?
Il piano di studio è il tuo progetto annuale di lavoro universitario e contiene l’elenco degli esami che dovrai
sostenere per poter acquisire il titolo di laurea triennale o magistrale.
Ciascun corso di laurea prevede una serie di attività formative: la maggior parte di esse sono obbligatorie,
altre invece sono a scelta dello studente. L’insieme di tutte le attività formative costituisce il tuo piano di
studi.
2. Perché devo compilare il piano di studi?
La compilazione del piano di studi è obbligatoria per tutti gli studenti: senza il piano di studi annuale non
potrai prenotarti e sostenere gli esami del corso di studi al quale ti sei iscritto!
3. Quando posso iniziare a compilare il piano di studi? Entro quando devo compilarlo?
Potrai iniziare a compilare il tuo piano di studio a partire dal 11/10/2021 fino al 25/10/2021. La procedura
è tutta online, non bisogna consegnare una copia cartacea allo Sportello Studente.
Nel periodo di compilazione, è abilitata la funzione Piani di studio raggiungibile da Servizi online >
Carriera > Piani di studio (https://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio)
Ricordati di confermare (il piano di studi standard) / convalidare (il piano di studi individuale) al termine della
compilazione.
4. Perché non riesco a compilare il piano di studi?
Il motivo può essere uno tra questi:
(i) La finestra temporale di compilazione è chiusa (è possibile compilare il piano di studi dal 11 al 25
ottobre)
(ii) Non hai completato la tua iscrizione
(iii) Non hai compilato il questionario sulla valutazione della didattica dell’anno scorso
5. Il piano di studi si può modificare durante l’anno?
No. Salvo situazioni seriamente motivate che devono essere valutate dal Coordinatore del Corso di Studi.
Senza la sua autorizzazione, lo Sportello studente non potrà fare modifiche. Dopo la chiusura del periodo
di compilazione, ogni intervento nel piano di studi è possibile solo al personale amministrativo.
6. Quando viene convalidato il piano di studi (consentendomi cosi di iscrivermi agli esami)?
I piani di studi standard si riversano automaticamente in carriera dopo la chiusura del periodo di
compilazione (tendenzialmente a inizio novembre).
I piani di studio individuali invece dovranno essere esaminati e approvati dal Consiglio del Corso di Studi
quindi la loro convalida potrà richiedere più tempo.
Attenzione: la non regolarità del pagamento delle tasse può bloccare il riversamento del piano in carriera!
7. Lo scorso anno non ho superato alcuni esami, devo re-inserirli nel piano di studi?
No, non bisogna inserirli nuovamente, in quanto la frequenza degli esami che hai inserito nel precedente
anno accademico si intende acquisita. Ora ti rimane solo da sostenere e superare gli esami che hai
indietro! Se hai difficoltà o dubbi sul programma, rivolgiti al tuo docente, sarà felice di aiutarti.
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8. Non ho compilato il piano di studi entro le scadenze indicate, cosa devo fare?
Contatta il prima possibile lo Sportello Studente all’indirizzo e-mail
sportello.studente@economia.unige.it
9. Non so come compilare il piano di studi: a chi devo rivolgermi?

Hai letto le mini-guide e visto il tutorial che abbiamo preparato per te, ma trovi comunque difficoltà nella
compilazione? Puoi rivolgerti ai tutor che sono a tua disposizione: in presenza il lunedì11-13; martedì 11-13;
giovedì 11-13; venerdì 11-13; su Teams il martedì e venerdì dalle 11 alle 13 e lunedì e giovedì pomeriggio
dalle 17 alle 18 sul canale Team #SMARTtogether (codice team: ti03tf9). In alternativa, puoi contattarli via email all’indirizzo tutor@economia.unige.it
10. Qual è la differenza tra la compilazione di un piano di studi standard e quello individuale?
Il piano di studio standard è il piano conforme al Manifesto degli studi, cioè aderente a quanto proposto
dal Corso di Studi. Il piano di studio standard va compilato di norma da tutti gli studenti, salvo casi
particolari.
Il piano di studio individuale non è aderente a quanto proposto dal Manifesto e pertanto è soggetto
all’approvazione da parte del Consiglio del Corso di Studi. Il piano di studio individuale deve essere
compilato esclusivamente in presenza di particolari condizioni (vedi domanda successiva)

IL PIANO DI STUDI INDIVIDUALE
11. In quali casi devo compilare il piano di studi individuale invece di quello standard?
Devi compilare il piano di studi individuale solo se:
(i) desideri iscriverti a tempo parziale;
(ii) desideri eliminare uno o più insegnamenti opzionali/a scelta inseriti negli anni precedenti sostituendoli
con insegnamenti di quest’anno;
(iii) hai ricevuto una delibera del Consiglio del Corso di Studi (per passaggio di corso, trasferimento,
riconoscimento di una carriera precedente);
(iiii) hai avuto dal Coordinatore del Corso di Studio l’autorizzazione a inserire nei 12 CFU a scelta un
insegnamento di un altro Dipartimento (fare attenzione ad aver fatto richiesta prima di compilare il
piano);
(iiiii) desideri inserire più di 180 CFU (corso di laurea triennale) /120 CFU (corso di laurea magistrale).
Ricordati che se sei in fase di passaggio/trasferimento/riconoscimento della carriera precedente devi
compilare il piano di studi dopo l'accettazione della delibera.
12. Nel piano individuale devo inserire anche i CFU corrispondenti alla Prova finale (tesi di laurea)?
Sì. La Prova finale fa parte delle attività che concorrono al conseguimento dei crediti necessari per
concludere il ciclo di studi (180 per LT / 120 per LM)
13. Ho compilato il piano di studi individuale ma ho dimenticato di inserire la Prova finale (tesi di laurea).
Come posso fare?
Devi segnalarlo allo Sportello Studente all’indirizzo e-mail sportello.studente@economia.unige.it
Il personale provvederà ad inserirla.

L’ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE
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14. Qual è la differenza tra un’iscrizione a tempo pieno e un’iscrizione a tempo parziale? Come incide
questa scelta sul piano di studi?
L’iscrizione a tempo pieno è raccomandata a tutti gli studenti che hanno piena disponibilità del proprio
tempo da dedicare allo studio e consiste nell’inserire tutti gli esami previsti dal Manifesto degli studi del
tuo corso per il tuo anno e posizione didattica. Si tratta di esami obbligatori o anche opzionali (quelli per i
quali devi fare una scelta fra un gruppo di esami, per acquisire tot. CFU obbligatori). Ad essi puoi
aggiungere eventuali esami "a scelta".
L’iscrizione a tempo parziale è consigliata agli studenti che, per impegni lavorativi o personali, ritengono
di poter dedicare allo studio solo una parte del loro tempo. Questa tipologia di iscrizione consente di
inserire annualmente un numero di crediti inferiore rispetto al piano standard (fino a 15 oppure fino a 30
CFU), rallentando il percorso degli studi e adeguandolo agli altri importanti impegni che impediscono di
studiare a tempo pieno. L’iscrizione a tempo parziale riduce l’entità delle tasse della seconda e terza rata.
Ricorda: l’iscrizione a tempo parziale è uno dei casi in cui devi compilare il piano individuale.
Per maggiori dettagli sull’iscrizione a tempo parziale consulta il seguente link:
https://www.studenti.unige.it/iscrizioni/tempo_pienoparz/
15. È possibile passare da un’iscrizione a tempo parziale a un’iscrizione a tempo pieno?
Si, è possibile passare da un’iscrizione a tempo parziale a un’iscrizione a tempo pieno e viceversa fino a
quando non si è completato il piano di studi per i 180 CFU (corso di laurea triennale) o 120 CFU (corso di
laurea magistrale).

PER GLI STUDENTI FUORI CORSO
16. Devo compilare il piano di studi se sono iscritto fuori corso?
Se sei iscritto fuori corso, non devi compilare il piano di studi, dato che è già stato compilato negli anni
precedenti.
17. Posso cambiare il piano di studi se sono iscritto fuori corso?
Se sei iscritto fuori corso, puoi modificare solo gli esami "a scelta" o quelli opzionali (se l'opzione è ancora
disponibile grazie alla presenza dell'insegnamento nell'offerta formativa) ed inseriti nel precedente piano
di studi. I nuovi inserimenti nel piano di studi consentono di sostenere l'esame solo alla conclusione del
semestre di erogazione di ogni nuovo insegnamento inserito.
Ricordati che, per apportare le modifiche che desideri, dovrai compilare il piano individuale.

PER GLI STUDENTI LAUREANDI
18. Sono uno studente iscritto all’ultimo anno del corso di laurea triennale e prevedo di laurearmi entro
febbraio 2022. Quando posso compilare il piano di studi relativo al primo anno del corso di laurea
magistrale?
La compilazione del piano di studi magistrale potrà essere fatta solo dopo aver confermato l'iscrizione al
corso magistrale (entro i 15 gg. successivi alla conferma). Superato tale periodo va segnalata allo Sportello
Studente la necessità di dover accedere alla compilazione del piano.
19. Mi sono appena laureato al corso di laurea triennale ma devo ancora sostenere il test di accesso al
corso di laurea magistrale. Quando posso compilare il piano di studi?
Potrai compilare il piano di studi nei 15 gg. successivi alla conferma dell’iscrizione al corso di laurea
magistrale. Conferma che potrai fare solo dopo aver superato il test d’accesso. Superato tale periodo va
segnalata allo Sportello Studente la necessità di dover accedere alla compilazione del piano.
20. Sono uno studente iscritto all’ultimo anno del corso di laurea triennale e prevedo di laurearmi entro
marzo 2022. Posso cambiare il piano di studi a ottobre (senza andare fuori corso)?
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No, non è possibile. La compilazione del piano di studi a ottobre comporta l'iscrizione ad un nuovo anno
accademico e consente di laurearsi solo a partire dalla sessione di laurea estiva (generalmente luglio).

IL CORRETTO UTILIZZO DEI 12 CFU A SCELTA
21. Non so come scegliere i 12 CFU a scelta dello studente. Cosa mi consigliate?
È importante inserire insegnamenti/altre attività formative coerenti con il tuo percorso formativo.
Nel Manifesto degli studi del tuo corso, sono presenti indicazioni e suggerimenti funzionali al percorso
che hai intrapreso. Prendine visione.
Valuta anche la possibilità di inserire un tirocinio di formazione e di apprendimento tra i 12 CFU (ricorda
che se sei uno studente del corso di laurea triennale potrai svolgere un tirocinio solo dopo aver superato esami
per almeno 90 CFU
Se dopo aver preso visione dei programmi hai ancora dei dubbi, puoi rivolgerti ai docenti tutor e ai
coordinatori dei corsi di laurea triennale/magistrale, che saranno felici di supportarti nella scelta.
Consulta i seguenti link per conoscere i docenti tutor dei corsi di:
LT in Economia Aziendale (CLEA) https://economia.unige.it/clea
LT in Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti (CLEAMT)
https://economia.unige.it/cleamlt
LT in Economia e Commercio https://economia.unige.it/clec
LT in Scienze del Turismo: Impresa, Cultura e Territorio (CLTUR - Imperia)
https://economia.unige.it/stict
LM in Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) https://economia.unige.it/afc
LM in Economia e Istituzioni Finanziarie (EIF) https://economia.unige.it/eif
LM in Economia e Management Marittimo e Portuale (EMMP) https://economia.unige.it/emmp
LM in Management (MAN) https://economia.unige.it/man
Ricordati che è importante valorizzare il tuo curriculum universitario anche perché la maggior parte delle
aziende guardano con attenzione gli esami sostenuti durante i corsi di laurea. Quindi, progetta già da ora il
tuo futuro!
22. Posso inserire nei 12 CFU a scelta un insegnamento previsto negli altri corsi di studio triennali del
DIEC?
Sì, puoi. Per maggiori dettagli sui 12 CFU partecipa al webinar per le matricole e studenti del 1° anno
Lunedì 4 ottobre alle ore 17:00 su Teams con il codice apelw72 e al webinar per gli studenti del 2° e 3°
anno Mercoledì 13 ottobre alle ore 16:00 su Teams con il codice gf2hkqb.
Se ti sei perso il webinar puoi ascoltare la registrazione sui canali team ‘Compilazione piani di studio 1°
anno’ e ‘Compilazione piani di studio 2° e 3° anno’.
23. Posso inserire nei 12 CFU a scelta un insegnamento di un altro dipartimento?
Deve essere un’esigenza seriamente motivata che deve essere sottoposta al Coordinatore del Corso di
Studi prima della compilazione del piano di studi. Il Coordinatore deciderà in merito o sentirà il Consiglio
del Corso di Studi per dare risposta. Se avrai l’autorizzazione, dovrai fare la compilazione del piano
individuale
24. Posso sostituire negli anni successivi al primo anno di laurea triennale/magistrale un insegnamento a
scelta/opzionale?
Sì, è possibile sostituire un insegnamento a scelta/opzionale secondo le modalità e le scadenze previste
per la presentazione del piano di studi, con un altro insegnamento a scelta/opzionale.
Diversamente, non è possibile modificare gli insegnamenti caratterizzanti il proprio percorso di studi.
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Attenzione: se sei uno studente iscritto all’ultimo anno del corso di laurea triennale/magistrale e apporti
modifiche al tuo piano di studi, potrai laurearti solo a partire dalla sessione di luglio 2022 (vedi domanda
20).

25. I laboratori Behave Yourself! – Sviluppo Soft Skills I e II vanno inseriti nel piano di studi?
No, non bisogna inserirli. La frequenza dei laboratori di Soft Skills non rilascia CFU, ma rilascia un attestato
con la certificazione delle competenze soft allenate, che saranno essenziali per la tua carriera
professionale, da allegare al proprio CV.
26. Posso sforare il totale di CFU? Esiste una soglia oltre la quale occorre pagare i CFU ‘in sovrannumero’?
Puoi superare i CFU complessivi per il completamento del corso di studi per un massimo di 12 CFU, oltre i
quali viene chiesto di iscriversi alle singole attività formative con costi specifici per ogni CFU
dell’insegnamento.
27. Vorrei inserire più CFU rispetto a quelli previsti per il conseguimento della laurea triennale/magistrale.
Devo compilare il piano individuale?
Sì, questo è uno dei casi in cui devi compilare il piano individuale.

IL PASSAGGIO A UN ALTRO CORSO DI LAUREA
28. Ho cambiato corso di laurea (es. passaggio da CLEC a CLEA). Devo compilare il piano di studi
individuale?
Sì, questo è uno dei casi in cui devi compilare il piano individuale.
29. Ho fatto il passaggio di corso DIEC fra il 1° e il 2° anno triennale (es. passaggio da CLEA a
CLEAMLT), ma sono in attesa di convalida della carriera precedente. Quando devo compilare il
piano di studi?
Per questa tipologia di passaggio, non dovrai attendere la delibera per poter compilare il piano di studi.
Puoi compilare in questo periodo di apertura il piano di studi individuale inserendo solo gli esami presenti
nel 2° anno del Manifesto degli studi del tuo nuovo corso di iscrizione ed eventuali esami "a scelta" (per i
12 cfu).
Lo Sportello unico di Scuola (ex segreterie studenti) caricherà nella tua nuova carriera sia gli esami
superati, sia gli insegnamenti di 1° anno che avevi nel piano di studi per riconoscerti l'avvenuta frequenza
e consentirti di accedere a tutti gli appelli di tutte le sessioni di esami del nuovo anno accademico. Restano
esclusi dal riconoscimento della frequenza avvenuta gli eventuali esami "a scelta". Se vorrai il
riconoscimento della frequenza acquisita anche per questa tipologia di esami, dovrai richiederlo a
scienzesociali@segreterie.unige.it
30. Ho fatto il passaggio di corso ma sono in attesa della convalida della carriera precedente. Devo
inserire nel piano di studi gli insegnamenti già convalidati?
Dovrai effettuare la compilazione di un piano individuale, inserendo solamente le materie per le quali
non hai avuto convalida e per i quali cui dovrai sostenere gli esami. Per una corretta compilazione del tuo
piano, ti consigliamo di utilizzare la delibera che hai ricevuto.
Ricordati che non potrai inserire esami per più di 80 cfu.

ERASMUS
31. Svolgerò/sto svolgendo un periodo di studi all’estero (Erasmus). Devo presentare il piano di studi?
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Sì, deve essere compilato il piano individuale con gli esami che verranno sostenuti presso il DIEC e nel
campo ‘note’ il dettaglio degli esami che verranno sostenuti all’estero presenti nell’Learning Agreement.
32. Svolgerò/sto svolgendo un periodo di studi all’estero (Erasmus). Devo compilare il piano di studi o lo
compilerà lo Sportello Studente per me?
In questo caso, è richiesta la compilazione individuale del piano di studi (devi accedere con le tue
credenziali personali). Per questo motivo, dovrai compilare tu il tuo piano di studi inserendo gli
insegnamenti e le attività formative che frequenterai.
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