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Cara studentessa, caro studente,
uno degli adempimenti più importanti della tua carriera è la compilazione del
tuo piano di studi.

Tutti gli studenti che hanno completato il primo anno di corso sono tenuti a
presentare il proprio piano di studi  ENTRO LA SCADENZA COMUNICATA negli
appositi avvisi pubblicati nel sito del Dipartimento. 

Ricorda che l'approvazione del piano di studi individuale è necessaria per
poter sostenere gli esami del secondo e terzo anno di Corso.

Non preoccuparti se nel corso della carriera vorrai modificare il tuo piano: sarà
sempre possibile farlo quando sarai iscritto ad anni successivi. Se sei uno
studente in corso, potrai seguire la procedura informatica. Gli studenti fuori
corso dovranno invece rivolgersi all'ADI per presentare un'istanza di modifica
del proprio piano di studi. 



Come si compila un piano di studi?
 

Ci sono sezioni del tuo piano già precompilate che non si possono

modificare. 

L’unica parte che dovrai compilare sarà la sezione “Insegnamenti a

scelta dello studente”, indicando due insegnamenti da 6 CFU (per un

totale di 12 CFU) o un insegnamento da 12 CFU. 

Il Piano di studi viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Corso

di Laurea. Nel caso di mancata approvazione, dovrai contattare la

Segreteria Didattica del Corso che ti aiuterà a compilare un Piano di

studi coerente con gli obiettivi formativi del Corso. 



Come si compila un piano di studi?
 

Puoi scegliere gli insegnamenti tra tutti quelli impartiti dai Corsi di laurea

triennale dell'Ateneo.

Ai fini di un'approvazione più celere del tuo Piano di studi, ti consigliamo di

scegliere tra gli insegnamenti previsti in uno dei Corsi di Laurea triennale

del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Di seguito, ti spiegheremo passo dopo passo gli step necessari per poter

compilare correttamente il tuo piano di studi. 

Buona compilazione!

N.B.: Le immagini si riferiscono a un piano di studi diverso dal CdL
L-36, ma non preoccuparti: i passaggi sono identici!



Accedi al portale studenti Smart_Edu con le tue credenziali (codice fiscale e
PIN), scorri verso il basso nella sezione CARRIERA (Carriera e piano di studi) e
clicca su “Piano di studi”.



Scorri verso il basso nella sezione “LISTA DEI PIANI DI STUDIO DELLA
CARRIERA” e clicca sul       in basso a destra (sulla stessa riga di “Crea un nuovo
piano di studi”). 



Si aprirà una scheda con il titolo “IL TUO PIANO DI STUDIO CURRICULARE” e a
destra il numero di crediti necessari per la presentazione del piano. Scorri giù

fino a raggiungere la sezione “Insegnamenti a scelta dello studente”.



N.B.: Tieni bene a mente quanto scritto sul portale di
seguito (ovvero, ogni volta che vorrai selezionare un
insegnamento da aggiungere al tuo piano, ricordati di
spuntare la casella posta alla sinistra del nome
dell’insegnamento). 



Una volta arrivato nella sezione “Insegnamenti a scelta dello studente”,
clicca sul       in basso a destra per aggiungere nuovi insegnamenti a scelta. 



Per rendere la ricerca più agile, clicca sulla scritta blu sottolineata “esegui
una ricerca avanzata su tutti i corsi proposti dall’Ateneo”. 



Come vedi, bisognerà inserire dei filtri di ricerca affinché tu possa
visualizzare gli insegnamenti del Dipartimento (“Tutte le strutture
didattiche”) e del corso di studi (“Tutti i corsi”).



Seleziona nella riga “struttura didattica” l’opzione “Dipartimento: SCIENZE POLITICHE
E SOCIALI” e nella riga “Corso di studi” il corso di studi che eroga l’insegnamento che
vorresti inserire nel tuo piano di studi. Successivamente, clicca su “Cerca”. 



Seleziona gli insegnamenti che ti interessano (ricorda che devi scegliere
fino al raggiungimento di 12 CFU). 

Una volta cercati gli insegnamenti, selezionali e alla fine di tutto ritorna
su e clicca su “invia ora il piano (non ci sono errori)”. 
Nel caso di inesattezze, il portale stesso te lo segnalerà.   

PIANO COMPILATO!
Ora attendi l'approvazione che sarà visibile dal tuo Portale Studenti.
Contatta la Segreteria Didattica nel caso di "Piano non approvato".


