
  

COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI VIA WEB  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN  

MANAGEMENT DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMAZIONE CONTINUA  

TUTTI gli studenti sono tenuti a compilare il piano degli studi via web. 

La compilazione del piano degli studi permette di popolare il proprio libretto con i giusti codici degli esami 

relativi al percorso di studi intrapreso al fine di effettuare una corretta iscrizione agli appelli d'esame e 

procedere alla relativa verbalizzazione. 

La procedura per la compilazione è la seguente:  

•  accedere al portale www.uniweb.unipd.it  attraverso le proprie credenziali  

•  selezionare all'interno della voce ‘Didattica’, ‘Piano di Studio’ e seguire i passaggi proposti 

•  è assolutamente necessario una volta ultimata la compilazione cliccare su ‘conferma piano’ altrimenti 

lo stesso non verrà recepito dal sistema.  

All'interno dei periodi dedicati alla compilazione del piano degli studi le scelte fatte potranno essere 

modificate fino alla compilazione del piano definitivo.  

Scaduti i termini di compilazione del piano (31 luglio 2023) lo studente non potrà effettuare modifiche fino 

alle nuove finestre di apertura relative all'a.a. 2023/2024.  

La guida alla compilazione del piano degli studi via web è disponibile all'indirizzo 

http://www.unipd.it/uniweb?target=Studenti    

 
Studenti immatricolati nell’a.a. 2022/23 e 2021/22 

 

Le regole in base alle quali procederete nella compilazione del piano degli studi seguono quanto stabilito dal 

Regolamento didattico del corso di studi. 

Il piano può essere di due tipi: AUTOMATICO O PROPOSTO. Le scadenze sono diverse. 

1)  PIANO AUTOMATICO (AD APPROVAZIONE AUTOMATICA) 

Con il piano ad approvazione automatica i crediti liberi possono essere scelti tra alcuni insegnamenti offerti 

nel corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione continua sede di Rovigo (nell’altra classe 

rispetto a quella di appartenenza) e/o tra insegnamenti offerti in altri corsi di studio dell’Ateneo per i quali è 

già stata verificata la coerenza con il progetto formativo (vedi allegato 3). 

Lo studente non deve inviare il piano né al Referente/Presidente del corso di studio né in Segreteria studenti, 

né consegnarlo in cartaceo poiché l’invio avviene automaticamente tramite Uniweb. 

Per l’anno accademico in corso è previsto il seguente periodo di apertura per la compilazione on line dei piani 

di studio automatici: 

DAL 18 NOVEMBRE 2022 AL 31 LUGLIO 2023 
 

http://www.uniweb.unipd.it/
http://www.unipd.it/uniweb?target=Studenti
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 2) PROPOSTO (AD APPROVAZIONE/VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO)  

In questo caso i crediti liberi potranno essere scelti tra tutti gli insegnamenti offerti nei corsi di laurea triennali 

dell’Ateneo (ad eccezione degli insegnamenti presenti nell’allegato 3) purché coerenti con il progetto 

formativo del corso di studio. 

Per l’anno accademico in corso sono previsti i seguenti periodi di apertura per la compilazione on line dei 

piani di studio proposti: 

 
DAL 18 NOVEMBRE 2022 AL 10 DICEMBRE 2022 

DAL 1° MARZO 2023 AL 11 MAGGIO 2023 
 
 

Le proposte saranno sottoposte alla valutazione del Presidente del corso di studi esclusivamente con 

modalità online. 

In seguito all’approvazione o al rifiuto arriverà una mail al tuo indirizzo di posta istituzionale. 

Tutte le attività in piano contribuiranno alla determinazione del voto finale di laurea. 

 

Studenti immatricolati negli anni 2019/20 e 2020/21 

Gli studenti immatricolati negli anni accademici 2019-20 e 2020-21 hanno la possibilità di apportare 

modifiche alle scelte già compiute circa i crediti liberi nei seguenti periodi: 

 

dal 27 OTTOBRE 2022 al 10 DICEMBRE 2022 per i piani ad approvazione manuale 
 

dal 1° MARZO 2023 al 11 MAGGIO 2023 per i piani ad approvazione manuale 
 

dal 27 OTTOBRE 2022 al 31 LUGLIO 2023 per i piani ad approvazione automatica 
 

 
 

ATTENZIONE!!! Nel momento in cui lo studente presenterà la domanda di laurea, non potrà più 
apportare modifiche al piano degli studi anche se all'interno dei periodi destinati alla 
compilazione.  

Lo studente laureando dovrà prestare attenzione nel verificare la correttezza del proprio piano 
definitivo, accertandosi che non compaiano attività segnalate come fuori piano. 

 

https://elearning.unipd.it/cur/pluginfile.php/109190/block_html/content/Allegato%203%20SEPI%20EAS.pdf

