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COMPILAZIONE VIA WEB DEL PIANO DI STUDI 

 
 
Gli studenti entrando nella pagina personale Uniweb (percorso: didattica > piano di studi) potranno 

compilare le Regole di Scelta relative al proprio anno di corso, definendo il piano di studi. Sono tenuti a 

compilare il piano di studi on line, tutti gli studenti in corso immatricolati negli anni accademici 2018-2019 e 

2019-2020 

 

La compilazione del piano di studi via web è importante perché permette di popolare il proprio libretto con 
gli esami corretti previsti dal proprio corso di studi e quindi la corretta iscrizione agli appelli e 
verbalizzazione. 
 

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

 

1) AUTOMATICO (AD APPROVAZIONE AUTOMATICA) le regole opzionali e le libere scelte saranno 

selezionate tra quelle consigliate nel corso di studio e il piano sarà così automaticamente approvato. 

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 2019-2020 sono previsti i seguenti periodi di apertura per la 
compilazione on line dei piani di studio automatici: 

 
DAL 4 NOVEMBRE 2019 AL 19 GENNAIO 2020 

DAL 1 MARZO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 
 

 

 2) PROPOSTO (AD APPROVAZIONE/VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO) in questo caso le 

libere scelte saranno selezionare tra tutti gli insegnamenti offerti in Ateneo purché coerenti con il progetto 

formativo del Corso di studio. 

Le Regole in base alle quali procederete nella compilazione seguono quanto stabilito dal Regolamento 

didattico del corso di laurea. 

Tutte le attività in piano contribuiranno al calcolo della media utile al conseguimento del titolo. 
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Per l’anno accademico in corso 2019-2020 sono previsti i seguenti periodi di apertura per la 

compilazione on line dei piani di studio proposti: 

 
DAL 4 NOVEMBRE 2019 AL 30 NOVEMBRE 2019 

DAL 1 MARZO 2020 AL 30 APRILE 2020 
 

Una volta confermato, il piano sarà approvato dal Presidente del corso di studio con modalità on line.  
 
In seguito all’approvazione arriverà una mail al tuo indirizzo di posta istituzionale. 
 
Il piano potrà essere modificato nei periodi di apertura fino al secondo anno di corso e comunque fino e  
 
non oltre al momento di presentazione della domanda di Laurea. 
 
Dopo il 30 di giugno 2020 sarà possibile modificare il piano di studio solo nell’anno accademico successivo a 

partire da Novembre 2020. 

 

Il manuale on-line per una guida alla compilazione è disponibile all’indirizzo: 

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

 
 

AVVISO PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’ANNO 2017 
 

Gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2017-2018 hanno la possibilità di apportare 

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

 

dal 23 OTTOBRE 2019 al 30 NOVEMBRE 2019 

per i piani ad approvazione manuale 

 

dal 23 OTTOBRE 2019 al 19 GENNAIO 2020 

per i piani ad approvazione automatica 

 

dal 3 FEBBRAIO 2020 al 30 APRILE 2020 

per i piani ad approvazione manuale 

 

dal 3 FEBBRAIO 2020 al 30 GIUGNO 2020 

per i piani ad approvazione automatica 

 
 
Una volta confermato, il piano sarà approvato dal Presidente del corso di studio con modalità on line.  
 
In seguito all’approvazione arriverà una mail al tuo indirizzo di posta istituzionale. 

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

