DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN COMUNICAZIONE DM270/04
COMPILAZIONE ED APPROVAZIONE ON- LINE DEL PIANO DI STUDI
Gli studenti immatricolati negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017
del corso di laurea in COMUNICAZIONE devono procedere con la compilazione via web del piano
di studi nei periodo di apertura della procedura, in tempo utile per l’iscrizione agli appelli della
sessione invernale ed estiva di esami.
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 ne consegue la corretta iscrizione
agli appelli e verbalizzazione.
Gli studenti all’interno dei periodi a seguire specificati sono tenuti a collegarsi al sito
www.uniweb.unipd.it al percorso “Didattica” > piano di studi per selezionare e portarsi a libretto gli
esami obbligatori previsti per il loro percorso di studi e scegliere tra quelli opzionali o libera scelta.
Tutti gli studenti sono tenuti a compilare il piano di studi entro il 30 novembre.
La scelta fatta potrà essere modificata nel periodo stesso o nei periodi successivi di apertura della
compilazione del piano degli studi fino alla compilazione del piano definitivo che avverrà all’ultimo
anno di studi e in ogni caso entro e non oltre la domanda di laurea.

Al primo e al secondo anno si selezionano le attività proposte e così facendo esse entrano
nel libretto online.
I piani di studio relativi al I ed al II anno (coorti 2015 e 2016, ordinamento 2015) saranno
compilabili DAL 1 NOVEMBRE 2016 AL 20 GENNAIO 2017 E DAL 1 MARZO AL 30 GIUGNO 2017

Al terzo anno (coorte 2014, ordinamento 2010) si compila un piano completo delle attività a
scelta (18 cfu liberi), che possono essere selezionate tra gli insegnamenti erogati per corsi
triennali di laurea dell’Ateneo che consentono tale opzione, purché coerenti con il progetto
formativo del Corso di studio. E’ possibile anche per gli studenti del primo anno fuori corso
(coorte 2013, ordinamento 2010) apportare modifiche al piano di studi già presentato
compilando online il piano.
In entrambi i casi la coerenza con il proprio progetto formativo verrà valutata dal Corso di
Laurea e lo studente potrà visualizzare direttamente on-line l’esito della valutazione.
I piani di studio delle coorti 2013 e 2014, sottoposti a valutazione, saranno compilabili

DAL 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2016 E DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2017
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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.
Il manuale on-line per una guida alla compilazione è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipd.it/uniweb?target=Studenti
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