
COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI VIA WEB  

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

 

Studenti immatricolati negli anni accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 

 

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. 

I periodi destinati alla compilazione del piano degli studi via web per l'a.a. 2016/2017 sono:  

dal 1 NOVEMBRE 2016 al 20 GENNAIO 2017 

dal 1 MARZO 2017 al 30 GIUGNO 2017 

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 (30 giugno 2017) lo studente non potrà effettuare 

modifiche fino alle nuove finestre di apertura relative all'a.a. 2017/2018.  

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

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

 

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. 

 

 

 



Studenti immatricolati negli anni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-

2014 

Gli studenti hanno la possibilità di apportare modifiche alle scelte già compiute. 

I periodi destinati alla modifica del piano degli studi via web per l'a.a. 2016/2017 sono:  

 

dal 24 OTTOBRE 2016 al 20 GENNAIO 2017 

dal 1 MARZO 2017 al 30 GIUGNO 2017 

 

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.  

 

 

 

 

 


