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Compilazione del piano di studi - FAQ 
1. CHI DEVE COMPILARE IL PIANO DI STUDI? 

2. QUANDO SI PUÒ COMPILARE IL PIANO DI STUDI? 

3. IL PIANO GIÀ COMPILATO SI PUÒ MODIFICARE? 

4. COME SI COMPILA IL PIANO DI STUDI? 

5. QUANTI E QUALI INSEGNAMENTI POSSO INSERIRE COME CREDITI LIBERI? 

6. INSEGNAMENTI A SCELTA E CREDITI LIBERI SONO LA STESSA COSA? 

7. POSSO INSERIRE NEI CREDITI LIBERI UN TIROCINIO DA 6 CFU AL POSTO DI UN ESAME? 

8. POSSO INSERIRE NEI CREDITI LIBERI UN INSEGNAMENTO DA 9 CFU CONCORDANDO COL 

DOCENTE RESPONSABILE UN PROGRAMMA RIDOTTO? 

9. A CHI POSSO RIVOLGERMI SE SONO IN DIFFICOLTÀ? 

 

1. CHI DEVE COMPILARE IL PIANO DI STUDI? 

Come da Regolamento del Corso di Laurea, TUTTI gli studenti, fin dal primo anno, devono 

compilare il piano di studi: senza compilazione, gli esami (anche quelli obbligatori) non entrano a 

libretto e non è possibile iscriversi agli appelli e verbalizzare. 

2. QUANDO SI PUÓ COMPILARE IL PIANO DI STUDI? 

Nel corso di ogni anno accademico vengono aperte due “finestre” per la compilazione dei piani, 

entrambe in tempo utile per l’iscrizione agli appelli d’esame. Questi periodi sono indicati nella 

pagina moodle alla voce “Piani di studio”  

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=123987 

3. IL PIANO GIÀ COMPILATO SI PUÓ MODIFICARE? 

Il piano di studi compilato può essere modificato nelle finestre di apertura, per tutta la durata del 

corso, fino alla presentazione della domanda di laurea. Dopo la domanda di laurea il piano non può 

più essere modificato ed eventuali irregolarità rilevate dall’Ufficio Carriere comportano l’esclusione 

dall’appello di laurea. 

4. COME SI COMPILA IL PIANO DI STUDI? 

La compilazione del piano prevede 

 la selezione degli esami “obbligatori” che passano così a libretto 

 la scelta degli esami opzionali fra quelli proposti dal sistema 

 l’inserimento dei crediti liberi 

Una guida dettagliata per la compilazione dei piani è disponibile al link 

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

A partire dall’a.a.2019-20, in base alla modalità di scelta dei crediti liberi, il piano può essere di 

due tipi: 

o AD APPROVAZIONE AUTOMATICA 

In questo tipo di piano i CFU liberi vengono scelti a partire da un “pacchetto” di 

insegnamenti offerti nel corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione - sede 

di Padova e in Scienze dell’educazione e della formazione - sede di Rovigo la cui coerenza 

con gli obiettivi formativi del CdS è stata già verificata. In questo caso non è necessaria 

alcuna procedura aggiuntiva: il piano viene automaticamente approvato e inviato alle 

Segreterie didattiche; 

  

https://elearning.unipd.it/scienzeumane/mod/page/view.php?id=123987
http://www.unipd.it/uniweb?target=Studenti


 

o PROPOSTO (AD APPROVAZIONE/VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO) 

In questo tipo di piano i CFU liberi vengono selezionati fra tutti gli insegnamenti offerti nei 

Corsi di Laurea triennali dell’Ateneo (vedi FAQ n. 5). Il piano, in stato “proposto”, verrà 

approvato dal Presidente di Corso di Studio con modalità online. 

 

5. QUANTI E QUALI INSEGNAMENTI POSSO INSERIRE COME CREDITI LIBERI? 

L’ordinamento didattico del Corso prevede 12 CFU a libera scelta da inserire nel piano: ciò significa 

che lo studente può scegliere due insegnamenti da 6 CFU ciascuno oppure un insegnamento unico 

da 12 CFU. NON È AMMESSA la combinazione 9 + 6 CFU. NON È POSSIBILE superare i 12 CFU. 

Un insegnamento può rientrare fra i crediti liberi se: 

 è offerto in un corso triennale 

 è disponibile presso il corso di offerta come “insegnamento a libera scelta” 

 è coerente con il percorso formativo. “Coerente” significa che si accorda con gli obiettivi 

formativi e professionalizzanti del corso e che costituisce un oggettivo arricchimento per il 

profilo finale del laureato.  

Per eventuali dubbi sulla scelta è possibile rivolgersi al Presidente del Corso di Studio. 

6. INSEGNAMENTI A SCELTA E CREDITI LIBERI SONO LA STESSA COSA? 

No. Gli insegnamenti a scelta sono gruppi di insegnamenti di ambito affine compresi in una cd. 

“regola di scelta”, uno solo dei quali viene selezionato dallo studente ai fini del piano di studi: 

possono essere da 6 o 9 CFU e il loro numero è limitato a quelli che compaiono, appunto, nella 

regola di scelta al momento della compilazione del piano. I crediti liberi invece sono 12 CFU che lo 

studente può scegliere fra gli insegnamenti del Corso o fra gli insegnamenti attivati dall’Ateneo, 

purché coerenti con il percorso formativo: quello della coerenza con in percorso è l’unico vincolo 

ma il numero dei CFU NON PUÒ superare 12. Poiché non esistono esami da 3 CFU l’unica 

combinazione possibile è 6 + 6: quindi numerosi insegnamenti a scelta (per esempio quelli di 

ambito filosofico nel curricolo SED) non possono essere scelti come crediti liberi. 

7. POSSO INSERIRE NEI CREDITI LIBERI UN TIROCINIO DA 6 CFU AL POSTO DI UN ESAME? 

No. Possono essere inseriti come crediti liberi soltanto gli insegnamenti, erogabili e appartenenti a 

un Settore Scientifico Disciplinare (SSD).  

8. POSSO INSERIRE NEI CREDITI LIBERI UN INSEGNAMENTO DA 9 CFU CONCORDANDO COL 

DOCENTE RESPONSABILE UN PROGRAMMA RIDOTTO? 

No. A prescindere dal programma concordato col docente, se nell’offerta formativa dell’Ateneo 

non esiste un insegnamento cui è associato un determinato numero di crediti, non sarà possibile 

nemmeno registrare in carriera l’esame. Si tratta di un vincolo di sistema che né i Servizi didattici né 

l’Ufficio Carriere Studenti possono forzare. 

9. A CHI POSSO RIVOLGERMI SE SONO IN DIFFICOLTÀ? 

Per indicazioni di carattere generale e per un orientamento sul piano di studi puoi rivolgerti ai Tutor 

Junior del corso SEF. 

Se hai difficoltà nella compilazione del piano puoi rivolgerti alla Segreteria didattica del FISPPA. 

Se non riesci a iscriverti a un appello e vuoi capire perché puoi rivolgerti alla Segreteria didattica del 

FISPPA. 


