Parma, 14 ottobre 2016
COMUNICAZIONE PER TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI
LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE
DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Presentazione dei piani di studio on line
Che cos'è il piano di studio
Il piano di studio è l'insieme di tutte le attività didattiche che lo studente deve sostenere
per potersi laureare. Alcune di queste sono obbligatorie, mentre altre sono a scelta dello
studente.
La presentazione o la modifica del piano di studio è necessaria per l’iscrizione agli
esami, per la verbalizzazione on line degli stessi e per la rilevazione dell’opinione degli
studenti.
Occorre distinguere tra studenti in corso e studenti fuori corso.
a) Studenti in corso. Il piano di studio deve essere compilato in modalità on-line da
tutti gli studenti immatricolati nell’a.a. 2016-2017 (primo anno della Laurea triennale e
Magistrale) e da tutti gli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2016-2017 al secondo e
terzo anno della Laurea Triennale e al secondo anno delle Lauree Magistrali.
Prima di compilare il piano di studi, i soli Studenti iscritti al secondo anno della laurea
triennale CLEM devono effettuare necessariamente la scelta del curriculum (all’interno
della stessa procedura on line).
Durante la compilazione del piano di studi,
 gli Studenti del 1° anno delle Lauree triennali CLEM e FOOD SYSTEM, per
l’a.a. 2016/2017, potranno selezionare solo i cfu di idoneità e i tirocini relativi
all’attività a scelta. (vedi pagina web dedicata del Dipartimento di Economia in fase
di aggiornamento).
 gli Studenti del 2° della Laurea triennale CLEM, possono procedere alla selezione
dell’attività a scelta nel seguente modo:
 selezionare l’esame libero di profitto da 9 cfu;
 selezionare l’esame libero di idoneità da 3 – 6 - 9 cfu oppure le “idoneità varie”.

 gli studenti del 3° anno della Laurea triennale CLEM, possono procedere alla
selezione dell’attività a scelta nel seguente modo:
 selezionare l’esame libero di profitto da 9 cfu;
 selezionare l’esame libero di idoneità da 5 cfu oppure le “idoneità varie”.
Tutte le informazioni specifiche relative alle “attività a scelta” sono riportate nelle
pagine web del Dipartimento.

 gli Studenti delle Lauree magistrali (ADA-FRIM-TRADE-IBD), possono
procedere alla selezione dell’attività a scelta nel seguente modo:
 selezionare l’esame libero di profitto da 8 cfu oppure i Laboratori da 4 cfu
oppure i tirocini formativi da 4 o 8 cfu.
Tutte le informazioni specifiche relative alle “attività a scelta” sono riportate nelle
pagine web del Dipartimento.

- Il piano degli studi deve essere compilato nel periodo che va dal 7 novembre 2016
al 31 gennaio 2017; in tale periodo il piano potrà essere compilato una sola
volta.
- Eventuali modifiche al piano già presentato nell’a.a. 2016/2017 potranno essere
effettuate nel periodo che va da 10 marzo al 10 aprile 2017.

La compilazione o la modifica del proprio piano di studi avviene accedendo ai Servizi
online con le proprie credenziali d’Ateneo nel modo sotto indicato:
 collegarsi al sito www.unipr.it
 cliccare sulla voce Didattica>Informazioni amministrative>Piani di studio
on line, accedere all’area personale utilizzando le credenziali (login: user e
password) rilasciate al momento dell’immatricolazione,





cliccare sulla voce Piano di Studio (piano carriera) presente nel menù a sinistra
cliccare modifica piano (anche se è la prima volta che si compila)
cliccare prosegui compilazione piano carriera
cliccare regola successiva

 selezionare l’esame/attività a scelta, se non ancora sostenuta, o modificare la
precedente scelta e cliccare regola successiva
 cliccare Salta la Scelta se intendi sostenere l’esame/attività a scelta il prossimo
anno accademico
 cliccare conferma piano
 cliccare conferma definitivamente

b) Studenti fuori corso. Gli studenti fuori corso che hanno già sostenuto l’esame
libero/esame idoneità o intendono confermare la scelta precedentemente effettuata, non
devono presentare il piano di studi.
Gli studenti fuori corso che intendono modificare la scelta dell’esame libero/esame
idoneità, devono presentare il piano di studi in forma cartacea nel periodo che va dal
dal 7 novembre 2016 al 31 gennaio 2017 oppure nel periodo dal 10 marzo al 10
aprile 2017. (modulo scaricabile dal sito del Dipartimento). Dopo l’approvazione da
parte del Consiglio di Corso di Studio, il piano di studi individuale sarà caricato dalla
Segreteria Studenti nel sistema ESSE3 al fine di permetterne la visualizzazione e
consentire la prenotazione agli esami.

NOTA: Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i Tutor di
Economia, dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì (turoreconomia@unipr.it –
0521.032518). Controllare orari di ricevimento alla pagina web del Dipartimento.

