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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE – DM 270/04 
 

1° ANNO  
 
Studenti immatricolati al 1° anno e PART-TIME: possono presentare il piano utilizzando la 
procedura informatizzata. In mancanza sarà attribuito il piano d’ufficio. 
 
Studenti NON ancora immatricolati:  
 

 LAUREANDI nell’appello di dicembre e LAUREATI in attesa dell’esito della 2^ verifica di 
dicembre: devono regolarizzare l’immatricolazione e presentare il piano di studio utilizzando la 
procedura informatizzata. 

 LAUREANDI nell’appello di febbraio: la modalità di presentazione sarà pubblicata 
successivamente. 

 

2° ANNO (procedura informatizzata) 
 
Gli studenti iscritti al secondo anno possono modificare il piano presentato lo scorso anno limitatamente agli 
insegnamenti attivati nel corrente anno con le medesime caratteristiche (denominazione – SSD – crediti). 
 

Iscritti al 1° anno FUORI CORSO (procedura informatizzata) 
 
- CdL International economics and commerce (modifiche al piano per le materie del 1° e 2° anno) 
- CdL Economia e management (modifiche al piano per le materie del 1° e 2° anno) 
- CdL Scienze economiche e finanziarie (modifiche al piano per le materie del 1° e 2° anno) 
- CdL Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari (modifiche al piano per le materie del 1° 
e 2° anno) 
 
Gli studenti possono modificare il piano di studio limitatamente alle scelte già effettuate (tenendo conto delle 
specifiche per i vari CdL sopra riportate). La modifica è possibile solo per gli insegnamenti attivati nel 
corrente anno accademico con le medesime caratteristiche (denominazione – SSD – crediti) e nel rispetto 
delle regole previste dal proprio manifesto degli studi. 
 
Iscritti al FUORI CORSO da più anni 
 
Possono modificare il piano di studio limitatamente agli insegnamenti attivati nel corrente anno accademico 
con le medesime caratteristiche (denominazione – SSD – crediti) presentando il piano in forma cartacea 
che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Facoltà (N.B. la registrazione nelle carriere individuali 
avverrà successivamente all’approvazione). 
 
Iscritti PART-TIME: 
Gli studenti PART-TIME iscritti ad anni successivi al primo devono contattare la Segreteria Studenti per la 
modifica del proprio Piano di Studi. 
 
 
 

************************************************************** 
o Si raccomanda di seguire (ove presenti) le indicazioni “IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE” che risultano 

nelle singole regole del piano on-line 
o La scelta degli insegnamenti previsti nei gruppi deve essere effettuata per tutti gli anni di corso 
o In mancanza di presentazione piano, sarà attribuito il piano d’ufficio. 
o Al termine della procedura on-line il piano deve essere confermato e non sarà più possibile effettuare 

variazioni (per eventuali problemi rivolgersi alla Segreteria Studenti). Si raccomanda di stampare il piano di studio 
che deve risultare “APPROVATO” 

o Il piano presentato on-line, confermato e che rispetta tutte le regole (APPROVATO) sarà inserito nella carriera 
dello studente e sarà possibile prenotarsi agli esami. 

 
 


