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PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDIO  

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

1) Dove trovo le informazioni su come presentare il piano di studio? 

Sul sito della Scuola di Ingegneria www.ingegneria.unifi.it > Scuola > Didattica > Piani di studio > Lauree Magistrali e 

Specialistiche 

 

2) A chi posso chiedere informazioni didattiche su come variare il piano di studi, per sapere se la variazione da 

me proposta può essere accettabile (ad esempio l’inserimento di un particolare esame a scelta libera)? 

Per informazioni e orientamento sulla presentazione del piano di studio contattare i referenti del proprio corso di laurea 

magistrale o delegato all’orientamento. V. E mail: www.ingegneria.unifi.it > Corsi di studio > Lauree Magistrali 

 

3) A chi posso chiedere informazioni amministrative sulla variazione del piano di studi (ad es. tempistica, stato 

della pratica, procedura) 

Per informazioni amministrative è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti informa.studenti@unifi.it 

 
4) Quando posso presentare il piano di studio?  

Ogni anno può essere presentato il piano di studio da metà ottobre a metà novembre (per l’a.a. 2017/2018 la scadenza 

è il 16 novembre 2017). Per i SOLI studenti della Laurea Triennale che si laureano dopo il 15 novembre 2017 e per coloro 
che a metà ottobre non si sono ancora immatricolati, il Piano di Studi può essere presentato da metà marzo a metà aprile.  

  

5) Come faccio a presentare il piano di studio? 

La presentazione dei piani di studio deve essere fatta tramite procedura on line (http://sol.unifi.it) utilizzando l'accesso con 

matricola e password valide per tutti i servizi SOL/studenti. 

 

6) A cosa devo far riferimento per compilare il Piano di Studio? 

Per la compilazione del Piano di Studi, lo studente deve fare riferimento alla guida dello studente dell'anno accademico in 

cui si è immatricolato. 

 

7) Come faccio se il sistema non mi permette di fare alcuni cambiamenti online? 

Qualora lo studente dovesse riscontrare particolari problematiche che non gli consentono di utilizzare la procedura online 

(es. il sistema non permette di inserire un particolare esame), deve concordare le modifiche con il Referente del proprio 

Corso di Laurea Magistrale  e presentare il Piano di Studio in forma online (indicando nelle note cosa intende variare), 

stampare la versione online e consegnarla allo Sportello Unico Segreteria Studenti di Viale Morgagni, 40 con le correzioni 

necessarie. 

 

8) Cosa succede una volta che ho presentato il piano di studio online? 

I piani di studio (dopo il termine ultimo di presentazione) vengono discussi e approvati in sede di Riunione del Consiglio 

del Corso di Studio o Comitato per la Didattica del Corso. Gli aggiornamenti sulle carriere studenti vengono effettuati dalla 

Segreteria Studenti a seguito della delibera del consiglio (entro fine Dicembre per i piani presentati entro il 15 novembre 

ed entro fine Giugno per i piani presentati entro aprile).  

 

9) Posso presentare il piano di studio in periodi diversi da quello previsto? 

No, i periodi di presentazione sono quelli indicati, fanno eccezione modifiche urgenti e debitamente e adeguatamente 

giustificate in caso di laurea imminente da fare in formato cartaceo direttamente allo Sportello Unico Segreteria Studenti 

di Viale Morgagni, 40. 

 

10) Posso già seguire e sostenere un esame a scelta libera (concordato con il referente del corso di studio) anche 

se non l’ho ancora inserito nel piano di studio? 
Sì, ma occorre inserirlo alla successiva riapertura della presentazione del piano di studio e non potrà essere visualizzato 
e inserito in carriera studente né conteggiato tra gli esami sostenuti fino a che il nuovo piano di studi non sarà approvato. 


