
  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM 

  
 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI  
PER IMMATRICOLATI AI PERCORSI 24 CFU a.a. 2019/2020 

 
Procedura attiva dal giorno 15 al 24 gennaio 2020 

 
Per procedere con la compilazione del piano di studio, necessaria per la scelta degli 
insegnamenti attivati per i Percorsi a.a. 2019/2020, dopo aver effettuato l’accesso alla 
pagina https://uniweb.unipd.it cliccare sui collegamenti corrispondenti presenti nella propria 
home page (“vai al piano” figura 1) oppure dal menù di navigazione a destra (figura 2 e 3) 
alla voce “didattica”  “piano di studio”: 
 
 

 
Figura 1 
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Figura 2 

 
Figura 3 
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Dalla pagina del piano di studio cliccare sul pulsante “nuovo piano” o “modifica piano” (nel 
caso esista già un piano inserito e si desideri modificarlo all’interno dell’intervallo temporale 
di compilazione previsto, ovvero dal 15 al 24 gennaio 2020). 
 

 
Figura 4 

Dopo aver cliccato su “nuovo piano” sarà possibile scegliere gli insegnamenti, vedi elenco 
pubblicato al seguente link https://www.unipd.it/insegnamenti-percorsi-24cfu-2019-2020, 
secondo gli ambiti previsti (art. 3 dell’Avviso di attivazione).  
Gli insegnamenti verranno proposti secondo gli ambiti scelti in “regole/contenitore” divise 
per ambito. Se un ambito non interessa è possibile scegliere “Salta regola”. 
Il sistema controllerà che la scelta fatta sia di esattamente 24 CFU in almeno 3 ambiti, se si 
supera tale limite o non si scelgono sufficienti crediti, non sarà possibile concludere la 
procedura.  
Si ricorda che nella scelta delle attività per i 24 CFU andranno inseriti anche gli insegnamenti 
già riconosciuti che sono stati pubblicati nella pagina di riferimento (vedi file 
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2019/Elenco%20riconoscimenti%20preiscritti.pdf) 
che verranno poi convalidati dall’Ufficio nei mesi successivi all’immatricolazione.  
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Si sottolinea pertanto che anche coloro che dovranno sostenere un numero di crediti 
inferiore a 24, perché hanno ottenuto un riconoscimento da precedente carriera, dovranno 
avere nel piano di studi quattro insegnamenti.  
 
Per scegliere tra gli insegnamenti attivati nei Percorsi formativi 24 CFU quello per il 
quale si è ottenuto il riconoscimento è necessario verificare la corrispondenza del 
SSD. Nel caso in cui non si trovi una corrispondenza precisa tra SSD 
dell’insegnamento riconosciuto e SSD degli insegnamenti attivati nei Percorsi, sarà 
comunque necessario scegliere un insegnamento tra quelli attivati: sarà quindi 
l’Ufficio a sistemare la convalida in maniera corretta. 
 
Al termine della compilazione – attiva fino al 24 gennaio 2020 – è necessario cliccare sul 
pulsante “conferma piano” per trasmettere i dati all’applicativo. Senza la conferma del piano 
le scelte fatte non hanno validità. 
 
Successivamente alla presentazione del “piano on-line”, gli insegnamenti appariranno nel 
proprio “libretto on-line”, condizione necessaria per la prenotazione al relativo appello 
(quando disponibile). 
 
Si ricorda di NON ISCRIVERSI agli appelli d’esame per gli insegnamenti per i quali si è 
ottenuto il riconoscimento in quanto questi non dovranno essere sostenuti.  
 
Nell’intervallo di tempo a disposizione per la compilazione del piano di studi, dal 15 al 24 
gennaio 2020, è possibile modificare la scelta fatta; dopo tale scadenza il piano non sarà 
più modificabile.  
Nel caso in cui l’insegnamento prescelto non dovesse essere attivato, in quanto non si 
raggiungono i minimi previsti (art. 3 dell’Avviso), sarà cura dell’Ufficio comunicare 
all’interessato la necessità di sceglierne un altro tra quelli disponibili. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il manuale di compilazione disponibile al seguente 
collegamento 
http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/X_Archivio/uniweb_PIANI_UNIWEB_MANUALE.pdf . 
 
Per difficoltà nella compilazione scrivere a callcentre@unipd.it  
 
 
 
Padova, 13 gennaio 2020 

 
 
 
 


