
Compilazione Piano di Studi – Uniweb

Tramite la procedura di compilazione del Piano di Studi su «Uniweb»

potrai inserire nel tuo Libretto Online i corsi che hai scelto di frequentare.

Solo se avrai compilato il Piano di Studi potrai iscriverti agli esami

ed ottenere la registrazione del voto.

Segui passo dopo passo questa guida per non commettere errori ed

inserire correttamente tutti i corsi.

>>> Ti consigliamo di NON UTILIZZARE il tuo cellulare né il browser SAFARI

per la compilazione (le schermate non vengono visualizzare correttamente), ma

Mozilla Firefox o Google Chrome. Verifica inoltre di avere una buona connessione

internet.
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Step 1 - LEARNING AGREEMENT

• Cerca sul Catalogo dell’offerta formativa (http://didattica.unipd.it/) i corsi che hai inserito

nel tuo Learning Agreement definitivo.
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• Per ogni corso, annota le  seguenti 

informazioni:
(evidenziate in verde nell’immagine  a fianco)

 Denominazione ufficiale

 Codice

 Corso di Studio

 Crediti formativi

 Dipartimento di riferimento

 Docente

http://didattica.unipd.it/)


IMPORTANTE!!! 

Ci sono due tipi di corsi: 

- ad accesso libero: possono essere selezionati liberamente 

- ad accesso riservato: corsi normalmente riservati agli studenti immatricolati in

uno specifico Corso di Studio, ma accessibili agli studenti in scambio.

ATTENZIONE!: questi corsi riservati saranno selezionabili solo nella seconda

parte della procedura di compilazione del piano di studio, pertanto non

compariranno nella prima lista visualizzata, ma nelle liste successive

(cosiddette «Regole»).
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Se l’attività didattica è 

ad accesso riservato, 

nel catalogo sarà 

indicata la seguente 

frase: «Insegnamento 
riservato SOLO agli iscritti 
al corso di….».  
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IMPORTANTE!!!!

Non troverai il «Laboratorio di lingua italiana – L2» nel catalogo dei

corsi, verrà inserito automaticamente sul tuo Libretto dall’Ufficio Carriere

Studenti prima della tua partenza, quindi non lo devi selezionare durante

la procedura di compilazione del piano di studio.



Step 2 - Accesso a Uniweb

• Apri la Home Page di Uniweb: https://uniweb.unipd.it/ e clicca su Login
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• Inserisci le tue credenziali



Step 3 - Compilazione del Piano di Studi

• Per iniziare la compilazione del Piano di Studi, clicca su «vai al piano»
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• Clicca sul pulsante «Nuovo Piano»
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• Poi clicca su «Prosegui compilazione Piano di Studio»

• Per inserire i corsi nel tuo piano di studi clicca sul pulsante «Aggiungi attività».



Corsi ad accesso libero

A questo punto, troverai la lista  

dei Corsi di Studio, divisi per  

Dipartimento.  

Cliccando su ogni Corso di 

Studio, troverai  l’elenco dei soli 

corsi ad accesso libero.

Recupera le informazioni sui tuoi 

corsi ad accesso libero che avevi  

annotato in precedenza dal 

catalogo (www.didattica.unipd.it: 

Corso di  Studio, Dipartimento di  

riferimento, codice, crediti,

docente, ecc.)

Prima lista: SOLO corsi ad accesso libero

http://www.didattica.unipd.it/


IMPORTANTE!!!! In questa prima lista non troverai i corsi ad accesso riservato (cioè corsi

normalmente riservati agli studenti immatricolati in uno specifico Corso di Studio, ma accessibili agli

studenti in scambio).

Ad esempio, nel Corso di Studio «Infermieristica» TUTTI i corsi sono ad accesso riservato.

Questo significa che, cliccando su Infermieristica, comparirà la scritta «Non sono presenti

attività selezionabili in questo corso di studi».

Potrai selezionare i corsi riservati nei passaggi successivi, 

per il momento inserisci solo i corsi ad accesso libero.

Corsi ad accesso libero



Per aggiungere un corso ad accesso libero, clicca sul tasto Aggiungi

Il corso selezionato comparirà tra le "Attività didattiche scelte"

Per eliminare un esame già inserito clicca sul tasto Rimuovi

Corsi ad accesso libero



Per scegliere un corso ad accesso libero contenuto in un altro Corso di Studio:

torna alla prima lista cliccando sul pulsante «Cambia CDS» (Corso di Studio) in fondo alla

pagina a sinistra. 

- Per aggiungere al piano di studio corsi ad accesso riservato clicca su «Torna 

alla regola». 

- Per terminare la compilazione del piano di studio clicca su «Torna alla regola». 

Corsi ad accesso libero



• Clicca UNA SOLA VOLTA sul pulsante «Regola succ.» per proseguire
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Raccomandiamo di 

attendere pazientemente il caricamento della pagina successiva

senza cliccare ulteriormente il pulsante.



Liste dei corsi ad accesso riservato

I corsi ad accesso riservato sono raggruppati in base alla Scuola di appartenenza 

e compariranno in schermate successive:

1) Scuola di Medicina e Chirurgia

2) Scuole di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, Psicologia, Scienze Umane

3) Scuole di Ingegneria, Scienze, Agraria e Medicina Veterinaria

Le liste sono lunghe, consigliamo di ricercare il nome del corso tramite la funzione del

browser «trova nella pagina» (digitando sulla tastiera CTRL+F).

Se qualche corso non è presente in queste liste, invia una mail a  

erasmus.incoming@unipd.it

indicando le seguenti informazioni: codice del corso, nome del corso, numero di 

crediti, Corso di Studio di appartenenza. 

Corsi ad accesso riservato

mailto:erasmus.incoming@unipd.it


Moduli di corsi integrati (Scuola di Medicina)

Solo gli studenti della Scuola di Medicina possono frequentare singoli moduli dei

corsi integrati, ma in questo caso deve essere inserito nel Piano di studi l’intero

corso integrato.

>>> Non troverete nelle liste dei corsi i singoli moduli, quindi cercate il nome

dell’intero corso integrato

Questa procedura vi permetterà di iscrivervi all’esame del modulo, ma il voto non sarà

registrato nel transcript finale con gli esami: il Mobility Desk della Scuola di Medicina

vi rilascerà un transcript of records speciale, comprendente anche i voti dei singoli

moduli.

Corsi ad accesso riservato



Seleziona il corso cliccando sulla casella corrispondente.

Se hai selezionato almeno un corso, clicca sul pulsante «Regola Succ.»

Se invece non desideri selezionare nessun corso da questa lista, clicca su «Salta la scelta».

Corsi ad accesso riservatoCorsi ad accesso riservato



Verifica l’elenco dei corsi inseriti:

Se hai dimenticato di aggiungere qualche corso, clicca su «Regola prec.».  

ATTENZIONE!!!: 

ogni volta che clicchi su «Regola prec.» tornerai alla schermata precedente e  

verranno ANNULLATE le scelte effettuate in quel passaggio! 

Dovrai quindi selezionare nuovamente i corsi inseriti in precedenza.
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Step 4 - Conferma del Piano di Studi

• Al termine della compilazione devi CONFERMARE il tuo Piano di Studi, cliccando sul

pulsante «Conferma piano»

• Cliccando su «Annulla piano», cancelli tutti i corsi e dovrai compilare il Piano di Studidall’inizio

• Cliccando su «Stampa piano», puoi stampare il tuo Piano diStudi.
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Clicca su «CONFERMA DEFINITIVAMENTE» per confermare il piano.

• Esprimi in modo anonimo la tua opinione sull’usabilità di Uniweb riguardo alla compilazione del Piano di Studi



Mobility Unit

Compilazione Piano di Studi – Uniweb

Il tuo Piano di Studi è confermato!

Clicca su Didattica > Libretto on line

per visualizzare i corsi che hai selezionato tramite il Piano di Studi



Mobility Unit

Compilazione Piano di Studi – Uniweb

Step 5 - Come modificare il Piano di Studi

Per modificare il Piano di Studi, accedi a Uniweb (https://uniweb.unipd.it/).  

Clicca su «Didattica» nel menu di sinistra e seleziona «Piano di Studi».

Cliccando su «Modifica Piano» ti verrà richiesto di compilare un NUOVO PIANO DI STUDI.  

Dovrai RIPETERE la procedura di compilazione dall’inizio e inserire nuovamente tutti i corsi, 

perché con la procedura di modifica il precedente Piano di Studi verrà ELIMINATO.
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Per ricevere assistenza o segnalare un malfunzionamento, scrivi una mail a  

erasmus.incoming@unipd.it

oppure contatta il Mobility Desk presso la tua Scuola/Dipartimento 

https://www.unipd.it/contatti-erasmus-in

mailto:erasmus.incoming@unipd.it
https://www.unipd.it/contatti-erasmus-in

