
PROCEDURA COMPILAZIONE PIANO DI STUDI  

A PARTIRE DAL 29-09-2021 AL 30-04-2022  

1. STUDENTI CON PIANO STANDARD A TEMPO PIENO:  

La compilazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line attraverso il seguente link:  

https://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio  
  

2. STUDENTI CHE COMPILANO UN PIANO STUDI A TEMPO PARZIALE E CHE SIANO ISCRITTI AL PRIMO 

ANNO O A TEMPO PIENO NEGLI ANNI PRECEDENTI:  

La compilazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line attraverso il seguente link:   

https://2021.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5765 indicando la fascia di tempo parziale (sino 

a 15 cfu o sino a 30 cfu) e scegliendo gli esami da inserire.  

  
3. STUDENTI CON DELIBERA DI RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA O CON DELIBERA  

ERASMUS: La compilazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line attraverso il seguente 

link:  

https://2021.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5765  

  

4. STUDENTI CON PIANO A TEMPO PARZIALE NELL’ANNO/ANNI ACCADEMICO/I PRECEDENTE/I  

La compilazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente via mail ai seguenti indirizzi 

gianluca.cancilleri@unige.it; ambra.rossi@unige.it chiedendo di compilare un piano di studi a tempo 

pieno o parziale, indicando la lista degli insegnamenti scelti al fine del raggiungimento della fascia di 

cfu scelta. Lo sportello dello studente provvederà ad inviare la relativa modulistica che dovrà essere 

inviata debitamente compilata e firmata agli stessi indirizzi mail con allegata la copia di un 

documento di identità valido.  

 

5. STUDENTI ISCRITTI AL TERZO ANNO AL CURRICULUM DI EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI 

PER L’INFNAZIA 

La compilazione dovrà essere effettuata necessariamente utilizzando il modulo disponibile al 

seguente link: 

https://2021.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5765  

 

 
NOTE:  

a. Gli esami composti da moduli devono essere obbligatoriamente inseriti per intero nel piano e non 

possono essere suddivisi (l’unica eccezione è prevista per l’inserimento degli esami a scelta 

libera dello studente)  

  

  
b. Per quanto riguarda l’inserimento degli esami a scelta è necessario seguire le seguenti regole:  

  
• Per i corsi di laurea triennale è possibile inserire insegnamenti che facciano parte di corsi di 

laurea triennale di tutto l’Ateneo  

https://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio
https://servizionline.unige.it/studenti/inserimentopianidistudio


• Per i corsi di laurea magistrale e per la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione Primaria è possibile inserire esami da corsi di laurea triennale e magistrale di tutto 

l’Ateneo  
• Non è possibile inserire esami che siano già presenti sul piano di studi con lo stesso codice o 

con la stessa denominazione (es.: se nel piano è già presente un esame di lingua inglese non 

è possibile selezionare un esame di lingua inglese appartenente ad un altro corso di laurea).  
• Possono essere selezionati come singoli esami a scelta gli insegnamenti moduli (è necessario 

indicare il codice dell’esame padre e dell’esame modulo scelto)  
• Per gli esami scelti all’interno di altri Dipartimenti si prega di indicare da quale corso di laurea 

siano stati selezionati, in modo da poterne verificare la provenienza.  
c. Chi decida di optare per il tempo parziale o chi abbia una delibera di riconoscimento è tenuto a scegliere 

gli insegnamenti seguendo l’ordine degli anni di iscrizione  

  
d. Una volta ricevuto il piano di studi dal personale dello sportello dello studente, verrà effettuato il 

controllo e il riversamento nella carriera entro 15 giorni lavorativi  


