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A.A. 2016-2017 

NORME GENERALI SUI PIANI DI STUDIO 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI 

AREA UMANISTICA 

Ogni studente deve obbligatoriamente presentare il piano di studio individuale già a 

partire dal secondo anno di corso, dal 1 al 31 ottobre 2016. Lo studente iscritto ai 

corsi di laurea triennale ex 270, dovrà collegarsi alla pagina https:// 

http://sol.unifi.it/, nella sezione Immissione piani di studio.  

 

I laureandi, compresi quelli di febbraio e aprile 2017, che devono presentare una 

variazione dell’ultimo piano di studi approvato (o eccezionalmente anche coloro che 

per gravi motivi non lo abbiano mai presentato), dovranno farlo entro le scadenze 

previste nelle norme per i laureandi, consultabili appello per appello alla pagina 

http://www.st-umaform.unifi.it/cmpro-v-p-181.html. 

 

Gli iscritti ai corsi di laurea triennali ex 509, entro le stesse scadenze (1-31 ottobre 

2016) dovranno invece presentare il piano di studi, esclusivamente in forma cartacea, 

presso la Segreteria didattica. Sono però previste le seguenti eccezioni: 

- lo studente dei corsi ex 509/99 non dovrà più presentare domanda di modifica 

del piano di studi nei seguenti casi: cambiamento di insegnamento afferente 

allo stesso settore scientifico disciplinare (es. L-LIN/01, M-STO/04 ecc.); 

modifica degli esami a libera scelta dello studente; variazione prove o 

conoscenze afferenti al settore “Altre, lettera f” (Abilità informatiche, tirocini, 

conoscenze lingua straniera ecc.); variazione materia di tesi. 

I piani di studio statutari dei corsi ex 509 sono reperibili in fondo alla pagina 

http://www.st-umaform.unifi.it/cmpro-v-p-195.html.  

 

 

Sarà compito dello studente assicurarsi, da metà dicembre in poi, che il suo piano di 

studi sia stato approvato. Lo potrà fare consultando il sito www.unifi.it alla voce 

Servizi on-line> Studenti> Consultazione dati studente, con matricola e password, 

dove, alla voce Piano di Studio, troverà la data di approvazione. Gli studenti 

dovranno poi trascrivere, sulla propria copia del piano, la data di approvazione, 

informazione che sarà indispensabile per la compilazione della domanda di 

laurea. 

Si ricorda inoltre che tutti gli esami inseriti nel piano di studi concorreranno a 

https://sol.unifi.it/pds/studpds
https://sol.unifi.it/pds/studpds
http://www.st-umaform.unifi.it/cmpro-v-p-181.html
http://www.st-umaform.unifi.it/cmpro-v-p-195.html
http://www.unifi.it/
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formare la media di ammissione all’esame finale di laurea. Eventuali esami sostenuti 

in più invece e non inseriti nel piano di studi, non rientreranno in tale computo ma 

saranno comunque validi ai fini di concorsi, TFA, ecc.  

 

Non è consentito apportare modifiche ai piani di studio, al di fuori di tali 

scadenze.  

 

Il cambiamento di curriculum, per le lauree triennali, si può effettuare 

contestualmente alla modifica del piano di studi, sempre entro il 31 ottobre. Una 

volta presentato il piano di studi per il nuovo curriculum, si deve richiedere, presso la 

Segreteria didattica, la convalida degli esami precedentemente sostenuti con apposito 

modulo scaricabile dal sito della Scuola, alla voce Modulistica.  

 

Gli esami a libera scelta devono essere scelti tra quelli appartenenti alle lauree 

triennali e devono essere coerenti, secondo quanto richiede il D.M. 270/2004, col 

percorso didattico dello studente. 

PIANI DI STUDIO STUDENTI PART-TIME 

Gli studenti che si iscrivono con tipologia part-time possono presentare un piano di 

studio individuale in forma cartacea, reperibile all’indirizzo http://www.st-

umaform.unifi.it/cmpro-v-p-192.html e consegnarlo presso la Segreteria didattica, 

entro il 31 dicembre 2016. Tale piano di studi non deve contenere più di 60 crediti in 

due anni.  Si consiglia comunque allo studente iscritto part-time di presentare il piano 

on-line, completo di 180 CFU, al secondo anno di iscrizione in quanto solo questo 

sarà il piano di studi valido ai fini della carriera. Con questo piano verranno anche 

regolarizzate eventuali difformità fra gli esami sostenuti e il piano part-time 

presentato in precedenza. 
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