
Istruzioni per la compilazione

del piano degli studi



Piano degli studi

QUANDO va compilato?
Almeno una volta nella vostra carriera
Si può consegnare una volta l’anno:
• Lauree triennali: da inizio gennaio a fine febbraio 

a partire dal secondo anno di iscrizione (non il 1º anno!)

• Lauree magistrali: da fine febbraio a fine marzo

• Date esatte per l’anno in corso su:
https://<corso>.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio
[ Sito web del corso è studiare è presentazione piano di studio ]

Se lo volete successivamente modificare, ne fate uno nuovo 
l’anno successivo.
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DOVE va compilato?
• online

entrando nel portale dei servizi online SIFA con le vostre credenziali

oppure, se non fosse possibile online:
• cartaceo

compilando l’apposito modulo presso la Segreteria Centrale

COME va compilato?
• Seguendo le ISTRUZIONI

Sito web del corso è studiare è presentazione piano di studio

• Manifesto degli Studi
www.unimi.it è Corsi è <vostro corso> è Manifesto degli Studi
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Quando un piano studi è valido?

Un piano studi è valido e quindi viene approvato se è 
conforme al Manifesto degli Studi

Manifesto degli Studi: il regolamento del Corso di Laurea
una sorta di "contratto" tra lo studente e l’università
[ www.unimi.it è Corsi è <vostro corso> è Manifesto degli Studi ]

Tre categorie di insegnamenti:
1. Insegnamenti obbligatori (“Attività formative obbligatorie”)
2. Insegnamenti a scelta guidata (“Altre attività”)
3. Insegnamenti a scelta libera (“Altre attività”) 
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...insegnamenti a scelta libera (“Altre attività”):

Lo studente dovrà conseguire 12 CFU a scelta libera fra gli insegnamenti delle 
precedenti tabelle, fra i seguenti insegnamenti attivati dal Collegio Didattico, o fra tutti 
gli insegnamenti attivati dall'ateneo, purché compatibili con la carriera degli studi

La scelta sicura: tabelle del Manifesto

Esempi di insegnamenti a scelta libera NON approvabili:
• Insegnamenti mutuamente incompatibili: 

– stesso insegnamento in italiano e in inglese
– insegnamenti con contenuti in comune

• Contenuti sovrapposti a una carriera precedente / conoscenze già acquisite
• Insegnamenti di altri Corsi di Laurea con contenuto informatico

MAT/04,
MAT/05,
MAT/06,
MAT/07,
MAT/08

1 semestre PROGRAMMAZIONE (tot. cfu:12) Teoria 9 INF/01
  Laboratorio 3 INF/01
1 semestre SEMIOTICA DELLA MUSICA 6 M-FIL/05

2 semestre ACUSTICA 9
FIS/03,
FIS/02,
FIS/01

2 semestre ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI 6 INF/01
2 semestre ELEMENTI DI ECONOMIA DEI BENI MUSICALI 6 SECS-P/07
2 semestre MODELLI DELLA PERCEZIONE MUSICALE 6 M-PSI/01

 Totale CFU obbligatori 60  
 
2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore

 annuale INFORMATICA APPLICATA AL SUONO (tot. cfu:12) Prima parte 6 INF/01
  Seconda parte 6 INF/01
1 semestre ALGORITMI E STRUTTURE DATI 6 INF/01
1 semestre BASI DI DATI 6 INF/01
1 semestre ELABORAZIONE DEI SEGNALI 6 INF/01
1 semestre SISTEMI OPERATIVI 6 INF/01
2 semestre INFORMATICA APPLICATA ALLA MUSICA 18 INF/01
2 semestre STATISTICA E ANALISI DEI DATI 6 INF/01

 Totale CFU obbligatori 60  
 
3°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore

1 semestre ELEMENTI DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE MUSICALE 6 IUS/01
1 semestre METODOLOGIE E TECNOLOGIE PER L'EDITORIA MUSICALE 6 SPS/08
1 semestre PROGRAMMAZIONE PER IL WEB 6 INF/01
1 semestre RETI DI CALCOLATORI 6 INF/01

 Totale CFU obbligatori 24  
 
Altre attività a scelta
Lo studente dovrà conseguire 6 CFU scegliendo dalla seguente Tabella 1 (insegnamenti a scelta guidata).

1 semestre EDITORIA DIGITALE 6 INF/01
1 semestre SOCIOLOGIA DEI NUOVI MEDIA 6 SPS/08

2 semestre MATEMATICA DEL DISCRETO 6

MAT/09,
MAT/01,
MAT/02,
MAT/03,
MAT/04,
MAT/05,
MAT/06,
MAT/07,
MAT/08

2 semestre SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE MUSICALE 6 INF/01
Insegnamenti a scelta libera.

 Lo studente dovrà conseguire 12 CFU a scelta libera fra gli insegnamenti delle precedenti tabelle, fra i seguenti

insegnamenti attivati dal Collegio Didattico, o fra tutti gli insegnamenti attivati dall'ateneo.

 Non è possibile scegliere insegnamenti attivati da corsi di studio di altro ordinamento (corsi di studio di vecchio

ordinamento).

  

Lo studente può richiedere il riconoscimento di cfu per attività formative presso enti esterni, presentando la relativa

certificazione. 

 Ogni certificazione può dare luogo ad un massimo di 3 cfu, e possono essere riconosciute fino a 2 certificazioni.

 Si segnala in particolare la certificazione Steinberg Cubase (3 CFU), ottenibile frequentando il ciclo di seminari

"Framework di Produzione Audio Steinberg Cubase" organizzati dal Dipartimento di Informatica.

 Lo studente che intende chiedere il riconoscimento delle certificazioni deve compilare il modulo di "istanza" disponibile

alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti/modulistica-generale e consegnarlo

alla segreteria del proprio corso di studio unitamente alla copia delle certificazioni conseguite.

 La valutazione verrà effettuata da un'apposita commissione sulla base dei seguenti parametri:

 - Validità: la certificazione deve essere stata ottenuta da un massimo di 5 anni.

 - Specificità: la certificazione deve avere come oggetto competenze riferibili a quelle previste dal corso di laurea in cui lo

studente è regolarmente iscritto.

 - Specializzazione: la certificazione deve riguardare competenze specialistiche e/o professionalizzanti.

 - Livello: la certificazione deve attestare competenze di livello medio o avanzato. Sono escluse certificazioni di base ed

entry level.

 1 semestre CRITTOGRAFIA I 6 INF/01
1 semestre ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI 6 INF/01
1 semestre INFORMAZIONE MULTIMEDIALE (tot. cfu:12) Elementi di Elaborazione 6 INF/01

Immagini (1 semestre)
  Elementi di Elaborazione

Audio e Video (1 semestre) 6 INF/01

1 semestre LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 6 INF/01
1 semestre SICUREZZA E PRIVATEZZA 6 INF/01
1 semestre SISTEMI INFORMATIVI 6 INF/01
2 semestre LINGUAGGI E TRADUTTORI 6 INF/01
2 semestre PROGRAMMAZIONE DICHIARATIVA 6 INF/01
2 semestre RICERCA OPERATIVA 6 MAT/09
2 semestre VISUALIZZAZIONE SCIENTIFICA 6 INF/01
 
Attività conclusive
 PROVA FINALE 3
 TIROCINIO 15

 Totale CFU obbligatori 18  
 
 
PROPEDEUTICITA'

Vengono illustrate le propedeuticità obbligatorie e consigliate tra i corsi che garantiscono un percorso d’apprendimento
ottimale.

Attività Formativa Attività formative propedeutiche

ALGORITMI E STRUTTURE DATI PROGRAMMAZIONE Obbligatoria
ELABORAZIONE DEI SEGNALI MATEMATICA DEL CONTINUO Obbligatoria
INFORMATICA APPLICATA AL SUONO PROGRAMMAZIONE Obbligatoria
PROGRAMMAZIONE PER IL WEB PROGRAMMAZIONE Obbligatoria
STATISTICA E ANALISI DEI DATI MATEMATICA DEL CONTINUO Obbligatoria

 
RICONOSCIMENTI E VECCHI ORDINAMENTI

Riconoscimenti crediti già acquisiti

La Commissione Trasferimenti (http://cazzola.di.unimi.it/trasferimenti.html) è responsabile di valutare il trasferimento
dei CFU acquisiti con esami sostenuti in altri corsi di laurea, di nuovo e di vecchio ordinamento, sulla base delle tabelle
di equipollenza approvate dal Collegio Didattico. Gli insegnamenti per i quali non è prevista una equipollenza, con
particolare riferimento agli insegnamenti dei corsi di studio Corso di Laurea in Scienze dell'Informazione, Corso di
Laurea in Informatica quinquennale, Corso di Diploma in Informatica, Corso di laurea in Informatica triennale,
rimarranno nella carriera scolastica dello studente e potranno essere utilizzati come CFU per l'accesso ai corsi di Laurea
Magistrale attivati dal Collegio Didattico. Questa considerazione vale anche per CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU
richiesti per conseguire il titolo di primo livello.
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Se avessi dei DUBBI nella compilazione?

TUTTO quel che c’è da sapere è scritto:

• alla pagina delle istruzioni

Sito web del corso è studiare è presentazione piano di studio

• sul Manifesto degli Studi

www.unimi.it è Corsi è <vostro corso> è Manifesto degli Studi

Se, dopo aver letto tutto, avessi ancora dei dubbi?

• Segreteria Didattica:  segreteria.didattica@di.unimi.it

• La Commissione Piani Studio NON fa servizio di sportello informazioni


