
Istruzioni per la presentazione 
del Piano degli Studi



Piano studi: elenco degli insegnamenti che 
intendete sostenere nel Corso di Laurea (CdL)

Va presentato almeno una volta durante il Corso di Laurea:
• TRIENNALI: dal secondo anno
• MAGISTRALI: dal primo anno

Gli esami a scelta possono essere sostenuti solo se approvati in piano

Quando va presentato?
si può presentare ogni anno. Quest'anno:

– lauree triennali: dal 15 settembre al 31 ottobre 2022
– lauree magistrali: dall'1 febbraio al 28 febbraio 2023

…e se cambio idea? 
• basta compilarne uno nuovo l’anno successivo 
• Se il nuovo viene approvato, sostituisce quello precedente



Dove va presentato il piano studi?

online: servizi online SIFA
– con le vostre credenziali
http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm

Se (e solo se) la compilazione online non è possibile:

cartaceo: presso la Segreteria Centrale
– modulo cartaceo, su cui indicare gli insegnamenti scelti 

mediante crocette.

http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm


Come va compilato il piano studi?

un Piano Studi è valido se è conforme al  
Manifesto degli Studi del Corso di Laurea

Trovo il mio Manifesto degli Studi online:
• sito web del corso di laurea à Insegnamenti à Piano Didattico

• www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/<il_vostro_corso>

Se segui le regole descritte nel Manifesto degli Studi, 
il piano studi verrà sicuramente approvato!

http://www.ccdinfmi.unimi.it/it/index.html


Come va compilato il piano studi?

Quali sono le regole del Manifesto degli Studi?

Ogni Manifesto presenta tre categorie di insegnamenti:

• Insegnamenti obbligatori (nel Manifesto: “Attività formative obbligatorie”)

• Insegnamenti a scelta guidata (nel Manifesto, tra le: “Altre attività”)
Potete/dovete scegliere un sottoinsieme di insegnamenti all’interno della tabella
riportata, fino a totalizzare il numero di CFU richiesti.

• Insegnamenti a scelta libera (nel Manifesto, tra le: “Altre attività”) 
Potere scegliere liberamente tra gli insegnamenti proposti dall’Università degli studi 
di Milano, fino a totalizzare il numero di CFU indicato in Tabella (12 CFU)…
…purché siano compatibili con la carriera e con il Piano Studi



Compatibilità con la Carriera e con il Piano Studi: 

Esempi di incompatibilità:
• “Fondamenti di Informatica” preso da un Corso di Laurea ad es. di Biologia

non è compatibile!
• “Lingua e letteratura X” scelto da uno studente madrelingua X
• In una laurea Magistrale, un insegnamento che si sovrappone alla carriera 

triennale precedente
• Due insegnamenti con una parte significativa di programma in comune
• Lo stesso insegnamento in italiano e in inglese

Esami incompatibili:
• Lista (non esaustiva!) degli esami incompatibili disponibile online:

informatica.cdl.unimi.it
à studiare à presentazione-piano-di-studio à Tabella esami incompatibili



Cosa succede dopo?
Dopo la consegna, la Commissione Piani Studio valuta la 
conformità di tutti i Piani Studio 

Se il Piano Studi è valido
Vedrete il piano approvato su UNIMIA

Se il Piano Studi NON è valido 
è riceverete una mail dalla Segreteria Didattica, che vi dà la 
possibilità di correggerlo
• Potete correggerlo come indicato nella mail (entro un mese) 

è piano studi approvato

• Potete ignorare la mail è piano studi respinto



Domande/dubbi nella compilazione?

1: Sito web di UNIMI:

informatica.cdl.unimi.it à studiare à presentazione-piano-di-studio

icd / informaticamusicale / ssri / informatica-lm / sicurezzainformatica

2: Segreteria Didattica
mail:    segreteria.didattica@di.unimi.it

3: Commissione
• solo attraverso la Segreteria Didattica
• la Commissione NON fa servizio di consulenza via e-mail


