Guida alla compilazione dei Piani di
Studio in UNIWEB
Gentili Studentesse, Egregi Studenti,
è possibile accedere alla procedura online di compilazione dei Piani di Studio
tramite il portale UNIWEB (www.uniweb.unipd.it) a partire

da lunedì 11 dicembre 2017
sino a sabato 30 giugno 2018
Le coorti (coorte = anno di iscrizione) interessate alla presentazione dei piani
di studio in UNIWEB sono:
• Coorte 2014/2015 (secondo fuori corso)
• Coorte 2015/2016 (primo fuori corso)
• Coorte 2016/2017 (secondo anno regolare)
• Coorti precedenti: utilizzare il modello per i Piani Individuali – “Piano di
Studio (File Excel)” disponibile sulla piattaforma “elearning” al link
https://elearning.dei.unipd.it/mod/book/view.php?id=3&chapterid=27
Il modello deve essere compilato, stampato, firmato e consegnato
in Segreteria Didattica.

Per gli studenti del corso di laurea magistrale in “Ingegneria
delle Telecomunicazioni” sono previste due tipologie di piano:
-

Piano automatico (che segue le regole del Manifesto)
Piano proposto (o libero, che va concordato prima con la
Commissione Didattica)

Per entrambi i piani è prevista una approvazione online da parte della
Commissione Didattica, ovvero, nessuno dei piani viene automaticamente
approvato in UNIWEB.

Istruzioni e ulteriori dettagli sono disponibili al link:
https://elearning.dei.unipd.it/mod/book/view.php?id=3&chapterid=7
Si ricorda che il Regolamento delle carriere studenti, all’art. 20 comma 3,
stabilisce che dopo la presentazione della domanda di ammissione alla prova
finale, il piano di studi non potrà essere modificato; per coloro i quali si
trovano nella situazione di aver presentato domanda di laurea ma
impossibilitati a presentare un piano di studio in UNIWEB, possono compilare

e presentare in Segreteria Didattica entro il termine di ultima verbalizzazione,
un Piano Individuale - Piano di Studio (File Excel)”.

Cosa fare PRIMA di collegarsi ad
UNIWEB
PRIMA di collegarsi a UNIWEB è bene avere un’idea ben precisa di quali
insegnamenti volete inserire, e se la vostra scelta ricade o no nelle regole
automatiche definite nei Manifesti. I Manifesti si trovano nei file
“percorso_formativo.pdf” che potete trovare ai seguenti link:
•

Coorte 2014/2015 (secondo fuori corso)
http://bacheca.cca.unipd.it/off/2016/LM/IN/IN0524

•

Coorte 2015/2016 (primo fuori corso)
http://bacheca.cca.unipd.it/off/2015/LM/IN/IN0524

•

Coorte 2016/2017 (secondo anno regolare)
http://bacheca.cca.unipd.it/off/2014/LM/IN/IN0524

Se la vostra scelta ricade nelle regole automatiche del Manifesto e state
scegliendo solamente esami presenti nel Manifesto, allora potete compilare
un Piano automatico.
In tutti gli altri casi, ad esempio nel caso in cui vogliate sostituire
un insegnamento a Manifesto che non è più attivo con un insegnamento +
nuovo (ad esempio erogato alla magistrale in ICT for Internet and
multimedia), dovrete compilare un Piano proposto (libero). Per essere sicuri
che il vostro Piano di Studio vada a buon fine siete incoraggiati a contattare il
responsabile della Commissione Didattica che si occupa di Piani di Studio,

Prof. T. Erseghe (erseghe@dei.unipd.it)
facendogli preventivamente visionare la lista di insegnamenti che intendete
scegliere.

Guida alla Compilazione della
tipologia “Piano proposto (libero)”
ATTENZIONE! Questo NON è un Piano di Studi (PdS) ad approvazione
automatica. Questo PdS consente di gestire le numerose casistiche in cui il
vostro PdS NON soddisfi le regole automatiche del Manifesto.
Per accompagnarvi nella compilazione del piano libero bisogna prima sapere
che tutti i PdS, per essere validi, devono soddisfare i seguenti criteri
ministeriali:
•
•
•
•

•

Avere almeno 120 CFU
Avere 21 CFU assegnati alla tesi di laurea
Avere tra 9 e 15 CFU identificati come liberi
Avere tra 54 e 72 CFU identificati come caratterizzanti, ovvero
appartenenti al settore delle telecomunicazioni, ovvero aventi codice
identificativo del settore scientifico disciplinare (SSD) del tipo INGINF/02 o ING-INF/03.
Avere tra 18 e 36 CFU identificati come affini, ovvero di matematica,
fisica, informatica, elettronica, automatica, biomedica, o economia

Per questo motivo la compilazione del Piano proposto (libero) presenta nella
successione le regole:
•
•
•
•

Scelta degli insegnamenti caratterizzanti
Scelta degli insegnamenti affini
Scelta dei crediti liberi
Prova finale

Per compilare il piano di studio proposto (libero) dovete
dunque avere ben in mente (prima di iniziare) quali
insegnamenti volete scegliere e in che categoria inserirli.
Sappiate infine che le effettive regole che appariranno (in successione) nel
sistema UNIWEB sono le seguenti:
1. Scelta insegnamenti caratterizzanti (da una lista)
2. Scelta insegnamenti affini presenti a Manifesto (da una lista)
3. Scelta insegnamenti affini NON presenti a Manifesto (funzione di
ricerca nelle varie Lauree Magistrali)
4. Scelta crediti liberi presenti a Manifesto (da una lista)
5. Scelta crediti liberi NON presenti a Manifesto (funzione di ricerca
nelle varie Lauree Magistrali)
6. Prova finale (blocco obbligatorio)

