
Periodo per la presentazione dei piani di studio:   15 Ottobre – 15 Novembre 2016 

Piani di studio on-line. Si accede alla procedura dalla voce Studenti dei Servizi OnLine 
dell’Ateneo. Devono compilare on-line il piano di studio:   

-  gli studenti della coorte 2014 (anno di immatricolazione) iscritti al terzo anno in corso;  
- gli studenti delle coorti 2012 e 2013 iscritti al terzo anno fuori corso che non hanno 
ancora presentato un piano di studio o intendono modificarlo.  

Si raccomanda di leggere con attenzione le ulteriori istruzioni allegate alla procedura.  

Piani di studio cartacei. Presentano il piano di studio in formato cartaceo solo: 

- gli studenti che intendono inserire nelle attività a libera scelta esami sostenuti in 
Erasmus, che devono essere convalidati con la denominazione di origine; 
- gli studenti di coorti precedenti al 2012 che non hanno ancora presentato un piano di 
studio o intendono modificarlo; 
- gli studenti che intendono presentare un piano di studio in deroga al regolamento. 

Per le modalità di ritiro del modulo cartaceo, inviare dal 25 ottobre una e-mail alla 
Segreteria Studenti (elisabetta.salvestrini@unifi.it) e per conoscenza alla prof. Papini 
(alessandra.papini@unifi.it), specificando nome e numero di matricola.  

Il modulo compilato dovrà essere consegnato entro il 15 novembre  presso il presidio di 
Viale Morgagni 40/44 della Segreteria Studenti. 

Esami a libera scelta. Si ricorda che possono essere inseriti tra le attività a libera scelta 
gli esami presenti nell’offerta formativa di ateneo attivati nell’a.a. 2016/17, purché, come 
da regolamento, coerenti con il progetto formativo del corso di laurea ai sensi dell’art. 10 
comma 5a) del D.M. 22/10/2004 n. 270. Corsi non più attivi possono essere inseriti solo se 
già seguiti in anni precedenti.  

Nel caso di scelte “poco ortodosse” è richiesta una motivazione (da riportare nello spazio 
riservato ai commenti) che ne giustifichi l'inserimento. Qualora le scelte vengano giudicate 
incoerenti rispetto al progetto formativo, lo studente sarà convocato dal Comitato per la 
Didattica del Corso di Laurea, che suggerirà le opportune modifiche; in questo caso il 
piano di studi potrà essere ripresentato seduta stante. 

Ricevimento studenti. Ulteriori questioni potranno essere rivolte alla prof. A. Papini in 
orario di ricevimento studenti: venerdì 12.30-14.30 (tel. 0552758686, Dip. Ingegneria 
Industriale, viale Morgagni 40,  III piano, stanza 643, alessandra.papini@unifi.it ) 
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