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2Premessa iniziale

 Esclusivamente chi NON ha presentato il piano nella 
prima finestra ottobre – novembre 2021

 Chi ha in carriera un piano approvato presentato nella prima 
finestra NON può ripresentarlo fino a ottobre 2022

 Salvo laurea imminente

Chi presenta 
a marzo 

aprile 2022?

Premessa iniziale

 Sito web della Scuola
 Percorso Per gli studenti -> Piani di studio
 scienze.pianistudio(at)unifi.it

 055 2751352 (lun-mar-mer 9.30 – 12.30 gio 14.30 -17.00)

Info su piani 
di studio

https://www.scienze.unifi.it/vp-238-piani-di-studio.html


3Piani di studio: le basi

 Regolarmente iscritt* per l’anno accademico corrente (=in 
regola con le tasse) 

 Non ha presentato un piano a ottobre – novembre 2021

 Dal 14 marzo al 9 aprile 2022 (compilazione)
 Dal 10 aprile al 27 aprile 2022 (ricompilazione*)

Chi

Quando

Insieme di tutte le attività formative (esami, 
tirocinio, prova finale) che devi sostenere per arrivare 
alla laurea

Cosa

*riservata a chi è stato respinto il piano

Piani di studio: le basi

Dove  Online su GCS 
 Cartaceo per casi particolari



4Quali coorti presentano il piano online? 

4

Dal secondo anno di corso (Matematica dal terzo)
 2018
 2019
 2020 (no per Matematica)

Lauree 
triennali

Lauree 
magistrali

Quali coorti presentano il piano online? 

Dal primo anno di corso 
 2019
 2020
 2021



5Chi non può presentare il piano online?

 Provenient* da passaggi/trasferimenti/abbreviazioni
 Con piani di studio individuali già approvati
 Con esami sostenuti in Erasmus da inserire 

come scelta libera

 Non possono presentare il piano né online, né 
cartaceo

 Ammessa solo variazione di urgenza 
 Procedura in Segreteria Studenti

Student* 
iscritt*

Laureand*
2020/21

Chi non può presentare il piano online?



6Piani di studio online: standard o approvazione automatica?

 richiede la valutazione e l’approvazione del CdS
 quando lo confermi è PROPOSTO
 prendi gli esami a scelta libera da attività 

consigliate dal CdS nella Guida dello studente 
per la tua coorte o dall’intera offerta di Ateneo

 Il tuo piano entra in carriera solo dopo 
l'approvazione del CdS

 Se è respinto, lo devi ripresentare

Piano di studi
standard 

web

Piani di studio online: standard o approvazione automatica?



7Piani di studio online: standard o approvazione automatica?

 non richiede la valutazione del CdS
 approvato in modo automatico quando lo 

confermi
 prendi gli esami a scelta libera da una lista fornita 

dal CdS
 Il tuo piano entra in carriera immediatamente
 Non è possibile tornare indietro se sbagli, attenzione

 Chimica
 Fisica e Astrofisica
 Informatica (triennale)
 Ottica e Optometria
 Scienze Biologiche

Piano di studi
approvazione 
automatica

Quali CdS

Piani di studio online: standard o approvazione automatica?



8La coorte di immatricolazione: che c’entra con il piano?

8

Insieme di student* che, in un certo anno 
accademico, si sono iscritt* per la prima volta al 
Corso di Studio, identificat* dall'anno accademico di 
immatricolazione.

Cos’è?

Dove vedo la
Coorte?

Da Gestione Carriera Studente (GCS), guardando 
l’anno di regolamento.

La coorte di immatricolazione: che c’entra con il piano?

https://studenti.unifi.it/auth/Logon.do?EnableRwd=1
https://studenti.unifi.it/auth/Logon.do?EnableRwd=1


9Scelta o cambio del percorso

• Puoi scegliere o cambiare percorso* SOLO online
• Accedi a GCS 
• Carriera -> Scelta del percorso

Come?

Quando?
• La scelta o cambio del percorso avviene prima della 

presentazione del piano di studio
• nel periodo 14 marzo – 27 aprile 2022

*previsto per quei Corsi di Studio con più curricula

Scelta o cambio del percorso

https://www.scienze.unifi.it/upload/sub/modulistica/modifica%20urgente%20piano%20di%20studio_new.pdf


10Esami a scelta libera

Cosa non va 
messo?

 Esami obbligatori delle lauree magistrali
 Esami da CdS a numero programmato (salvo 

esami di Scienze Biologiche e Biotecnologie, che 
comunque richiedono un nulla osta)

 Per student* triennali: inserire esami della 
magistrale e poi una volta iscritt* alla LM mettere 
quegli stessi esami già sostenuti in triennale nel 
piano LM

Esami a scelta libera



11Domande e risposte

2. Se è un piano cartaceo, richiedi il modulo cartaceo, 
dalla tua e-mail istituzionale, all’indirizzo e-mail  
scienze.pianistudio(AT)unifi.it

Una volta compilato e scansionato, il piano di studi va
caricato sull’apposito modulo Google nella pagina 
della procedura del piano cartaceo. 

Come 
presento
il Piano di 

studi?

1. Se è un piano online, accedi a GCS

Domande e risposte

https://forms.gle/96rPdhWQx3NGZKvLA
https://www.scienze.unifi.it/vp-238-piani-di-studio.html#pianocartaceo
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html


12Domande e risposte /2

 Sì dal 10 al 27 aprile 2022
 Se il piano è stato respinto prima del 10 aprile, puoi 

comunque presentare un nuovo piano

Il mio piano è 
stato rifiutato, 

lo posso 
ripresentare?

Sono laureand*, 
è possibile 

cambiare il piano 
di studi?  

• Sì, puoi chiedere la variazione straordinaria del
piano di studi (entro 60gg prima della laurea)

• Compila e firma il modulo di variazione, allega la
stampa dell'ultimo piano di studi approvato da 
GCS, invialo per mail alla Segreteria Studenti 
segreteriastudenti.morgagni(AT)unifi.it

Domande e risposte /2

https://www.scienze.unifi.it/upload/sub/modulistica/modifica%20urgente%20piano%20di%20studio_new.pdf
https://www.scienze.unifi.it/upload/sub/modulistica/modifica%20urgente%20piano%20di%20studio_new.pdf


13Iter di un piano ad approvazione automatica 

Student*

• Compila il piano di studi online da GCS

• Conferma definitivamente il piano

• Il piano entra immediatamente in carriera

Iter di un piano ad approvazione automatica 



14Iter di un piano standard 

Student*
• Compila il piano di studi online da GCS
• Conferma definitivamente il piano

CdS
• Valuta il piano, se ok lo approva
• Se non va bene, respinge il piano e segnala a student* cosa cambiare

Student*

• Riceve una mail su piano approvato o respinto
• Se è approvato, lo vede in carriera con lo stato approvato
• Se respinto, ne ripresenta uno nuovo 

Iter di un piano standard 



15Iter di un piano cartaceo

Student*

• Chiede il modulo cartaceo a scienze.pianistudio(at)unifi.it
• Compila e carica il piano tramite il modulo online

Scuola
• Se è formalmente corretto, protocolla il piano
• Lo trasmette al CdS per la valutazione

CdS
• Approva il piano di studi nel comitato della didattica
• Se respinge il piano, chiede allo studente di ripresentare il piano

Scuola
• Trasmette il piano approvato e la delibera del CdS alla Segreteria Studenti

Segreteria
Studenti

• Registra il piano di studi in carriera. Il piano cartaceo è Individuale.

Iter di un piano cartaceo



Contattateci per qualsiasi dubbio
scienze.pianistudio@unifi.it 

Tina Fasulo

Responsabile della Scuola di Scienze MFN

tina.fasulo@unifi.it

Conclusione
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