
Guida alla 
compilazione del 
Piano di studi
Corso di laurea triennale in:                
Scienze Biologiche

Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali



Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

• SOLO gli studenti iscritti regolarmente con carriera attiva per il  corrente 
anno accademico.

• Dal 16 novembre al 14 dicembre 2020 (finestra compilazione)
• Dal 15 dicembre al 28 dicembre 2020 (finestra di ricompilazione*)
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Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Chi lo 

presenta?

Quando va  

presentato?

• Il piano di studio è l’insieme di tutte le attività formative che lo studente
deve sostenere per completare il percorso di studi.

Cos'è il Piano 

di  Studi?

*riservata a chi è stato respinto il piano



Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

• Se il tuo Corso di Studi e la tua Coorte SONO PRESENTI nella seguente tabella.

Eccezioni:
• Studenti provenienti da passaggi/trasferimenti/abbreviazioni di carriera
• Studenti con piani di studio individuali già approvati
• Studenti con esami sostenuti in Erasmus da inserire come scelta libera
• Studenti che intendono laurearsi entro aprile 2021

• Se il tuo corso di studio e la relativa coorte NON sono indicati nella tabella
• Oppure se si  appartiene a una delle categorie escluse dalla compilazione 

online.
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Che tipologia di piano di studi esistono?

Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Piano di studi

Online

Piano di studi

Cartaceo

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


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

• richiede la valutazione e l’approvazione da parte del CdS
• quando termini la procedura di compilazione è PROPOSTO
• devi selezionare 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 è aggiornato in carriera solo dopo l'approvazione del CdS

• non richiede la valutazione da parte del CdS
• approvato in modo automatico quando termini la procedura di 

compilazione
• devi selezionare gli esami a scelta libera da una lista fornita dal CdS
• Il tuo piano è aggiornato in carriera immediatamente
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Piani di studio online: standard o ad approvazione automatica?

Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Piano di studi

standard web

Piano di studi

ad 

approvazione 

automatica*
* Disponibile per Corso di Laurea in Scienze Biologiche e Corso di Laurea in Informatica



Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

• Si tratta dell'insieme degli studenti che, in un certo anno accademico, si  
sono iscritti per la prima volta al Corso di Studio, identificati dall'anno  

accademico di immatricolazione.
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Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Cosa si intende  

per Coorte?

Dove vedo la 

mia

Coorte?

• Nell’applicativo “Gestione Carriera Studente” (GCS), coincide con l’anno 
di

regolamento.

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


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

• Puoi scegliere o cambiare percorso* esclusivamente online

• Accedi a GCS 

• Carriera -> Scelta del percorso
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Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Vorrei scegliere 

o cambiare il 

percorso, come 

procedo?

Quando posso 

scegliere o cambiare 

il percorso?

• La scelta o cambio del percorso avviene prima della presentazione del 
piano di studio

• nel periodo 16 novembre – 14 dicembre 2020

*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


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Come presento

il Piano di 

studi?

1. Se il Piano di studi è Online, accedi a Gestione Carriera Studente;

2. Se Piano di studi è Cartaceo, devi richiedere 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.

https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCr2g22_TsJ96VBA7fRjcCV2Z-1AtoypoPkYlvnVdRFEiQxA/viewform


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

• Potrai presentare un nuovo piano di studi dal 15 al 28 dicembre 2020

• NB. Se il piano è stato respinto prima del 14 dicembre, puoi comunque 
presentare un nuovo piano
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Il mio piano è 

stato rifiutato, 

come 

procedo?

Sono un laureando,  

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 l’apposito modulo, allega la stampa dell'ultimo piano di 
studi approvato da GCS, invialo per mail alla Segreteria Studenti 
informa.studenti(AT)unifi.it

• Oggetto: [SMF] Variazione straordinaria del piano di studi SMFN - Nome 
corso di laurea - Nome Cognome

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


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

• Puoi inviare una mail dalla tua posta elettronica istituzionale 
scienze.pianistudio(AT)unifi.it 

• Oggetto: “Piano di  studi – nome CdS ” testo: matricola, il corso di studio 
frequentato e il problema riscontrato 

• Puoi telefonare al call center della Scuola al numero 055 2751352
• Attivo lun – mar – mer: 9.30 - 12.30 – gio: 14.30 - 17.00

Puoi consultare:

• La Guida alla compilazione;
• La pagina Come fare per..;
• Il video Tutorial. 9

Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Ho bisogno di 

assistenza, a 

chi posso 

rivolgermi?

Dove posso trovare 
guide sulla 

compilazione?

https://sol-portal.unifi.it/upload/sub/documenti/piani-studio/guida_piani_studio_studente.pdf
https://www.unifi.it/p11679.html
https://www.scienze.unifi.it/vp-238-piani-di-studio.html


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali
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Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Studente

• Compila il piano di studi online da GCS

• Conferma definitivamente il piano

CdS

• Prende in valutazione il piano e se risulta coerente con il percorso formativo, lo approva

• Se respinge il piano, scrive nello spazio note un messaggio per lo studente, invitandolo a 
ripresentare il piano entro il 28 dicembre

Studente

• Riceve una mail di conferma sull’approvazione o respingimento del piano

• Se è approvato, lo vede in carriera con lo stato approvato

Piano di studio online standard: iter di approvazione



Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

11

Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Studente

• Chiede il modulo cartaceo a scienze.pianistudio(at)unifi.it

• Compila e carica il piano tramite il modulo online predisposto

Scuola

• Se è formalmente corretto, protocolla il piano (altrimenti invita lo studente a ricompilarlo) 

• Lo invia al CdS per la valutazione e l’approvazione

CdS

• Approva il piano di studi nel primo comitato della didattica utile dopo il 14 dicembre

• Se respinge il piano, chiede allo studente di ripresentare il piano entro il 28 dicembre

Scuola
• Trasmette la delibera ricevuta dal CdS, insieme al piano approvato, alla Segreteria Studenti

Segreteria 
Studenti

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

Piano di studio cartaceo: iter di approvazione



Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

- Anatomia umana B028071 
- Biochimica vegetale B028091 
- Bioinformatica con laboratorio B028083 
- Biologia dello sviluppo B030004 
- Biotecnologia microbiche B028097 
- Botanica farmaceutica B028067 
- Botanica forense oppure Zoolologia applicata 

alle scienze forensi B028103 
- Chimica Fisica dei sistemi complessi B028081 
- Endocrinologia B028076 
- Evoluzione molecolare B028086 
- Farmacologia Cellulare B028090 
- Fisiologia cellulare B028088 
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Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Quali insegnamenti posso mettere nel piano di approvazione automatica?

- Genetica dei microrganismi B028098 
- Genomica B028092 
- Igiene degli Alimenti B027736 
- Imaging morfo-funzionale avanzato B028099 
- Immunologia e immunopatologia B028074 
- Ingegneria genetica B028094 
- Metodologie Biochimiche e proteomica B028095 
- Microbiologia clinica B028077 
- Organismi modello in biologia B028096 
- Oncologia B016167 
- Patologia cellulare B0280787

→ dal curriculum Biologia Molecolare e Applicata

*Per maggiori informazioni consultare la seguente tabella 

https://www.biologia.unifi.it/upload/sub/2020/Annunci/Insegnamenti%20della%20Laurea%20magistrale%20che%20possono%20essere%20inseriti%20nei%20piani%20di%20studio%20della%20Laurea%20Triennale-%202020-2021%20-%206%20novembre%202020.pdf


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

- Biologia ed ecologia delle alghe B029617 
- Neurofisiologia B029629 
- Elementi di Etologia con laboratorio B16148
- Microbiologia ambientale B029624 
- Sistemi vegetali per il risanamento 

ambientale B029621 
- Ecologia Marina Applicata B029625

→ dal curriculum Biologia dell'Ambiente e del 
Comportamento
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Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Quali insegnamenti posso mettere nel piano di approvazione automatica?

- Biotecnologie applicate a cellule 
eucariote con laboratorio B029079 

- interazioni biomolecolari: metodi in silico 
ed in vitro B015921 

→ da Biotecnologie Molecolari 

*Per maggiori informazioni consultare la seguente tabella 

https://www.biologia.unifi.it/upload/sub/2020/Annunci/Insegnamenti%20della%20Laurea%20magistrale%20che%20possono%20essere%20inseriti%20nei%20piani%20di%20studio%20della%20Laurea%20Triennale-%202020-2021%20-%206%20novembre%202020.pdf
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Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

- Scienza della vegetazione e conservazione e gestione delle risorse vegetali B029165
- Invasioni biologiche B024593
- Didattica della Biologia B029159
→ dal curriculum Scienze della Natura e dell’uomo

- Paleontologia B006617
- Storia delle Scienze Naturali B006606
→ da Scienze Naturali 

- Astrobiologia B016314 
→ da Scienze Fisiche e Astrofisiche
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Fisiche e Naturali

Quali insegnamenti posso mettere nel piano di approvazione automatica?

*Per maggiori informazioni consultare la seguente tabella 

https://www.biologia.unifi.it/upload/sub/2020/Annunci/Insegnamenti%20della%20Laurea%20magistrale%20che%20possono%20essere%20inseriti%20nei%20piani%20di%20studio%20della%20Laurea%20Triennale-%202020-2021%20-%206%20novembre%202020.pdf


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

Le coorti che prevedono la compilazione del piano online sono 
2017/2018
2018/2019 
2019/2020 

Dovrai compilare il piano cartaceo secondo le modalità riportate 
nella slide 7.
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Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Quali coorti
prevedono la 

compilazione del 
piano online?

Se non faccio 
parte delle coorti 

precedenti?



Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

A partire dal secondo anno

Lo studente può inserire un totale di 12 CFU tra i “corsi a scelta”. La 

selezione degli esami della scelta libera può essere effettuata sulle 

attività consigliate dal Corso di Laurea nella Guida dello Studente per la 

relativa coorte, oppure sull’intera offerta di Ateneo.

Scuola di 

Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali

Quando posso 
presentare il 

piano di studi?

Quanti CFU posso 
inserire?



Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

-Per gli studenti interessati ad iscriversi  alla  Laurea Magistrale in Biologia  

Molecolare e Applicata, indirizzo biosanitario e della Nutrizione, è consigliato 

l’esame di Anatomia umana (BIO/16)‐6 CFU (Corso di Laurea Magistrale in BMA)                                                                           

-Per gli studenti interessati all’accesso all’insegnamento di Matematica e Scienze 

nella Scuola secondaria di I° grado (classe di concorso A‐28, ex 59/A) consultare la 

lista sulla guida dello studente 

Il Consiglio di Corso di Studio si riserva di verificare tale coerenza e
di accettare il tuo piano di studio.
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Quali corsi sono 
suggeriti?

Chi verifica la 
coerenza e 
accetta il 

piano? 

https://www.scienze.unifi.it/upload/sub/guide/2021/guida%202020_21_1_8.pdf


Scuola di

Scienze Matematiche  

Fisiche e Naturali

Santini Giacomo
Gonnelli Cristina 
Fani Renato  
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Chi sono i 
referenti per la 
valutazione del 

piano? 

https://www.unifi.it/cercachi-per-4135.html
https://www.unifi.it/cercachi-per-4880.html
https://www.unifi.it/cercachi-per-3516.html

