Guida alla
compilazione
del Piano di studi
Corso di laurea triennale in:
“Scienze Naturali”

Cos'è il Piano di Studi?

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 .

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

Dal 16 novembre al 14 dicembre 2020.

Piano di Studi Online

Se il tuo Corso di Studi e la tua Coorte SONO presenti
nella seguente tabella.
Fanno eccezione le seguenti tipologie amministrative:
corsi di studio o coorti per i quali non è prevista la
presentazione on-line per questo Anno Accademico;
passaggi/trasferimenti/abbreviazioni di carriera
piani di studio individuali già approvati;
laureandi con il piano di studi cartaceo già presentato.

Piano di Studi cartaceo

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

Come presento
il Piano di studi?

1. Se il Piano di studi è Online, mediante il nuovo
servizio Online;
2. Se il Piano di studi è Cartaceo, devi richiedere il
modulo cartaceo, utilizzando la propria e-mail
istituzionale, all’indirizzo email scienze.pianistudio(AT)unifi.it.

Una volta compilato e scansionato, il piano di studi
va caricato sull’apposito modulo google.

In caso di rifiuto del piano,
come procedo?

Sono un laureando, posso
richiedere una procedura
straordinaria di modifica
del piano?

Verrà disposta una successiva finestra temporale di
ricompilazione per poter
presentare un nuovo piano di studio dal 15 al 28
dicembre 2020.

Sì.
Puoi chiedere la variazione straordinaria del piano
compilando e firmando l’apposito modulo, allegando
la stampa dell’ultimo piano di studi approvato da GCS,
e inviandolo per mail alla Segreteria Studenti
all’indirizzo informa.studenti(AT)unifi.it.

Che tipologia di piano di studi devo presentare?

Piano di studi Online

Per le coorti:
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Piano di studi Cartaceo

Le coorti di anni diversi
e se appartieni alle tipologie amministrative escluse
dalla compilazione del piano Online.

Quale piano di studi
prevede il mio CdS?

Per questo CdS, al III anno, è prevista la presentazione del
piano di studi standard: una tipologia di piano di studi che
richiede la valutazione e l’approvazione da parte della
commissione.
Oltre ai corsi obbligatori nel piano di studi dovranno infatti
essere indicate le attività “a scelta autonoma” dello
studente per un totale di 12 CFU.

Tra quali attività posso
scegliere

Gli insegnamenti a libera scelta possono essere selezionati fra i corsi del CLM in Scienze della Natura e
dell’Uomo, CL in Scienze Biologiche, CLM in Biologia Molecolare e Applicata, CL in Scienze Geologiche,
CLM in Scienze e Tecnologie Geologiche, e fra tutti
gli insegnamenti dei Corsi di Laurea della Scuola di
Scienze MFN o presenti nell’offerta formativa di
Ateneo.

*La scelta di tali attività è libera purché coerente con il progetto formativo ai sensi dell’art. 10
comma 5 a) del DM 22/10/2004 n. 270.

Chi verifica la coerenza e
accetta il piano?

Il consiglio del Corso di Laurea si riserva di verificare tale
coerenza e di accettare il tuo piano di studi.

Chi sono i referenti per la
valutazione del piano?

Benesperi Renato
Dapporto Leonardo
Viciani Daniele

Per gli studenti che non
hanno presentato il piano
di studio per l'anno
accademico 2019/2020

Altre finestre temporali:
- Presentazione piani di studio: 23 marzo 2020 - 10
aprile 2020
- Ricompilazione (per piani respinti): 11 aprile - 21
aprile 2020
- Valutazione lato docenti: 23 marzo 2020 - 30 aprile
2020

