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GESTIONE INFORMATICA DEI PIANI DI
STUDIO

SCOPO

Il documento descrive le istruzioni operative relative ad attività istruttorie e preparatorie finalizzate alla registrazione
dei piani di studio nelle carriere degli studenti che differiscono per modalità di presentazione nelle varie Facoltà.
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DESCRIZIONE

Procedimento

Istruzioni operative

Facoltà di Lettere e Filosofia

Gli studenti iscritti ai CdS Triennali della Facoltà di Lettere e Filosofia
che non chiedono convalide di esami da precedente carriera sono tenuti
ad effettuare la compilazione e/o variazione del Piano di studi on line.
Nella procedura di compilazione on line non è previsto un controllo da
parte dei CdS sui piani dei singoli studenti in quanto l’approvazione sui
dati, regole e i parametri utilizzati nella procedura stessa avviene a
priori dai CdS.

Presentazione piani di studio con
modalità online riservata ai Corsi di
Laurea triennali

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
• STUD_BCK provvede all’aggiornamento annuale dei piani online nel
sistema informatico Web-GISS; in pratica attiva i piani dei nuovi corsi
con i relativi curricula e definisce:
o I PARAMETRI applicabili ai piani dell’intero corso (quali
piani possono essere modificati, quali studenti iscritti
agli anni successivi al 1° possono modificare il piano,
eventuale cambio indirizzo, piani selezionabili,
anticipabilità e posticipabilità esami, anno di riferimento
nella modifica e presentazione piano)
o LE REGOLE differite per ogni singolo piano (gestione
insegnamenti gruppi, crediti intero piano, crediti per
anno di corso, finestre temporali, crediti per TAF, crediti
per ambito, propedeuticità, gruppi nascosti, gestione
insegnamenti di lingua).
• STUD_BCK provvede quindi ad effettuare diversi test in un
ambiente di prova onde prevenire eventuali problemi nella
compilazione da parte degli studenti;
• STUD_BCK redige le istruzioni per la compilazione dei piani online
con le relative scadenze che SEG_PRES comunica direttamente agli
studenti interessati per posta elettronica.
• Lo studente quindi accede al sito dell’Università per la compilazione
del proprio piano ed è tenuto tramite questa procedura ad effettuare
la scelta del curriculum, degli esami opzionali e dei crediti liberi;
• STUD_BCK effettua la eventuale assistenza e risoluzione problemi
tramite reperibilità telefonica o con posta elettronica (a tale scopo
viene utilizzata una apposita casella di posta);
• STUD_BCK controlla l’andamento della procedura ed effettua
eventuali controlli sui singoli piani tramite il collegamento al
Monitoring di DBGISS.
• Alla scadenza del periodo utile STUD_BCK in collaborazione con
Kion Cineca effettua un controllo sui piani non conformi e provvede
ad inviare una mail di sollecito agli studenti sospesi.
• KION CINECA ribalta a questo punto da DBGISS a GISS i piani
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modulo cartaceo riservata ai Corsi di
Laurea Magistrali
Facoltà di Economia

conformi e STUD_BCK effettua un controllo generale finale sul buon
andamento della procedura e sui dati scartati.
• STUD_BCK infine provvede a verificare il motivo degli scarti finali ed
effettua il recupero dei piani scartati per motivi non imputabili allo
studente.
Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale presentano un piano di
studi in forma cartacea che viene controfirmato per approvazione prima
della presentazione dai docenti incaricati al controllo dei piani di studio.

Non è prevista alcuna presentazione da parte degli studenti in quanto i
piani di studio sono di tipo statutario e predeterminati dalla Facoltà;
possono eventualmente presentare richiesta al CdS di sostenimento
esami fuori Facoltà.
Per gli studenti immatricolati al Corso Triennale a.a. 2009/2010 è
prevista la scelta del curriculum in modalità online o in forma cartacea.

Facoltà di Ingegneria

Gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale devono effettuare la scelta del
curriculum online.
Gli studenti iscritti ad un qualsiasi corso di laurea che vogliono
effettuare una sostituzione di insegnamento devono presentare
domanda al Consiglio di corso di laurea in forma cartacea.

