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PIANO DI STUDI: COSA È 

Il piano di studi è l'insieme delle attività che devi sostenere per poterti 

laureare. È composto da attività/insegnamenti: 

- Obbligatori (non modificabili né eliminabili); 

- Opzionali che puoi scegliere tra quelli indicati “in alternativa” tra 

loro, all’interno di liste prefissate; 

- A scelta dello studente che puoi scegliere in base a quanto stabilito 

dai Regolamenti dei corsi di Laurea del Dipartimento come di 

seguito riportato.  

Il piano di studi on line mostra, ad una ad una, tutte le regole da rispettare 

e, per ciascuna di esse, le attività didattiche che puoi/devi scegliere 

nell’ambito della regola stessa. 

La compilazione deve avvenire entro i termini stabiliti annualmente, 

accedendo con le tue credenziali di Ateneo al SOL-Servizi On Line 

(https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do) 

A tal fine è importante che tu consulti la Guida alla compilazione del 

Piano di Studi (https://www.unipg.it/files/pagine/22/guida-pianionline.pdf) 

Tutti gli insegnamenti selezionati nella compilazione del piano on line, 

dopo la conferma definitiva, compariranno nel libretto on line. 

Nel piano on line NON È POSSIBILE 

- Inserire esami previsti in anni di corso successivi a quello di 

frequenza (es: esami del terzo anno, se si è iscritti al primo);  

- Indicare come “esame a scelta” un modulo di un insegnamento 

suddiviso in più “parti” (=moduli); 

- Anticipare esami previsti in anni di corso successivi a quello di 

iscrizione; 

- Inserire stage e workshop. 

Per i primi tre casi devi recarti presso l’ufficio carriere studenti del Polo di 

Ingegneria (www.unipg.it/didattica/segreterie-studenti), mentre per gli 

https://studenti.unibo.it/
https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.unipg.it/files/pagine/22/guida-pianionline.pdf
http://www.unipg.it/didattica/segreterie-studenti
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stage devi seguire le indicazioni per l’attivazione che trovi nel sito del 

DICA http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita 

 

DEVI COMPILARE IL PIANO ON LINE SE: 

 sei uno studente immatricolato ad un corso di studio DM 270/04 a 

partire dall’a.a.2017/2018  

 sei uno studente regolarmente iscritto al corrente anno accademico 

 

Nella compilazione del piano è possibile visualizzare e selezionare solo gli 

insegnamenti relativi all’anno di corso o degli anni di corso già 

frequentati: 

- studente iscritto al 1° anno: solo gli insegnamenti del primo anno di 

corso; 

- studente iscritto al 2° anno: gli insegnamenti del primo e del secondo 

anno di corso; 

- studente iscritto al 3° anno: gli insegnamenti di tutti gli anni di corso 

(altrimenti non sarà possibile iscriversi agli appelli di tali insegnamenti). 

 

NON PUOI COMPILARE IL PIANO ON LINE SE: 

 sei uno studente con iscrizione non attiva/non regolare al corrente 

Anno Accademico, 

 sei uno studente iscritto fuori corso; 

 sei uno studente che chiede un piano individuale; 

 sei uno studente con iscrizione part-time (30 CFU); 

 sei uno studente che ha chiesto un passaggio di corso o un 

trasferimento da un altro Ateneo e sei in attesa della delibera del 

Consiglio di corso di studio.  

In tutti questi casi devi recarti presso l’Ufficio Carriere Studenti del 

Polo di Ingegneria. 

 

  

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita
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TIPOLOGIE DI PIANO DI STUDIO ON LINE 

 

APPROVATO: è un piano costituito da esami obbligatori, lista di esami 

opzionali ed esami a scelta consigliati dal corso di studio. 

Se scegli questo piano di studi, alla fine della compilazione on line devi 

effettuare in successione le operazioni di: 

1. Conferma Piano 

2. Conferma Definitivamente 

 

disponibili tramite gli appositi pulsanti. 

 

Una volta che il piano on line è stato confermato definitivamente, gli 

insegnamenti vengono inseriti automaticamente nel libretto on line. 

 

PROPOSTO: è un piano di studi che puoi personalizzare proponendo 

come “esame a scelta” un insegnamento offerto nell’Ateneo, ma non 

indicato dal Corso di Studio.  

Se scegli questo piano di studi, alla fine della compilazione on line, dopo 

averlo confermato definitivamente, il tuo piano passa alla verifica e 

all’approvazione da parte del Corso di Laurea.  

Dovrai quindi attendere l’approvazione per visualizzare nel libretto gli 

insegnamenti. 

Nel caso in cui il piano di studio presentato fosse respinto dalla 

commissione, potrai compilarne uno nuovo. 
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ATTIVITÀ A SCELTA 

Di seguito trovi alcune indicazioni specifiche per i corsi di laurea del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. 

 

INGEGNERIA CIVILE triennale: Piano di Studio Approvato 

Le attività a scelta, complessivamente, devono raggiungere la soglia 

minima di 12 cfu (N.B: nel piano sono indicati più crediti per darti la 

possibilità di fare delle combinazioni). 

Puoi quindi scegliere:  

- di sostenere uno o più esami opzionali che non hai sostenuto; 

- di sostenere uno o più esami erogati nei corsi di laurea dei 

Dipartimenti di ingegneria Civile ed Ambientale e Ingegneria. Sono 

consigliati, in particolare: 

Storia dell’Architettura 1; Architettura e Composizione 1; Storia 

dell’Architettura 2; 

Organizzazione del Cantiere; Tecniche della rappresentazione; Economia 

ed estimo civile; Laboratori 1. 

Se effettui la tua scelta tra uno degli insegnamenti di cui sopra, il tuo 

piano di studi viene automaticamente approvato, direttamente con la 

procedura on line. 

Puoi effettuare uno stage come attività a scelta ma non lo puoi inserire 

nel piano on line. In questo caso devi seguire le indicazioni per 

l’attivazione dello stage che trovi nel sito del DICA 

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita 

 

  

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita
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DESIGN: Piano di Studio Approvato 

Le attività a scelta, complessivamente, devono raggiungere la soglia 

minima di 12 cfu (N.B: nel piano sono indicati più crediti per darti la 

possibilità di fare delle combinazioni). 

Puoi quindi scegliere:  

- di sostenere uno o più esami opzionali che non hai sostenuto; 

(N.B. se vuoi sostenere solo una parte dell’opzionale non sostenuto es. 

principi di accessibilità 3 cfu, devi recarti presso l’ufficio carriere studenti 

del polo di ingegneria) 

- di sostenere uno o più esami erogati nel corso di laurea in Ingegneria 

civile (triennale) e nel corso di laurea in Ingegneria edile - 

Architettura (solo esami previsti nei primi tre anni) e nei corsi di 

laurea del Dipartimento di Ingegneria.  

Se effettui la tua scelta tra uno degli insegnamenti di cui sopra, il tuo 

piano di studi viene automaticamente approvato, direttamente con la 

procedura on line. 

La partecipazione a uno o più workshop organizzati da un docente del 

corso di laurea è riconosciuta ma non può essere inserita nel piano on 

line. Il workshop verrà registrato dalla segreteria studenti a seguito di 

una delibera del Consiglio di Corso di Laurea. 
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INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO: Piano di 

Studio Approvato 

Le attività a scelta, complessivamente, devono raggiungere la soglia 

minima di 9 cfu (N.B: nel piano sono indicati più crediti per darti la 

possibilità di fare delle combinazioni). 

Puoi quindi scegliere:  

- di sostenere uno o più esami opzionali che non hai sostenuto; 

- di sostenere uno o più esami erogati nei corsi di laurea dei 

Dipartimenti di Ingegneria Civile ed Ambientale e Ingegneria. 

Se effettui la tua scelta tra uno degli insegnamenti di cui sopra, il tuo 

piano di studi viene automaticamente approvato, direttamente con la 

procedura on line. 

Puoi effettuare uno stage come attività a scelta ma non lo puoi inserire 

nel piano on line. Devi seguire le indicazioni per l’attivazione dello stage 

che trovi nel sito del DICA http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-

altre-attivita 

  

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita
http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita
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INGEGNERIA CIVILE magistrale 

Le attività a scelta, complessivamente, devono raggiungere la soglia 

minima di 9 cfu (N.B: nel piano sono indicati più crediti per darti la 

possibilità di fare delle combinazioni). 

Puoi optare per il Piano di Studio Approvato e scegliere:  

- di sostenere uno o più esami opzionali che non hai sostenuto; 

- di sostenere uno o più esami erogati nei corsi di laurea magistrale, 

anche a ciclo unico del Dipartimento di ingegneria Civile ed 

Ambientale e nel Dipartimento di Ingegneria.  

Se effettui la tua scelta tra uno degli insegnamenti di cui sopra, il tuo 

piano di studi viene automaticamente approvato, direttamente con la 

procedura on line. 

 

Puoi optare per il Piano di Studio Proposto e scegliere:  

- di sostenere uno tra gli esami attivati da corsi di studio 

dell’Ateneo di Perugia purché coerenti con il percorso di studio.  

- di sostenere uno o più esami opzionali che non hai sostenuto; 

il tuo piano di studi non è automaticamente approvato e viene verificato 

sotto il profilo della coerenza didattica da parte del Coordinatore del Corso 

di Studio.  

N.B. In tutti e due i tipi di piano puoi effettuare uno stage come attività a 

scelta ma non lo puoi inserire nel piano on line. Devi seguire le 

indicazioni per l’attivazione dello stage che trovi nel sito del DICA 

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita 

  

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita
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INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA 

Le attività a scelta, complessivamente, devono raggiungere la soglia 

minima di 21 cfu (N.B: nel piano sono indicati più crediti per darti la 

possibilità di fare delle combinazioni):  

Puoi optare per il Piano di Studio Approvato e scegliere:  

- di sostenere uno o più esami opzionali che non hai sostenuto; 

- di sostenere uno o più esami erogati nei corsi di laurea dei 

Dipartimenti di Ingegneria Civile ed Ambientale e Ingegneria. 

Se effettui la tua scelta tra uno degli insegnamenti di cui sopra, il tuo 

piano di studi viene automaticamente approvato, direttamente con la 

procedura on line. 

 

Dal 2° anno puoi optare per il Piano di Studio Proposto e scegliere:  

- di sostenere uno tra gli esami attivati da corsi di studio dell’Ateneo di 

Perugia purché coerenti con il percorso di studio;  

- e/o di sostenere uno o più esami opzionali che non hai sostenuto. 

Il tuo piano di studi non è automaticamente approvato e viene verificato 

sotto il profilo della coerenza didattica da parte del Coordinatore del Corso 

di Studio.  

N.B. In tutti e due i piani puoi effettuare uno stage come attività a scelta 

ma non lo puoi inserire nel piano on line. Devi seguire le indicazioni per 

l’attivazione dello stage che trovi nel sito del DICA 

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita 

 

http://www.ing1.unipg.it/didattica/stages-e-altre-attivita

