
Per gli studenti di Scienze Biologiche 1° anno 

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDIO 
 
Il piano di studi rappresenta il documento che contiene l’elenco di tutti gli insegnamenti di cui lo studente 
deve sostenere esame al fine di poter conseguire il titolo accademico. Il Piano ufficiale degli Studi è possibile 
visualizzarlo nel Regolamento Didattico del corso di laurea al seguente link: 
http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/l-13/regolamento-didattico 
per gli immatricolati in quest’anno accademico, il Piano di Studio è il seguente: 

 



In tale Piano di Studio, la maggior parte delle attività previste sono definite preventivamente dal Corso di 
Laurea (insegnamenti obbligatori). Alcune attività sono invece definite dallo studente (Insegnamenti a Scelta 
dello Studente). Per tale motivo, il Piano di Studio non è automaticamente caricato nella carriera degli 
studenti immatricolati ma è necessario che ogni studente, dal proprio portale studente, completi il piano di 
studio con le informazioni di propria competenza. 

In dettaglio, lo studente al momento della sua prima iscrizione, quando compila il proprio Piano di Studio 
deve inserire: 

- l’insegnamento di “Anatomia Umana” dal gruppo opzionale A 
- l’attività “Conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro: professione Biologo” tra le ulteriori 

attività 
- la voce “attività a scelta dello studente” di 12 CFU (per adesso non occorre specificare quale attività 

volete fare, questo lo inserirete quando vi iscriverete al terzo anno. Al terzo anno sono infatti previste 
le attività a scelta) 

- la voce “Tirocinio curriculare” di 4 CFU 

Nelle pagine seguenti sono descritte le operazioni che occorre fare per poter compilare e presentare in modo 
ottimale il proprio Piano di Studio. E’ infatti obbligatorio formalizzare una prima versione del proprio piano 
di studi (quello da presentare quando ci si immatricola), al fine di verbalizzare gli esami che sosterrete. Il 
portale studente infatti, riporterà gli esiti dei vostri esami anche sul piano di studi. 

ISTRUZIONI per la compilazione e presentazione del Piano di Studio 

1) Selezionare la funzione “Piano di Studi” dal gruppo funzioni “Carriera” 

 



2) Cliccare sul tasto “+” Nuovo piano di studi curriculare per Scienze biologiche regolamento 2020/2021 
(apparirà una schermata che contiene tutti gli insegnamenti obbligatori che risulteranno 
preselezionati; 

3) Scorrere la pagina dall’alto verso il basso fino alla consultazione del gruppo opzionale A. Flaggare il 
checkbox accanto all’insegnamento di Anatomia Umana (senza flaggare altri insegnamenti); 

 
4) Continuare a scorrere la pagina verso il basso, fino a consultare la sezione Ulteriori attività. Flaggare 

il checkbox accanto a “conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” 

 
5) Continuare a scorrere la pagina verso il basso, fino a consultare la sezione Insegnamenti a scelta e 

cliccare sul tasto + 

 
Successivamente selezionare checkbox accanto ad “attività a scelta dello studente” e 
successivamente cliccare su “aggiungi selezionati”  

 
6) Infine scorrere la pagina verso il basso, fino a consultare la sezione “Tirocinio” 

 
Flaggare checkbox accanto a “Tirocinio curriculare”  
 



Se tutte le scelte sono state inserite correttamente, il contatore di cfu (collocato in alto a destra dello 
schermo) riporterà un conteggio totale di 180 cfu. 
 

 
 
Se visualizzerete questo totale, potrete procedere cliccando sul pulsante  

 
 
Qualora non apparirà sulle Vostre pagine questo tasto e in alternativa il sistema Vi propone il 
seguente tasto: 

 
 

eseguite un salvataggio in bozza del vostro piano  ed inviate una mail a: 
biomlg.didattica@unict.it (specificando: nome, cognome e numero di matricola). 
 
 

 


