
Procedura di COMPILAZIONE PIANO DI STUDIO ONLINE 

PER GLI STUDENTI CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI: Si raccomanda di 

compilare il piano di studi solo dopo aver ricevuto risposta del riconoscimento da parte della commissione. 

Dopo il login con le credenziali personali di Ateneo, si visualizza la schermata con i dati generali relativi alla carriera in oggetto  

 



Dal menù si clicca su Piano di studio e sulla voce Piano Carriera, quindi sul pulsante Nuovo Piano 

 

Si arriva alla schermata che presenta il percorso da scegliere per la compilazione del piano, differenziati tra chi abbia o meno 

avuto il riconoscimento crediti da carriere pregresse: si seleziona lo schema di piano e click su OK 

 



Questa pagina è riferita al manifesto degli studi per i corsi di laurea e laurea magistrale, può essere ignorato e si fa click su 

Prosegui compilazione Piano Carriera 

 



Si arriva alla scelta delle attività didattiche, da sostenere e/o riconosciute, da inserire nel proprio piano di studio. 

          Ogni regola contiene le istruzioni relative alla compilazione del piano, si raccomanda di leggerle molto attentamente  

ESEMPIO 1 

 



ESEMPIO 2 



Dopo ogni scelta, andando avanti nella compilazione, le Attività didattiche che compongono il piano saranno riportate via via 

nel riquadro in basso, dopo la voce “Attività già inserite”, “Attività didattiche – Anno di Corso 1” 

 



Al termine della compilazione sarà presentato il riepilogo globale delle attività inserite nel libretto studente in base alle scelte 

effettuate nel corso della procedura: se è tutto corretto è possibile terminare la compilazione con il pulsante Conferma piano 

oppure ritornare indietro nella compilazione con il pulsante Regola Prec. 

 



Dopo aver confermato il Piano il sistema presenta questo messaggio: 

 

 



È possibile ripetere la procedura di compilazione del piano effettuando scelte diverse relative alle Attività formative da 

inserire nel piano di studi: clicca su Piano di studio e sulla voce Piano Carriera, quindi sul pulsante Modifica Piano 

 

 

 



Si riparte dalla schermata che presenta il percorso da scegliere per la compilazione del piano, differenziati tra chi abbia o 

meno avuto il riconoscimento crediti da carriere pregresse: si seleziona nuovamente lo schema di piano e si va avanti con un 

click su OK 

 

Se una delle regole non viene rispettata, il sistema restituirà un errore simile a quello dell’esempio 

 

**RICORDA BENE: DEVONO ESSERE ACQUISITI ALMENO 6 CFU IN ALMENO TRE DEI QUATTRO AMBITI PREVISTI DALLA 

NORMATIVA.** 

Le Attività didattiche da sostenere invece possono essere frequentate e sostenute SOLO da 6 cfu. 

E' vivamente consigliato andare a dichiarare l'intenzione di frequentare o meno i corsi e in quale sede, Siena o Arezzo, 

all'indirizzo  http://pf24.unisi.it , utilizzando le credenziali di Ateneo per il login. 

 

http://pf24.unisi.it/

