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PERIODO DI PRESENTAZIONE : dal 15/10/2021 al 20/11/2021 
 
 

La compilazione del piano di studi verrà effettuata con modalità on-line. Gli 
studenti potranno accedere autonomamente da un qualsiasi computer connesso ad 
Internet. Le pagine per la compilazione saranno raggiungibili dalla sezione 
“AVVISI” del sito web 

 
http://www.dsfuci.unisi.it 

 
 
oppure dal seguente indirizzo web: 

https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do 
 

Dal momento che lo studente avrà avuto accesso alla pagina web, NON 
DOVRÀ IN NESSUN CASO UTILIZZARE i pulsanti avanti e  indietro del 
browser altrimenti il piano di studio potrebbe non essere salvato 
correttamente. 
Appena lo studente si sarà connesso alla pagina web, si presenterà la seguente 
schermata dove dovrà scegliere l’opzione “Login” e quindi inserire la propria 
username e password nell’apposito spazio e premere invio. 
Qualora lo studente non si ricordi la password dovrà rivolgersi all’HELP DESK 
di Ateneo (tel. 0577.235000 –  helpdesk@unisi.it) 
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Se le credenziali sono corrette si aprirà la seguente schermata dove lo studente 
dovrà cliccare sulla voce di menù “Piano di studio”. 
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Si aprirà una nuova finestra e lo studente dovrà cliccare sul pulsante “Nuovo 
Piano”: 
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Si aprirà una nuova finestra con 4 pulsanti, si dovrà cliccare nell’ultimo 
“Prosegui compilazione piano carriera”. 
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A questo punto inizierà la vera e propria compilazione del piano di studio. 
Lo studente dovrà procedere alla compilazione una schermata dopo l’altra fino al 
termine, leggendo con attenzione le istruzioni successive e attenendosi alle 
indicazioni delle “regole”. 
Per confermare una scelta relativa a un determinato insegnamento occorre cliccare 
sul pulsante “Regola succ.”. 
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Nella compilazione del piano di studio potranno presentarsi le seguenti opzioni: 
1) regole obbligatorie: trattandosi di insegnamenti obbligatori, sono già 

“spuntati” e lo studente deve solo premere sul pulsante “Regola Succ.”. 
2) regole di scelta: trattandosi di “rose” di insegnamenti opzionali, dove 

viene indicato di scegliere esattamente “X attività su Y” o “X crediti su 
Y” , lo studente dovrà inserire la “spunta” sugli insegnamenti che intende 
sostenere e quindi procedere alla regola successiva 

 



8  

Qualora siano presenti insegnamenti “modulari” (A e B) una volta effettuata la 
scelta anziché passare alla regola successiva il programma mostrerà i moduli di 
cui è composto l’insegnamento. In questo caso premere su “Ok” per procedere. 
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Per i 12 cfu di insegnamenti a libera scelta, lo studente deve prima cliccare su 
“Aggiungi attività ”. Deve poi entrare in uno o più corsi di laurea attivati dal 
Dipartimento e “spuntare” o un insegnamento da 12 cfu o due insegnamenti da 6 
cfu funzionali al proprio progetto didattico. 

 



10  

Quando la compilazione del piano sarà terminata verrà mostrata la seguente 
schermata dove lo studente: 

1) potrà stampare il piano con l’apposito pulsante “Stampa Piano”; 
2) dovrà confermare il piano con l’apposito pulsante “Conferma 

Piano”. Durante il periodo 15/10/2021-20/11/2021 lo studente può sempre 
rientrare nel sistema per effettuare modifiche al piano di studio già compilato. Alla 
scadenza del 20/11/2021 il piano di studio sarà acquisito, trasmesso al Comitato 
per la didattica per l’approvazione e poi registrato dall’Ufficio Studenti e 
Didattica. 
Qualora il piano non fosse confermato non sarà salvato dal sistema e quindi 
non sarà acquisito dall’Ufficio Studenti e Didattica. 
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Per concludere la procedura lo studente dovrà effettuare il “Logout” scegliendo 
l’apposita voce di menù a sinistra. 

 

 
 
 
 

 

 


