
                     
 
 
 
   

         

UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA – CAMPUS DI AREZZO 

Campus del Pionta – V.le Luigi Cittadini, 33 - 52100 Arezzo 
didattica.campusarezzo@unisi.it · tel. +39 0575926238 – 211 – 217 – 218 - 262 · PEC rettore@pec.unisipec.it 1 

               
Linee guida - Compilazione dei piani di studio online 2021-2022 

 
 

LAUREA TRIENNALE 
 

Tipologia 
studente 

Anno 
immatricolazione 

Periodo 
compilazione 
piano di 
studio 

Compilazione  Nota  

Immatricolati 
al primo anno 
dei Corsi di 
laurea 

2021-2022 

dal  
15-10-2021 
al 
20-11-2021 

Gli studenti devono compilare solo il 
primo anno del piano di studio 

Gli studenti in corso che nella 
segreteria online, nella sezione 
Piano di studio, hanno come 
Tipo Piano: Piano individuale, 
dovranno prendere un 
appuntamento per la 
compilazione scrivendo 
all’indirizzo e-mail 
didattica.campusarezzo@unisi.it  

Iscritti ad anni 
successivi al 
primo dei 
Corsi di laurea 

2020-2021 
Gli studenti devono riselezionare gli 
esami del primo anno e compilare il 
piano di studio per il secondo anno 

2019-2020 

Gli studenti devono riselezionare gli 
esami del primo e secondo anno e 
compilare il piano di studio per il 
terzo anno 

 
LAUREA MAGISTRALE 

 
Tipologia 
studente 

Anno iscrizione Periodo 
compilazione 
piano di studio 

Compilazione  Nota  

Iscritti ai 
Corsi di 
laurea 
magistrale 
 

2021-2022 

dal  
25-10-2021 
al 
15-01-2022 

Gli studenti devono compilare solo il 
primo anno del piano di studio 

Gli studenti in corso che nella 
segreteria online, nella sezione 
Piano di studio, hanno come 
Tipo Piano: Piano individuale, 
dovranno prendere un 
appuntamento per la 
compilazione scrivendo 
all’indirizzo mail 
didattica.campusarezzo@unisi.it 

2020-2021 
Gli studenti devono riselezionare gli 
esami del primo anno e compilare il 
piano di studio per il secondo anno 

 
STUDENTI FUORI CORSO 

 
Studenti fuori 
corso  

Gli studenti fuori corso iscritti all’a.a. corrente possono effettuare modifiche al piano di studio, purché 
compatibili con l’Offerta formativa, solo su motivata richiesta da presentare al Comitato per la 
Didattica entro le previste scadenze. Il modulo “Richiesta variazione Piano di studio”, da presentare presso 
l'Ufficio Studenti e Didattica o da inviare tramite e-mail all’indirizzo didattica.campusarezzo@unisi.it, sarà 
opportunamente valutato dall’organo preposto. 
E’ comunque garantita agli studenti la possibilità di sostenere esami, già presenti nel piano di studio e non più 
attivi, con una apposita commissione. Gli interessati dovranno mandare una e-mail di richiesta all’indirizzo: 
didattica.campusarezzo@unisi.it 
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         Per tutti gli studenti sarà inoltre prevista una finestra, per eventuali modifiche, dal 7 al 21 marzo 
2022 per le lauree triennali (modalità cartacea) e dal 1° al 31 marzo 2022 per le lauree magistrali 
(modalità cartacea); 
 
In questo periodo gli studenti potranno effettuare modifiche, purché compatibili con l’Offerta formati va, solo su 
motivata richiesta da presentare al Comitato per la Didattica. Il modulo “Richiesta variazione Piano di studio”, da 
presentare presso l'Ufficio Studenti e Didattica o da inviare tramite e-mail all’indirizzo didattica.campusarezzo@unisi.it, 
sarà opportunamente valutato dall’organo preposto. 
 
         Gli studenti in trasferimento o iscritti con recupero di una carriera pregressa ad un anno successivo al primo, 
verranno contattati dall’Ufficio Studenti e Didattica per la compilazione del piano di studio. 
 
 
 

PROCEDURA ONLINE 
 
Gli studenti potranno accedere autonomamente da un qualsiasi computer all’applicazione per la 
compilazione del Piano di studi partendo dalla sezione AVVISI della Home Page del sito web 
http://www.dsfuci.unisi.it  
Sarà necessario utilizzare nome utente e password assegnati all’atto dell’immatricolazione 
 
 

 
 
 

Per ulteriori informazioni scrivere all’Ufficio Studenti e didattica: didattica.campusarezzo@unisi.it 
 


