
GUIDAMATERIE A SCELTA

Così come indicato nel Regolamento didattico:

PUNTO 4.1
Insegnamenti a scelta:

“Lo studente puo ̀ scegliere liberamente 12 crediti tra tutti gli insegnamenti dell’Ateneo o
qualsiasi tipologia di attivita ̀ formativa organizzata o prevista dall’Ateneo, purche ́ giudicati
coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e non ripetitivi con i contenuti
culturali gia ̀ presenti nel piano di studi. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta le singole
istanze presentate dagli studenti. La scelta dello studente puo ̀ ricadere anche all’interno di
una lista di insegnamenti pre-approvati annualmente dal Consiglio, utilizzando il sistema di
gestione informatizzata della carriera. Per l’acquisizione di tali crediti è necessario il
superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto”.



Criteri per la scelta degli insegnamenti

• Qualora la scelta dello studente venga effettuata all’interno degli insegnamenti attivati nei
corsi di studio afferenti al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A),
questa deve essere circoscritta ai soli Corsi di Laurea attivi nell’Anno Accademico in corso,
con l’esclusione dei Corsi di Laurea Magistrale.

• In base a quanto indicato nel Regolamento didattico di Ateneo, la scelta dello studente non
può ricadere all’interno di un singolo modulo di un Corso integrato di 12 CFU, per il quale è
al momento previsto un esame unico (art. 17, Regolamento didattico di Ateneo, D.R. n. 251
del 25/01/2018).

• La scelta dello studente non può ricadere su insegnamenti con analogo contenuto e
identiche finalità di quelli inseriti nel proprio piano di studi.

• Qualora la scelta dello studente venga effettuata nel secondo periodo didattico, tale scelta
non può ricadere su insegnamenti relativi al primo periodo didattico.



Creazione del Piano di Studio:
passi operativi per la scelta degli insegnamenti.

Il Presidente del Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25)

Prof. Andrea Baglieri

I Rappresentanti degli Studenti 
del Consiglio di CdS

Capace Alessandro
Pitruzzello Maria Flavia

Projetto Francesco
Sipione Anna



Passo 1) Accedere al Portale Studenti (smart_edu)

Passo 2) Cercare la voce Carriera ed entrare su Piano di studi



Passo 3) Scendere in fondo alla pagina relativa al piano di studi

N.B.
Se il piano di studi dovesse superare i 180 CFU, i crediti restanti verranno considerati extra-curriculari e il
piano verrà approvato dal sistema. Nel caso in cui l’approvazione non avvenisse in automatico, rivolgersi
al Presidente del Corso di Studi.

Passo 4) Cercare la voce Crea un nuovo piano di studi

Passo 5) Cliccare sul tasto laterale            



Passo 6) Selezionare il Curriculum d’interesse



Passo 7) Eliminare la voce Insegnamenti a scelta dello studente,
quindi cliccare sul tasto

Passo 8) Successivamente cliccare sul tasto

PASSO 7

PASSO 8



Passo 9) Selezionare gli insegnamenti d’interesse. In elenco sono presenti i corsi
relativi al nostro dipartimento (per selezionare Insegnamenti diversi, vedi Nota in calce).

N.B.
Si tratta di insegnamenti pre-approvati. Nel caso in cui si volesse scegliere un insegnamento al di fuori del
Di3A, cliccare su “esegui una ricerca avanzata su tutti i corsi proposti dell’Ateneo”.
In tal caso la scelta dovrà prima essere approvata dal CdS.



Passo 11) Il Piano di studi creato (composto da insegnamenti obbligatori e
insegnamenti a scelta) dovrà essere inviato

Passo 10) Gli insegnamenti a scelta dovranno configurare in D sotto la voce Attività

N.B.
• Per poter essere inviato, occorre che non ci siano errori. In caso contrario, il sistema vi avvertirà,

specificando anche quali errori sono stati commessi.
• Nel caso in cui non siate sicuri delle vostre scelte, potete momentaneamente salvare il piano in Bozza (in

alto a sinistra) per poi inviarlo in seguito.



Passo 12) Adesso accedendo al Portale, cliccando su Piano di studi, in fondo alla
pagina troverete il piano approvato

Approvato nel Consiglio di Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25) il 15/11/2019


