FAQ alla compilazione piani di studio Laurea Specialistica/Magistrale
Domanda

Risposta

Lo scorso anno ho inserito un esame che non ho NO, ogni esame va inserito una sola volta.
ancora sostenuto. Lo devo ri-inserire nel piano
di quest'anno ?
Posso anticipare esami del II anno?

Si, ma solo dopo aver riempito il primo anno.
Altrimenti il piano passa automaticamente in
autonomo con inevitabili lungaggini per la sua
approvazione. Per chi inizia a Marzo è
consigliabile compilare solo il secondo semestre
fare un piano annuale a Settembre.

Che differenza c'e' tra un esame autonomo e uno Un esame inserito come autonomo è un esame
in sovrannumero ?
effettivo, che rientra nel computo dei crediti utili
per la Laurea e va quindi superato per
conseguire il titolo. Un esame in sovrannumero
rimane nella sua carriera ma non conta ai fini
della Laurea, della media,etc., etc.
Ho già inserito nel piano (come esami effettivi) i NO.
crediti sufficienti a laurearmi, ma non ho
superato tutti gli esami. Devo ripresentare il
piano ?
Quando posso fare i cambiamenti
soprannumero/effettivo o vice-versa?

Tali cambiamenti posso essere effettuati
liberamente solo alla presentazione annuale del
piano (a settembre). Al II semestre e’ consentito
effettuare tali passaggi solo per gli insegnamenti
del corrente anno accademico.

Ho già inserito nel piano i crediti sufficienti a
laurearmi, ma voglio fare solo un cambio
sovr./effettivo. Devo ripresentare il piano ?

SI. Se il cambiamento avviene alla
presentazione dei piano del I semestre deve
pagare parte della tassa di iscrizione.

Ho inserito tutti i 120 crediti utili per la Laurea,
ma al momento del salvataggio il sistema mi
chiede di inserire ulteriori crediti. Come posso
fare?

Verifichi di aver contato correttamente i crediti.
Prima di procedere al salvataggio elimini i segni
di spunta dalle righe del piano in cui compare
'insegnamento da definire'.

Il sistema mi propone dei numeri d'ordine che
avevo già riempito l'anno prima. E' corretto?
Come posso fare ?

Il sistema ri-attribuisce i numeri d'ordine da un
anno con l'altro, autonomamente. Spesso il
sistema sbaglia in presenza di un insegnamento
inserito come autonomo, ma non
necessariamente solo in questo caso.
Quando ciò avviene, si comincia con l'inserire
gli esami mancanti nei numeri d'ordine residui.
Quando la cosa non e' piu' possibile utilizzare
l'opzione 'inserisci esame in autonomo'.

