PIANO DI STUDI ON-LINE
GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Area Didattica e Ricerca
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Per procedere alla compilazione è necessario avere rispettato alcuni requisiti: essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e aver
provveduto alla scelta del percorso/curriculum (qualora si sia iscritti ad
un anno di corso in cui è richiesto l’obbligo di effettuare tale scelta).
In sede di compilazione del piano sono proposti soltanto gli insegnamenti
legati alla coorte di appartenenza (n.b. coorte = l'insieme degli studenti
che, in un certo anno accademico, si sono iscritti per la prima volta al Corso
di Studio, identificati dall'anno accademico di immatricolazione)
Nei casi di:
 slittamento di coorte con conseguenti insegnamenti superati non
compresi nelle scelte proposte
 passaggi/trasferimenti/abbreviazioni di carriera
 esami sostenuti in Erasmus
 piani di studio individuali già approvati
la compilazione del piano di studio on-line potrebbe non essere possibile.
In questi casi si consiglia di rivolgersi alla Segreteria Studenti del proprio
Dipartimento.
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LOGIN
Nel Self-studenti https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do clicca su “Login” nel menu
in alto a sinistra
Inserisci nei campi Nome Utente e Password le tue credenziali di accesso al servizio.

IMPORTANTE!
Se non ricordi le tue credenziali, puoi utilizzare sia la funzione “Recupero Password”
sia la funzione “Password dimenticata” presente nel menù di sinistra di ESSE3.

n.b.
puoi avere altre istruzioni alla pagina web:
http://helpdeskesse3.uniss.it/dep/recupero
Password.pdf

PROCEDURA DI COMPILAZIONE DEL PIANO
Cliccare la voce “vai al piano” presente in home page quando il piano è modificabile.

Il sistema mostrerà l’ultimo piano carriera associato e le relative informazioni.

Le informazioni mostrate sono:
 Stato: indica se il piano visualizzato è “Approvato” o in “Bozza”.
 Tipo piano: indica che tipo di piano è stato associato. La descrizione “Piano
standard attribuito d’ufficio (Statutario)” significa che il piano è stato attribuito dagli uffici amministrativi in base alle indicazioni riportate nel Manifesto
degli studi. In caso di piano compilato via WEB comparirà invece l’indicazione
“Piano Standard scelto via WEB”.
 Percorso di studio (quando presente): indica il curriculum o percorso scelto.
 Data ultima variazione: riporta la data a cui risale il piano visualizzato.
 Anno di offerta: riporta a quale anno accademico si riferiscono le informazioni
degli insegnamenti riportati nel piano (in questo caso 2010/11) tenendo conto
della propria coorte di appartenenza.
 Anno di regolamento: è l’anno accademico di coorte (in questo caso 2009).
Per proseguire con la compilazione del piano, cliccare il pulsante “Modifica Piano”
alla fine della pagina.

Nel caso non fosse presente alcun piano approvato, comparirà il pulsante “Nuovo
Piano”.
NOTA BENE: La compilazione/modifica del piano degli studi è possibile solo nei periodi stabiliti dagli organi competenti (Consiglio di Corso di Studi, Dipartimento,
ecc...).

STAMPA DEL MANIFESTO DEGLI STUDI
Sia nel caso di “Modifica Piano” che di “Nuovo Piano” verrà mostrata la seguente
schermata, dalla quale si potrà stampare il Manifesto degli studi, con la possibilità di
sceglierne il livello di dettaglio.

 Stampa Manifesto sintetico: permette di stampare il Manifesto con le stesse
informazioni del “Manifesto Analitico”, ma SENZA le indicazioni inerenti le
Unità didattiche.
 Stampa Manifesto Analitico: permette di stampare il Manifesto degli studi
con l’indicazione delle attività obbligatorie e opzionali suddivise per anno di
corso, riportando anche le informazioni sulle Unità Didattiche laddove siano
presenti più moduli associati all’ attività didattica, il numero dei Crediti Formativi Universitari (CFU), il Settore Scientifico Disciplinare (SSD), il tipo di formazione (di base, caratterizzante, affine, ecc.) e se l’attività didattica deve intendersi statutaria (SI), cioè obbligatoria per tutti gli studenti della coorte.
 Stampa Manifesto raggruppato: produce una stampa del Manifesto sulla quale saranno riportati unicamente la denominazione delle attività didattiche, la
loro distribuzione negli anni di corso e l’associazione alle rispettive regole
(non sono riportate le informazioni su SSD e CFU).
 Per procedere con la compilazione del piano, cliccare l’ultimo pulsante “Prosegui compilazione Piano Carriera”.

SCELTA DEGLI INSEGNAMENTI
Il sistema a questo punto proporrà una serie di regole predefinite per la scelta degli
insegnamenti da inserire nel proprio piano di studi secondo quanto previsto dal Manifesto del Corso di Laurea.
In particolare, occorre prestare attenzione alla descrizione della Regola di scelta, ad
esempio “Attività a scelta - Scegli esattamente 12 cfu tra l’offerta didattica di Ateneo”.
È possibile scegliere tra le attività proposte selezionando la casella posta a fianco
dell’attività didattica, quindi cliccare “Regola succ.” per confermare e proseguire,
“Regola prec.” per tornare alla scelta precedente, oppure saltare totalmente la scelta
delle attività didattiche relative alla regola cliccando, quando proposto il pulsante
“Salta regola”.

Nel caso si scelga anche una sola attività didattica si aggiornerà il valore riportato nel
contatore dei Crediti Formativi Universitari relativo alla SOLA pagina visualizzata. In
caso di scelte multiple legate alla stessa regola, occorre ricordare il numero di CFU inseriti nelle diverse pagine successive per colmare correttamente il numero di CFU richiesti.
ATTENZIONE: l’utilizzo dei pulsanti del browser per tornare alla pagina precedente
e/o a quella successiva potrebbero portare ad errori nella compilazione del piano.
Prima di procedere, quindi, assicurarsi di aver effettuato la scelta desiderata, in maniera tale da poter procedere utilizzando la navigazione proposta all’interno della pagina, tramite i tasti “OK” o, ove previsto, il tasto “SALTA REGOLA”.

Nel caso in cui la casella di scelta sia già selezionata, in corrispondenza di una attività didattica il cui esame sia già stato superato, è possibile deselezionarla per collocare l’attività didattica in un altro raggruppamento.
Qualora si sia ottenuto il riconoscimento di crediti di attività non presenti nell’offerta
didattica, queste saranno proposte dal sistema in aggiunta alle opzioni standard previste dal Manifesto degli studi del Corso di Laurea, a seconda della tipologia di riconoscimento.
Se nel proprio libretto elettronico sono già presenti attività didattiche, queste possono essere inserite nel piano come crediti a libera scelta o all’interno di regole di scelta
che ne prevedono il sostenimento.
Se il Manifesto del proprio Corso di Laurea prevede l’inserimento di attività didattiche scelte dall’Offerta Formativa dell’Ateneo (crediti a libera scelta), saranno mostrare le maschere riportate nelle pagine successive, dalle quali è possibile selezionare le
attività didattiche inserite nei diversi Dipartimenti e Corsi di studio. Occorre ricordare
che è importante selezionare, tra tutti gli insegnamenti disponibili offerti
dall’Ateneo, un insegnamento coerente con il proprio piano di studi, in modo da
costruire un curriculum personale il più possibile logico e conforme.

Una volta terminata la compilazione, sarà visualizzata la pagina relativa al piano appena compilato (in stato BOZZA) con indicazione delle attività obbligatorie e opzionali
scelte.

Nella parte superiore della finestra saranno visualizzate le informazioni relative allo
stato del piano appena compilato, in particolare:
 Stato: BOZZA (cioè di lavoro, quindi non ancora confermato).
 Tipo piano: Piano Standard scelto via web.

A questo punto è possibile confermare il piano, o in alternativa modificarlo tramite
il pulsante apposito e il sistema consentirà di ripetere l’intera procedura di compilazione dall’inizio

CONFERMA DEL PIANO

Dopo aver terminato la compilazione del piano, occorre confermarlo cliccando il pulsante “Conferma Piano”.

A questo punto la procedura sarà conclusa e verrà visualizzato il messaggio di avvenuta registrazione.

Anche dopo avere confermato definitivamente il piano è possibile modificarlo, purché il periodo per la compilazione non sia scaduto.
Una volta scaduto il periodo di compilazione, l’ultimo piano compilato sarà definitivo fino all’eventuale successivo periodo di compilazione.
In caso di difficoltà nell’accesso/utilizzo della procedura è possibile richiedere supporto e/o chiarimenti alla pagina web:
http://helpdeskesse3.uniss.it/ticketEsse3/index.php?a=add.

