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COMPILAZIONE PIANO DI STUDIO LATO STUDENTE: 

 



 

 

 

Lo studente entra nella sua pagina Gomp e dal menù Carriera, Piani di studio ed esami clicca sulla voce Piano di 

Studi 



 

Se lo studente è già iscritto potrebbe avere già in carriera un piano di studi presentato l’anno accademico 

precedente. 



 

 

Qualora il corso comprenda dei curricula lo studente dovrà selezionarne uno dalla tendina: 

Per presentare un nuovo piano di 

studi lo studente deve cliccare sul 

tasto “crea un nuovo piano di 

studi”. 



 

 

Al primo anno abbiamo solo insegnamenti obbligatori, in questo caso non dobbiamo effettuare nessuna scelta. 

Passiamo direttamente al II anno. 



 

 

Al II anno dobbiamo selezionare gli insegnamenti a scelta (attività D) da inserire nel nostro piano: 



 

 

 

Per selezionare l’esame o gli 

esami a scelta, lo studente 

cliccare sulla voce “Scegli un 

insegnamento” 



Per poter selezionare gli insegnamenti a scelta lo studente ha due schermate a disposizione: la prima riguarda 

tutti gli insegnamenti opzionali della sua programmata che non ha scelto in fase di compilazione del piano 

(compresi gli insegnamenti opzionali dell’altro curricula): 

 



La seconda schermata è quella in cui lo studente può andare a cercare un qualsiasi insegnamento erogato 

dall’ateneo, inserendo la denominazione dello stesso: 

 

 

 



Ad esempio un insegnamento di matematica…. 

 

 

 



Una volta selezionato/i gli/l’insegnamento/i lo/i  vedremo comparire nel piano di studi 

 

 

 



Per le attività in F abbiamo un gruppo opzionale, pertanto è necessario selezionare uno degli insegnamenti inseriti 

nel gruppo: 

 

 

 



Una volta compilato il piano dobbiamo verificare che i crediti selezionati siano coerenti con la nostra programmata, 

180 cfu per le triennali e 120 per le magistrali. Per chi ha scelto un corso a ciclo unico i crediti complessivi saranno 

300. 

 

 

Questo è un corso magistrale, dobbiamo  

raggiungere i 120 cfu e successivamente 

cliccare su ABC  per verificare che il piano 

sia corretto. 



Il piano è corretto 

 

 

 



A questo punto lo studente può salvare il piano e inviarlo per la validazione. Lo studente, qualora lo desideri può 

stamparsi il PDF del piano con l’apposita funzione Stampa PDF. 

 

 

 

Lo studente deve salvare il piano 

Successivamente al salvataggio lo 

studente invia il piano per la 

validazione 



Una volta inviato il piano il valutatore lo troverà nella sezione Percorsi Formativi – Visualizzazione e approvazione 

dei percorsi formativi presentati: 

 

 

 



Effettuando la ricerca per corso di laurea, anno accademico  e status  

 

 

 



Il sistema ci elenca gli studenti che hanno inviato il piano di studi.  

 

 

 



Selezionando uno studente possiano visionare il piano e decidere se approvarlo o rifiutarlo con la dovuta 

motivazione. 

 

 

 

 

Cliccare qui se si vuole 

approvare il piano 

inviatoci dallo studente 

Cliccare qui se si 

vuole rifiutare il 

piano inviatoci dallo 

studente 



All’atto della compilazione del piano di studi lato studente potrebbe verificarsi questa eventualità: 

 

 



Il messaggio indica che attualmente non sono aperte le date di presentazione del Set di regole. Lo studente non può compilare il piano di studi fino a quando 

non verranno inserite le date. 

 

 

Se non vengono inserite e 

pubblicate le date lo 

studente non può 

compilare un nuovo piano 

di studi 



Per inserire le date dobbiamo cliccare sulla voce Date di presentazione, cliccare sul simbolo Più, inserire la data di inizio e quella di fine presentazione, cliccare 

sul salvataggio (floppy disk azzurro) e successivamente cliccare di nuovo il salvataggio sul set di regole. 

 

Aggiungi Regola 

Salvataggio 


