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Dove trovo le informazioni?

• Pagina web della Scuola -> Scuola ->Didattica -> Piani di Studio

Supporto di tipo:

• Amministrativo: ingegneria.pianistudio@unifi.it 

• Didattico: referente CdS

• Informatico: Servizio Help Desk

Piano di Studio 
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https://www.ingegneria.unifi.it/vp-386-piani-di-studio.html
https://sol.unifi.it/helpmail/helpmail


3

Cos’è? Insieme di tutte le attività formative (insegnamenti,

laboratori, tirocini, test di conoscenza di lingua straniera, prove

finali) che ciascuno studente deve svolgere per conseguire la laurea.

Esso comprende attività obbligatorie e attività a

scelta (insegnamenti a scelta libera) dello studente.

Le attività a scelta sono proposte dallo studente e devono essere

scelte presentando il piano di studio.

Piano di Studio 
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Chi lo presenta? Tutti* gli studenti, generalmente all’inizio del

secondo anno di corso.

Quando? Il piano di studio è presentato nel periodo autunnale e,

SOLO in casi particolari**, nel periodo primaverile (le date

sono disponibili nel sito della Scuola insieme al dettaglio della

modalità di presentazione dei piani di studio per ogni CdL e coorte).

Piano di Studio 

tutti*: vedi dopo

casi particolari**:

- studenti triennali con la domanda in bozza o respinta o annullata

- laureandi triennali  (procedura di urgenza)

- borsisti (qualora rischiassero di perdere il diritto alla borsa).

Redazione PdS 1 luglio 2022

https://www.ingegneria.unifi.it/vp-386-piani-di-studio.html
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Come si presenta?

Online su GCS (regolarmente iscritti AA 2022/2023)

Cartaceo per casi particolari e coorti precedenti al 2020

Piano di Studio 

Quali coorti presentano il piano Online?

2019 (nella presentazione video è erroneamente indicato anche il 2019 che vale solo per MEL e non per GEL)

2020

2021 

https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1qjW2b_WaODO00E-X6JNUko1Gh79yUZHL_u7kDvpNCrrfJw/viewform
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Piano di Studio Online 
da GCS

Piano di studio Approvazione garantita

• la selezione degli insegnamenti a scelta libera e’ effettuata 

unicamente tra gli insegnamenti consigliati dal CdL nella Guida 

dello  Studente relativa alla coorte di immatricolazione

• non richiede la valutazione da parte della commissione, ma solo la 

presa visione

• entra più rapidamente in carriera

Redazione PdS 8 luglio 2022
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Piano di Studio Online
da  GCS

Piano di studio Standard

• richiede la valutazione da parte della commissione

• se è respinto deve essere ripresentato

• entra in carriera solo dopo l’approvazione

• la selezione degli insegnamenti a scelta libera può essere fatta dagli 

insegnamenti consigliati dal CdL nella Guida dello  Studente relativa 

alla coorte di immatricolazione o dall’intera offerta di Ateneo

Redazione PdS 8 luglio 2022
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Piano di Studio Online
da  GCS

Suggerimenti

Al termine della compilazione stampare il pdf del piano e controllarlo (una volta data la 

conferma di presentazione il piano NON è modificabile)!

ATTENZIONE al numero totale di CFU (180 per le lauree triennali), se >180 accertarsi che la 

scelta sia consapevole.

Di norma non vengono approvati piani di studio con più di 186 CFU

Redazione PdS 8 luglio 2022
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Chi NON puo’ presentare il piano Online?

Gli studenti

- di coorti per le quali non è prevista la presentazione on-line

per l’AA corrente

- provenienti da passaggi/trasferimenti/abbreviazioni di 

carriera

- con piani di studio individuali già approvati

- laureandi con piano di studio cartaceo già presentato

Piano di Studio 
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Piano di Studio Cartaceo 

Come si presenta? Compilando il seguente form di Google.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1qjW2b_WaODO00E-X6JNUko1Gh79yUZHL_u7kDvpNCrrfJw/viewform
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Piano di Studio

Laureandi: procedura cartacea di urgenza per modifiche al di fuori dei 

periodi stabiliti dalla Scuola  

• compilare il modulo e inviarlo dalla propria email istituzionale 

all’indirizzo: ingegneria.pianistudio@unifi.it ; oggetto: "Modifica piano di 

studio (sigla del cds) - Laureando«; nel modulo/testo del mail indicare la 

sessione di laurea prevista; allegare il pdf dell'ultimo piano di studio 

approvato
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https://www.ingegneria.unifi.it/upload/sub/Piani%20di%20studio%20/aa%202021-22/Modulo%20per%20presentazione_modifica%20PdS%202021-22_laureandi.docx
mailto:ingegneria.pianistudio@unifi.it
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Piano di Studio

Selezione Insegnamenti a scelta libera: si ricorda che

• le attività formative autonomamente scelte dallo studente 

devono essere coerenti con il percorso formativo. Lo studente 

deve necessariamente spiegare la motivazione della sua scelta 

nel campo note del form on-line o del modulo cartaceo, pena il 

rigetto del piano.

• nella Guida dello Studente relativa alla vostra coorte ci sono gli 

insegnamenti consigliati per un completamento «armonico» 

della preparazione

• gli insegnamenti scelti non devono avere contenuti che si 

sovrappongono con insegnamenti già presenti nel percorso

• gli insegnamenti non possono essere scelti fra quelli obbligatori 

previsti nel piano di studi della laurea magistrale di Ingegneria 

Gestionale (B233)

Redazione PdS 8 luglio 2022
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Cosa accade dopo la presentazione?

• Piano Online Approvazione garantita: entra immediatamente

in carriera dopo la presa visione da parte del referente

• Piano Online Standard: se il piano è OK il referente lo

approva, altrimenti viene respinto (lo studente riceve una mail in

entrambi i casi). Se approvato va in carriera con lo status

approvato; se respinto lo studente deve ripresentarne un altro.

Piano di Studio 
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Cosa accade dopo la presentazione?

Piano Cartaceo: viene valutato dal referente e comitato per la

didattica.

• Se approvato, la delibera viene gestita dalla segreteria

studenti per la registrazione in carriera

• Se respinto lo studente è informato via mail e deve

ripresentarne un altro

Piano di Studio 

Redazione PdS 8 luglio 2022
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Percorso Progettuale-Industriale

12 CFU a scelta libera nel III anno di Corso

• Gli insegnamenti suggeriti (completamento armonico del

percorso) sono:

• Sicurezza Industriale

• Calcolo numerico

• Basi di dati

• (tirocinio 12 CFU*)

• Attenzione: se volete proseguire in una magistrale diversa

dall’Ingegneria Gestionale attiva a Firenze, informarvi con il

referente del CdLM di destinazione su come sfruttare i 12 CFU a

scelta per poter soddisfare i requisiti curriculari di accesso.

* Preferibile cambiare indirizzo verso il professionalizzante

Piano di Studio 
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Percorso Informatico Industriale

12 CFU a scelta libera nel III anno di Corso

• Gli insegnamenti suggeriti (completamento armonico del

percorso) sono:

• Sicurezza Industriale

• Calcolo numerico

• (tirocinio 12 CFU*)

• Attenzione: se volete proseguire in una magistrale diversa

dall’Ingegneria Gestionale attiva a Firenze, informarvi con il

referente del CdLM di destinazione su come sfruttare i 12 CFU a

scelta per poter soddisfare i requisiti curriculari di accesso.

* Preferibile cambiare indirizzo verso il professionalizzante.

Piano di Studio 
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Percorso Professionalizzante

12 CFU a scelta libera (12 al III anno di Corso)

1. Scelta di un laboratorio al II anno fra:

i. Laboratorio di progettazione industriale

ii. Laboratorio di progettazione dei sistemi informativi

2. Gli insegnamenti suggeriti per i 12 CFU a scelta libera

(completamento armonico del percorso) sono:

a) Sicurezza Industriale

b) Calcolo numerico

c) Basi di dati (non compatibile con ii.)

d) Teoria dei Sistemi

e) Fondamenti di Ricerca Operativa

d)+e) necessari se si vuole continuare nella magistrale di Gestionale

Piano di Studio 
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Riferimenti utili:

• Guida dello Studente: https://www.ingegneria.unifi.it/vp-143-

guida-dello-studente.html

• Piani di studio: https://www.ingegneria.unifi.it/vp-386-piani-di-

studio.html

• Syllabus dei corsi per approfondire i contatti dell’offerta formativa

a scelta.

Piano di Studio 
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DOMANDE?

Piano di Studio 
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