
AVVISO ADEMPIMENTI PIANI DI STUDIO AA 2022/2023 

Seconda finestra temporale 

 

Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, in regola con il pagamento delle 

tasse e dei contributi universitari, può modificare il proprio piano di studi dal 16 gennaio al 10 febbraio 2023 

 Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in DSSA (Data Science per le Strategie Aziendali) coorte 2022/2023, 

possono proporre modifiche alle attività formative previste nell’ambito delle scelte opzionali secondo 

quanto previsto dal proprio Manifesto degli Studi. Le richieste dovranno essere presentate tramite il sistema 

Esse3, entro il 10 febbraio 2023. 

 Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in DSSA (Data Science per le Strategie Aziendali) coorte 2021/2022, 

possono proporre modifiche alle attività formative previste nell’ambito delle scelte opzionali e possono, 

altresì, inserire insegnamenti a scelta libera secondo quanto previsto dal proprio Manifesto degli Studi. Le 

richieste dovranno essere presentate tramite il sistema Esse3, entro il 10 febbraio 2023. 

 Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in SIDAM (Statistica e Informatica per le Decisioni e le Analisi di 

Mercato, al Corso di Laurea in SIAF (Statistica e Informatica per l’Azienda e la Finanza) o al Corso di Laurea 

SIEF (Statistica e Informatica per l’Economia e la Finanza) possono proporre modifiche nell’ambito degli 

insegnamenti a scelta libera secondo quanto previsto dal proprio Manifesto degli Studi. Le modifiche 

dovranno essere presentate compilando il MODULO allegato al presente avviso. Il modulo debitamente 

firmato dovrà inviato entro il 10 febbraio 2023 a didattica.desf@unical.it. 

 Allo studente che ha avuto l’approvazione a svolgere un soggiorno di studio all’estero nell’ambito dei 

programmi di mobilità internazionale dell’Ateneo, è consentita la variazione del piano di studio in corso 

d’anno, prima della partenza oppure al rientro. 

Lo studente può proporre modifiche, nell’ambito delle scelte opzionali previste dal Manifesto degli Studi, 

indicando insegnamenti tra quelli offerti dal CdL in SDS al secondo semestre a.a. 2022/2023. 

Lo studente può, inoltre, indicare come “attività formative a scelta libera” (TAF D) uno o più insegnamenti tra 

quelli offerti al secondo semestre a.a. 2022/2023 nell’ambito di tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo. Gli 

insegnamenti a scelta libera sono approvati dal Consiglio di Corso di Studio che ne valuta la non sovrapposizione 

di contenuti rispetto a quelli di altre attività formative presenti nel piano di studio dello studente e la loro 

coerenza con gli obiettivi formativi di questo e verifica che gli insegnamenti indicati non siano già presenti nella 

precedente carriera dello studente.  

E’ responsabilità dello studente accertarsi che l’attività inserita nel piano di studi sia effettivamente attivata, che 

l’orario delle lezioni sia compatibile con quello delle altre attività formative e che il proprio piano di studio 

soddisfi eventuali propedeuticità previste.  

Possono essere scelti insegnamenti a scelta libera per un totale da 9 a 12 crediti; si specifica che ai fini del 

conseguimento della laurea i cfu considerati saranno in ogni caso 9 cfu, come previsto da piano di studio. 

Lo studente iscritto che presenterà piano di studio, mediante la procedura web attiva sulla piattaforma Esse3, 

dovrà completare l’operazione dando conferma on line del piano di studio presentato. In mancanza della 

suddetta conferma, il piano di studio non sarà ritenuto valido e pertanto non sarà approvato. I piani di studio 

individuali sono approvati dal Consiglio di Corso di Studio.  

I piani di studio confermati dagli studenti via web e approvati dal Consiglio di Corso di Studio saranno trasferiti 

nel sistema informatico delle segreterie studenti. Gli studenti senza approvazione della richiesta di 

modifica/compilazione avranno il piano di studio statutario ovvero quello precedente alla richiesta presentata 

nel corrente A.A.  

Ogni studente regolarmente iscritto potrà monitorare la propria carriera collegandosi alla piattaforma Esse3.  

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/dssa/didattica/manifesti/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/dssa/didattica/manifesti/
https://www2.unical.it/portale/portalmedia/2018-01/fac%20simile%20richiesta%20modifica%20PIANO%20mag-%20scelta%20libera%202018.doc


Si consiglia agli studenti di stampare una copia del piano di studio validato, che potrà essere esibita in caso di 

eventuali difformità con quello presente in Segreteria studenti. 

Per problemi di ordine informatico inviare richiesta al Centro ICT d’Ateneo tramite il sito  helpdesk Unical 

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di compilazione/modifica del piano di studio gli studenti potranno 

rivolgersi al personale del Settore Didattica del DESF inviando una mail all'indirizzo: didattica.desf@unical.it dal 

proprio indirizzo istituzionale. 

Per eventuali chiarimenti sulle materie a scelta libera gli studenti potranno fare riferimento anche al proprio 

tutor accademico. 

 

https://ds.auth.unical.it/role/idp.ds?entityID=https%3A%2F%2Fproxy.auth.unical.it%2FSaml2%2Fmetadata&return=https%3A%2F%2Fproxy.auth.unical.it%2FSaml2%2Fdisco
mailto:didattica.desf@unical.it

