
Quando accedi al GCS, visualizza i dettagli dello Status studente 
 

 

La modifica dei piani di studio o presentazione dei nuovi piani di studio ONLINE è consentita solo a: 

1) studenti iscritti all’a.a. 2020/21. 

2) Per le triennali con regolamento 2017, 2018 e 2019 e per le magistrali con regolamento 2018, 2019 e 

2020, è prevista la presentazione on line. 

(Per coloro che non hanno il regolamento suddetto è prevista la presentazione del piano di studio cartaceo) 

3) Tipo Piano: non deve essere INDIVIDUALE 

Devi avere tutte e 3 le opzioni. 

A fine procedura controlla che il piano sia in stato PROPOSTO e non in BOZZA, altrimenti il piano non verrà 
valutato. Una volta approvato dai valutatori, il piano risulterà in stato APPROVATO (procedura conclusa). 
Se il piano viene RESPINTO dai valutatori, occorre ricompilarlo entro il 31/12/2020 secondo le indicazioni dei 
valutatori. 

 
 

Se si hanno le prime 2 opzioni, ma non la terza, per poterlo presentare on line, scrivere una mail 

alla Segreteria Studenti <agraria@adm.unifi.it> e in Cc a agraria.pianistudio@unifi.it 
 

Oggetto: Modifica piano di studio on line 

Testo: 

Io sottoscritta/o (cognome e nome), matricola n° xxxxxxx iscritta/o per il 2020/21 al CL o CLM in 

(denominazione del corso di laurea), chiedo che mi sia annullato il piano "INDIVIDUALE" attualmente 

registrato in carriera e che mi sia caricato il piano di studio statutario, in modo che possa modificarlo on 

line. 

 
 

Rimane da capire se devi iscriverti o meno all’a.a. 2020/21 o devi laurearti entro aprile 2021  

 
Se non devi laurearti entro aprile 2021, paga la prima rata 2020/21 e quando sarà registrato il pagamento 

risulterai iscritta/o al 2020/21, quindi potrai presentare online un nuovo piano o comunque modificarlo nel 

periodo 15/10/20-30/11/20. 

 
Se devi laurearti entro aprile 2021, richiedici il modulo della modifica del piano per necessità e urgenza, 

che dovrai presentare almeno 2 mesi prima dell'appello di laurea. Questo modulo è in bollo, quindi dovrai 

aver preventivamente richiesto alla Segreteria Studenti l’emissione del bollettino per il pagamento del 

bollo virtuale (€ 16) 
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Sezione 5.2 del Manifesto degli Studi 2020/21 

 

 


