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F.A.Q. relative alla compilazione del Piano di Studio con procedura on-line 

 

 

1. Posso presentare il piano di studio anche se non ho rinnovato l’iscrizione all’A.A. 2022-

2023? 

 
No, è necessario aver preventivamente rinnovato l’iscrizione al corrente A.A. 2022-2023 PRIMA 
di avviare la procedura on-line di presentazione del Piano di Studio. Il mancato rinnovo 
dell’iscrizione- di fatto- determina un blocco informatico della procedura. 
 
 

2. Sono un/a studente/essa laureando/a ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo (art. 
17 comma 4), sono obbligato/a a rinnovare l’iscrizione all’A.A. 2022-2023 ai fini della 
variazione del Piano di Studio?  
 
Non è obbligatorio il rinnovo dell’iscrizione ai fini della variazione del Piano di Studio, tuttavia la 
procedura da seguire è quella cartacea, non la procedura on-line. Trovi tutti i dettagli leggendo 
il contenuto del box “Procedura straordinaria riservata solo ai laureandi” presente alla pagina 
web https://www.agraria.unifi.it/vp-234-piani-di-studio.html 
 
Per approfondire lo status di “laureando” consulta la sez. 5.2 del Manifesto degli Studi A.A. 
2022-2023 https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/2223/manifesto_2223.pdf 
 

3. Come faccio a visualizzare l’anno di regolamento (Coorte) dalla mia pagina personale dei 
SOL? 
 
Dopo aver eseguito l’accesso alla tua pagina personale dei SOL, espandi la voce Status 

studente e visualizzerai prima l’Anno Accademico ultima iscrizione e poi l’Anno di Regolamento 
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4.  Qual è la differenza tra PIANO STATUTARIO, PIANO STANDARD WEB, PIANO 
INDIVIDUALE? 

 
 

Si tratta di 3 tipologie diverse di Piano di Studio; nella tua pagina personale ne troverai solo 
una. Di seguito i dettagli: 
 
PIANO STATUTARIO: è il piano di studio attributo automaticamente in fase di 

immatricolazione, nel quale sono inseriti i soli insegnamenti 
obbligatori. Sino a che si avrà in carriera questo Piano di Studio, 
non si potrà conseguire il titolo (no ammissione alla laurea).  

 
PIANO STANDARD WEB: se visualizzi questa dicitura, allora vuol dire che in precedenza hai 

già presentato un piano di studio con la procedura on-line, nel 
quale sono inseriti CFU obbligatori e CFU a scelta libera dello 
studente. 

 
PIANO INDIVIDUALE: si tratta di un piano di studio caricato dalla segreteria studenti a 

seguito della presentazione di una specifica richiesta (es. perché 
studente/essa laureando/a). In tal caso non potrai modificare il piano 
mediante procedura on-line ma solo con la presentazione di un nuovo 
modulo in segreteria studenti. 

 
5. Nella mia pagina personale ho visto avere un Piano di Studio “individuale” del quale 

però vorrei modificare alcune attività formative (Esami). Cosa devo fare? 
 
E’ necessario inviare un’email a segreteriastudenti@unifi.it (Cc: agraria.pianistudio@unifi.it) con 
oggetto “RICHIESTA VARIAZIONE PIANO DI STUDIO DA INDIVIDUALE A STATUTARIO” ed il 
seguente testo: 
 

“Io sottoscritto/a (cognome e nome), matricola ________ iscritto/a per l’A.A. 2022/23 

al CL/CLM in ____________________________, chiedo l’annullamento del piano di 

studio “INDIVIDUALE” attualmente registrato in carriera e il successivo caricamento 

di quelo “STATUTARIO” al fine di poter procedere con la presentazione  on-line di un 

nuovo piano di studio. 

 

Cordiali saluti 

 

FIRMA STUDENTE/ESSA” 
 

 
6. Quali sono gli ”stati” che può avere un Piano di Studio? 

 
Nella tua pagina personale dei SOL, oppure nel mentre esegui la procedura on-line potrai 
trovare il Piano di Studio in uno di questi stati: 
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APPROVATO: è il piano di studio attualmente caricato e valido per la tua carriera studente; 
 
PROPOSTO: è il piano di studio presentato ma che è in attesa di essere valutato dal/i 

Referente/i del Corso di Studio 
 
RESPINTO: è il Piano di studio valutato negativamente dal/i referente/i del Corso di Studio e 

che dovrai ricompilare sulla base delle indicazioni fornite dal referente. A tal 
proposito controlla il contenuto della “bacheca” presente nella tua pagina 
personale dei SOL di Ateneo. 

 
BOZZA: il Piano di Studio non risulta essere stato “presentato” e pertanto non è/sarà 

valutato/bile dal/i referente/i del Corso di Studio. 
 

7. Posso scegliere il percorso/curriculum/indirizzo prima di aver rinnovato l’iscrizione? 
 
E’ necessario PRIMA rinnovare l’iscrizione e POI effettuare la scelta del 
percorso/indirizzo/curriculum; tale scelta, inoltre, dovrà essere effettuata PRIMA di avviare la 
procedura on-line per la compilazione del Piano di Studio.  
 
 

8. Ho già presentato un piano di studio on-line e voglio sostituire un’attività formativa 
(esame). Come posso fare? 
 
Dovrai presentare un nuovo Piano di Studio nella finestra temporale riportata alla pagina web: 
https://www.agraria.unifi.it/vp-234-piani-di-studio.html in corrispondenza del box ”Periodo di 
presentazione piani di studio”.  
 
 

9. Ho presentato un Piano di Studio cartaceo e voglio sostituire un esame. Quale 
procedura devo seguire?  

 
Non sarà possibile presentare il nuovo Piano di Studio con la procedura on-line ma dovrai 
sempre ricorrere alla presentazione del Piano di Studio mediante il modulo cartaceo. 
 
 

10. Ho effettuato un passaggio di corso/ trasferimento in ingresso oppure mi sono 
immatricolato/a con abbreviazione di corso, è normale che non riesca a presentare il 
Piano di Studio con la procedura on-line? 
 
Si, è normale. Tuttavia, può essere che alcuni studenti rientranti in una delle casistiche sopra 
riportate debbano necessariamente presentare il Piano di Studio con la modalità cartacea, 
secondo quanto riportato nella pagina web https://www.agraria.unifi.it/vp-234-piani-di-
studio.html in corrispondenza del box ”Piano di studio cartaceo”. 


