
DOMANDA AMPLIAMENTO PIANO DI 
STUDI/ MATERIA A SCELTA



● Questo Power Point  funge da guida per AGGIUNGERE una materia al 
vostro piano di studi, sia che si tratti di AMPLIAMENTO DI PIANO DI 
STUDI, sia che si tratti di MATERIA A SCELTA ( nella fasce temporali 
indicate).

● Le materie da scegliere sono elencate durante la pratica online per cui 
basta cercare la materia o il suo codice e aggiungerla al piano di studi. 
Questa procedura vale finché si tratta di materie di corsi di laurea 
appartenenti ai GRUPPI DI OMOGENEITÀ’.



Procedura
● Aprire il proprio browser, e andare sul sito www.unipa.it

● Procedere all’acceso del portale studenti

http://www.unipa.it/


Cliccare su “Pratiche studenti” → Nuova Pratica



Cliccare sulla terza scelta “Rinnovo iscrizioni, Conguaglio Tasse, Piani di Studio, 
Stage&Tirocini, Ricognizioni di carriera” 



Si apre una finestra. Selezionare “Domanda 
di modifica del piano di studi”



Dalla schermata che si apre, selezionare la freccia che va verso 
il basso, selezionata la freccia nella foto



Selezionare "Grupp. Attivo Form. A scelta dello studente 1 
anno – 6 Cfu" 
Dopo di che, selezionare la lente di ingrandimento sotto



Si aprira la schermata dove vengono 
elencate tutte le materie selezionabili con 
6 cfu



Si può cercare la materia in tre modi
o la descrizione dell'insegnamento o con il 
codice insegnamento o dai Cfu



Per complettare 
1 Cliccare su "Aggiungi in elenco" 
2 Applica al piano di studi



INFORMAZIONI UTILI

● Le scelte operate al di fuori dei predetti gruppi di 
omogeneità sono possibili mediante la stampa del modulo 
informatico riportante la materia a scelta selezionata che 
sarà sottoposto all’autorizzazione dei rispettivi Consigli di 
Corso di Studio.

● GRUPPI DI OMOGENEITÀ CORSI DI 
LAUREA:http://immaweb.unipa.it/immaweb/public/general
/visualizzazioneGruppiOmogeneitaInseAScelta.seam



● Vivere Scienze della Formazione non abbandona mai gli 
studenti universitari. Infatti, all’interno del nostro sito è 
possibile trovare appunti e dispense di tutte le facoltà, 
notizie relative al mondo universitario ed una community 
sempre pronta a risolvere i vostri dubbi 24 ore al giorno.

● Tomasello Giovanni


