
CARICAMENTO PIANO DI STUDI (ESAMI) SUL SELF-STUDENTI

GLI STUDENTI IMMATRICOLATI DALL’A.A. 2011 IN POI DEVONO PROVVEDERE
AUTONOMAMENTE AL  CARICAMENTO  DEL  PROPRIO  PIANO  DI  STUDI
DIRETTAMENTE ON-LINE, AL FINE DI POPOLARE IL PROPRIO LIBRETTO, PER
POTER  SOSTENERE  GLI  ESAMI  E  RISPONDERE  AI  QUESTIONARI  DI
VALUTAZIONE  DELLA  DIDATTICA.  Dal  01/09/2017  le  finestre  di
compilazione/modifica piano di studi sono sempre aperte.

Chi non riuscisse (a caricare: una parte del piano, un esame libero, o un
esame opzionale) DEVE contattare  immediatamente la segreteria didattica
(bpes@uniss.it) senza attendere il giorno prima dell’esame.

Per poter caricare un esame libero non è sempre necessario completare le
regole successive a volte alcune regole si  possono  saltare (dipende dalla
coorte di immatricolazione e dal Corso di laurea). Se il sistema non consente
di  chiudere  la  procedura  completamente saltando alcune  regole  si  dovrà
compilare tutto il piano. 

Si tenga conto del fatto che è possibile modificare nuovamente il piano di
studi tutte le volte che uno vuole. 

TUTTI  GLI  ALTRI  STUDENTI  [iscritti  al  corso  di  laurea  quadriennale  in  "Economia  e
commercio" ed ai corsi di laurea ex dm 509/99 (Economia, Economia aziendale, Economia e imprese

del  turismo,  Consulenza  e  direzione  aziendale  ed  Economia  e  nuove  tecnologie)]  DEVONO
VERBALIZZARE  GLI  ESAMI  ON-LINE,  previa  prenotazione  dal  proprio  self-
studenti  in  cui  sono  già  caricati  tutti  gli  esami  da  sostenere.  Qualora  si
riscontrasse l'assenza a libretto dell’esame da sostenere occorre contattare
immediatamente la segreteria didattica (bpes@uniss.it) senza attendere il
giorno prima dell’esame.
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Dopo  aver  effettuato  l'immatricolazione  ogni  volta  che  si  accede  al  proprio  self-
studenti apparirà la seguente pagina fino a quando non si pagheranno le tasse con
PagoPa.

Fino a quando non si effettuerà il pagamento della prima rata tasse non sarà possibile
fare null'altro.

Senza esami a Libretto non è possibile iscriversi, sostenere e verbalizzare esami.

Se il sistema, dopo il Riconoscimento, dice che non è possibile caricare il piano di studi
occorre modificare il Percorso di studi andando su Scelta percorso, sotto Carriera.

Per gli iscritti al 2° anno del corso di laurea in Economia e management (coorte dal
2011 al 2016) che hanno effettuato nel primo anno la scelta per Percorso Comune
(100), occorre ora scegliere, entro il 31 ottobre, il Percorso di studi 306-Management
oppure  129-Economia  in  base  alla  classe  di  laurea  scelta  al  momento
dell'immatricolazione (rispettivamente Classe di laurea L-18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale  oppure Classe di  laurea L-33  Scienze economiche)
andando su CARRIERA => SCELTA PERCORSO.

In ogni caso se si sceglie un Percorso di studi non coerente con la Classe di laurea
quando si  va a modificare il  Piano di  studi  appare un messaggio di errore e basta
cambiare nuovamente il Percorso per riuscire a caricare gli esami a libretto.
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Accedere al self-studenti (https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do)

Scegliere la carriera
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Dalla Home andare su Piano carriera (sempre in modalità “modificabile”)

Clikkare su “modifica piano” e poi su “prosegui”
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Verificare tutte le regole di scelta degli insegnamenti: obbligatori (non modificabili), a 
scelta (insegnamenti liberi), in opzione (da scegliere tra una rosa di insegnamenti 
proposti) e passare alla “regola successiva”

È possibile posticipare una scelta con il “salta regola” quando quella regola eccede il
numero di crediti necessari per potersi laureare (es: si può saltare la regola quando il
sistema chiede di recuperare le scelte precedenti da inserire tra gli esami liberi e poi
chiede  di  inserire  un  esame  libero,  ma  i  crediti  liberi  sono  coperti  nella  regola
precedente)
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Oppure si può effettuare “scegli attività” (ad esempio dell’insegnamento a scelta dello
studente – esame libero) per poi modificarla in un momento successivo.

Il sistema chiede di scegliere il corso di laurea da cui attingere l'insegnamento libero
da scegliere. Per sapere quali insegnamenti possono essere scelti tra gli insegnamenti
liberi di un determinato anno accademico visionare il Manifesto degli studi pubblicato
sul sito DiSea per anno accademico.

Cliccando sul “+” si aggiunge l’attività scelta
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Tornare alla regola se si sono scelte tutte le attività oppure cambiare Corso di Studi per
completare la scelta con altre attività erogate in altri corsi di laurea e poi Tornare alla 
regola.

Quindi andare alla “Regola successiva”
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Proseguire con le scelte 
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Si possono scegliere anche esami in eccesso rispetto a quelli previsti per due
ragioni (se il sistema afferma che si è saltata una scelta scegliere un esame 
in aggiunta):
1) per avere la possibilità di poter cambiare idea;
2) evitare che il sistema affermi che è stata saltata una regola.

Confermare
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Riconfermare fino alla CONFERMA DEFINITIVA
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Quando il piano carriera è stato registrato, andando su “carriera” e poi su “Libretto” 
per vedere tutti gli esami che sono stati caricati e che è possibile sostenere.

NON PREOCCUPARSI SE NEL LIBRETTO SONO COMPRESI TUTTI GLI ESAMI DEL PROPRIO
ANNO DI CORSO (OLTRE QUELLI DEGLI ANNI PRECEDENTI) MA ALLA VOCE PIANO DI
STUDI APPAIONO ANCORA DELLE REGOLE NON COMPILATE (sono state inserite delle
regole di compilazione piani in più per consentire una maggiore flessibilità dei piani di
studio, ma non sempre è necessario compilarle tutte).
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