
Istruzioni per la compilazione del Piano Studi 

 

Cari studenti, 

ecco alcune semplici indicazioni che vi guideranno alla corretta compilazione del           

vostro piano degli studi, che dovete obbligatoriamente fare almeno una volta durante            

la vostra carriera triennale o magistrale: 

QUANDO va compilato? 
Come detto, il piano studi va compilato almeno una volta durante il corso di laurea.  

Lo si può compilare una volta all’anno: 

● per le lauree triennali: dal 15 gennaio al 28 febbraio di ogni anno, a          

partire dal secondo anno di iscrizione (non il 1º anno!) 

● per le lauree magistrali: dal 15 gennaio al 31 marzo di ogni anno (già dal 1º            

anno) 

Una volta compilato ed approvato, se lo volete successivamente modificare, basta           

compilarne uno nuovo l’anno successivo. Se quello nuovo viene approvato, sostituisce           

automaticamente quello precedente. 

DOVE va compilato? 
Il modo più agevole e sicuramente preferibile per compilare il vostro Piano Studi è              

online, entrando nel portale dei servizi online SIFA con le vostre credenziali. 

Se, per qualche motivo, la compilazione mediante SIFA non è possibile (ad es. per              

vecchi corsi di Laurea, o per Piani Studio particolari), è possibile in alternativa la              

compilazione cartacea, che si effettua con appositi moduli presso la Segreteria           

Centrale (per gli studenti iscritti a Milano) o la Segreteria Didattica a Crema (per gli               

studenti iscritti a Crema).  

COME va compilato? 
La regola è molto semplice: un piano studi è valido (e verrà quindi sicuramente              

approvato) se è conforme al vostro Manifesto degli Studi, il documento ufficiale che             

definisce il vostro Corso di Laurea. 

Trovate il vostro Manifesto degli Studi sul sito web della Didattica (per gli studenti              

iscritti a Crema, il sito web è: http://www.ccdinfcr.unimi.it/it/index.html) selezionando         

il vostro corso di Laurea (l’anno accademico è quello in cui vi siete iscritti) e quindi,                

nel menu a destra, la voce “Manifesto degli Studi”. 

Come potete capire dal Manifesto, la compilazione del Piano Studi consiste           

semplicemente nella scelta degli esami (insegnamenti) che intendete sostenere.  

Ai fini della scelta, ogni Manifesto presenta sostanzialmente tre categorie di           

insegnamenti: 

● Insegnamenti obbligatori (nel Manifesto: “Attività formative obbligatorie”) 
Questi, come dice il nome, fanno parte obbligatoriamente del vostro piano studi.            

Qui non c’è niente da scegliere: vanno fatti e basta :-) 

 

http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm
http://www.ccdinfmi.unimi.it/it/index.html
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● Insegnamenti a scelta guidata (nel Manifesto, tra le: “Altre attività”) 
In questo caso dovete scegliere un sottoinsieme di insegnamenti all’interno della           

Tabella riportata, fino a totalizzare il numero di CFU richiesti nella Tabella. 

 

● Insegnamenti a scelta libera (nel Manifesto, tra le: “Altre attività”)  
In questo caso, come indicato anche nell’intestazione della Tabella, potete          

scegliere liberamente tra tutti gli insegnamenti proposti non solo dal Dipartimento           

di Informatica, ma anche dall’intera Università degli studi di Milano, fino a            

totalizzare il numero di CFU indicato in Tabella (in genere 12 CFU).  

L’unico vincolo a cui devono sottostare questi insegnamenti è che siano compatibili            

con i restanti insegnamenti del Piano.  

Ad esempio: un insegnamento di “Fondamenti di Informatica” preso da un Corso            

di Laurea ad es. di Biologia non è compatibile con i nostri corsi di Laurea, a causa                 

dell’ovvia sovrapposizione di argomenti.  

 

Insegnamenti incompatibili 

Oltre alle regole sopra indicate, c’è un solo ulteriore vincolo da rispettare nella scelta              

degli insegnamenti: dovete evitare insegnamenti incompatibili tra loro. Esistono infatti          

insegnamenti che, per vari motivi, presentano molti argomenti del corso in comune            

con altri insegnamenti. In casi simili, tali insegnamenti sono incompatibili fra loro,            

pertanto non si possono inserire entrambi nel Piano Studi. Piani Studio che            

contengano insegnamenti incompatibili fra loro non possono venire approvati. 

Di seguito l’elenco degli insegnamenti incompatibili fra loro: 

– Programmazione Web e Mobile (L.T. in Sicurezza Informatica) con: 

– Applicazioni Web e Cloud (L.T. in Informatica per la Comunicazione Digitale) 
– Sicurezza dei sistemi Web e Mobili (L.T. in Sicurezza Informatica) con: 

– Sicurezza e Privatezza (L.T. in Informatica) 

– Software Architectures for Services (F941X-) (L.M. Informatica) con: 

– Sviluppo Software in gruppi di lavoro complessi (F9438-) (L.M. Informatica) 

Nel Corso di Laurea Magistrale in Informatica, le versioni in lingua italiana e in lingua               

inglese dello stesso insegnamento (Tabella 1 del Manifesto): 

– ADVANCED COMPUTER PROGRAMMING con PROGRAMMAZIONE AVANZATA 

– SISTEMI INTELLIGENTI con INTELLIGENT SYSTEMS 

– GESTIONE DELL’INFORMAZIONE con INFORMATION MANAGEMENT 

– SISTEMI DISTRIBUITI E PERVASIVI con DISTRIBUTED SYSTEMS 

– RETI WIRELESS E MOBILI con WIRELESS AND MOBILE NETWORKS 

– LOGICA MATEMATICA (F940F2) con MATHEMATICAL LOGICS 

N.B. Questo elenco non è esaustivo: oltre a questi, esistono altri casi di incompatibilità              

relativi a mutuazioni da/verso insegnamenti ora disattivati. 

 

Altre informazioni utili 
Corsi erogati in lingua inglese (Lauree Magistrali) 

Alcuni corsi dei corsi di Laurea Magistrale vengono erogati in lingua inglese:  

Lista dei corsi erogati in lingua inglese (a.a. 2018/19) 

 

Pagina web ufficiale della Didattica 

Per qualunque altra informazione, fate riferimento al sito web ufficiale della Didattica            

del Dipartimento di Informatica e alla Segreteria Didattica del Dipartimento. 
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