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L'esigenza di fornire agli studenti dei corsi di laurea triennale in Storia e di laurea magistrale in Scienze
storiche una guida alla compilazione dei piani di studio on-line muove dai problemi emersi negli anni
precedenti nella fase di approvazione di questi ultimi. Questi problemi nascono principalmente dalla rigidità
della procedura informatica e dalla difficoltà di comporla con i frequenti mutamenti subiti negli ultimi anni
dall'offerta formativa per i pensionamenti di numerosi docenti, il sostanziale blocco del reclutamento e le
esigenze di adattamento della struttura dell'offerta formativa stessa alle variazioni più volte introdotte dalle
normative ministeriali. Ulteriori complicazioni nascono dal fatto che la suddetta procedura informatica è
uniforme per tutto l'ateneo, mentre i criteri definiti dai diversi corsi di laurea in ordine ai limiti di elasticità
dei rispettivi piani di studio – dovendo essere coerenti con gli obiettivi formativi di questi ultimi - sono
talora differenti.
Nell'attesa che i servizi informatici di Ateneo predispongano per la compilazione dei piani di studio
procedure più elastiche, il Corso di laurea unificato in Storia e Scienze storiche, per consentire ai propri
studenti di compilare piani di studio corretti e di aggirare eventuali ostacoli all'introduzione di opzioni
personali consentite dalla propria offerta formativa ma non immediatamente inseribili elettronicamente, li
invita a tenere conto dei criteri indicati e delle procedure suggerite di seguito:
1Gli studenti devono normalmente lasciare invariati gli esami obbligatori con i rispettivi codici, cui
corrispondono precisi docenti. Dal momento che ad un insegnamento possono corrispondere più docenti con
codici diversi, prima di seguire un corso e dare un esame devono verificare che il codice del docente
corrisponda a quello previsto nel piano di studi. In caso di difformità tra l'insegnamento seguito e il codice
occorrerà un riconoscimento crediti da parte della segreteria.
2Per gli insegnamenti a scelta in un gruppo che pure abbiano più docenti e codici, ma di cui nelle opzioni
proposte figuri un solo codice, vale lo stesso discorso del punto 1.
3Sono inseribili come esami a scelta libera solo insegnamenti veri e propri che prevedano una votazione.
Non sono inseribili attività di tirocinio e laboratorio che rilasciano soltanto un giudizio di idoneità. Gli
esami di lingua sono inseribili solo se prevedono votazione (al riguardo si faccia attenzione perché rientrano
in questo caso solo gli esami del corso di laurea in lingue).
4Riguardo gli esami a scelta libera si fa ancora presente che si possono inserire tutti gli insegnamenti attivi
nel corso di studi nell'anno di immatricolazione e in quelli successivi sino alla conclusione del ciclo
triennale o biennale. Quando il sistema non consente l'inserimento di esami che rientrino in questa tipologia
gli studenti sono pregati di farlo presente in nota.
5Agli studenti fuori corso che abbiano difficoltà a ritrovare insegnamenti presenti nel proprio anno di
immatricolazione e nel triennio (per la laurea di primo livello) o biennio (per la laurea di secondo livello)
successivi, si consiglia, prima di presentare il piano di studi, di verificare che siano ancora attivi o se siano
stati sostituiti da esami equipollenti.
6Per ogni informazione sui docenti, gli insegnamenti da questi tenuti nei diversi anni accademici e i
rispettivi codici (ma anche per programmi e orario di ricevimento) gli studenti possono andare alla pagina
del sito dell'università, www.unifi.it e cliccare sul link “cerca chi”.
7
Per ogni difficoltà, già in fase di compilazione, gli studenti possono rivolgersi al referente per i piani di
studio, dott.ssa Maria Paiano, che sarà a disposizione tutti i mercoledì di ottobre, previo appuntamento, dalle
14 alle 18 nel suo studio in via san Gallo 10, al secondo piano. Per l'appuntamento si prega di utilizzare
l'indirizzo di posta elettronica maria.paiano@inwind.it.

