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COMPILAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 
 per l’anno accademico 2019/2020 

 
AVVISO  

 
dalle ore 12,00 del 14 ottobre – all’8 novembre 2019 

(II anno corsi di laurea magistrale) 
 

dal 28 ottobre – al 18 novembre 2019 
(I anno laurea magistrale) 

 
Accesso alla Procedura da:   

 http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do  

>> PIANO DI STUDIO>>PIANO CARRIERA>>COMPILAZIONE PIANO DI 

STUDIO>>INIZIO COMPILAZIONE PIANO DI STUDIO. 
Attenzione: 
 

❖ E’ richiesta la compilazione del piano di studio fino all’anno di corso di iscrizione: es. 
gli studenti iscritti al II anno per l’a.a. 2019/20 compilano I anno (in caso di modifica) 
e II anno. 
 

❖ Si ricorda che gli esami sostenuti non possono essere tolti dal piano di studio. 
 

❖ Gli esami degli insegnamenti inseriti nel Piano di Studio con frequenza a.a. 2019/2020 
possono essere sostenuti solo a conclusione delle relative lezioni. 
 

❖ Le scelte libere possono essere effettuate nell’ambito degli insegnamenti proposti dal 
Consiglio del rispettivo Corso di Studio;  
 

❖ La modifica del piano di studi non è consentita agli studenti che intendano laurearsi 
entro marzo 2020 

 
❖ Per la compilazione è necessario leggere e seguire attentamente le  istruzioni on-line 

offerte dal sistema di compilazione. 
 

❖ Prima di terminare la procedura telematica di compilazione del piano di studio è 
necessario  ricontrollare la schermata di riepilogo del piano  

 
❖ Concludere la compilazione cliccando il tasto “Conferma definitivamente”. 

 
❖ Gli studenti ERASMUS devono provvedere nei termini e nelle modalità indicate 

nell'avviso alla compilazione del piano studi. 
Per le scelte libere in lingua originale, in attesa di conversione a  cura dell'ufficio 
competente, vanno inseriti esami a scelta di pari peso, sarà cura dello studente 
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provvedere alla comunicazione alla segreteria studenti, dopo il caricamento degli 
esami ERASMUS, dell’insegnamento da sostituire ai fini dell'aggiornamento del piano 
studi). 
 

❖ Gli studenti part – time compilano il piano degli studi cartaceo. 
 

❖ Gli studenti interessati a partecipare al Programma Unibg-Plus dovranno provvedere 
nei termini alla compilazione telematica del piano di studio. In caso di ammissione al 
programma saranno tenuti in seguito a segnalare alla segreteria le necessarie 
modifiche da apportare al piano di studio 
 

❖ Gli studenti che intendono inserire in carriera esami offerti nel percorso 24 cfu devono 
fare riferimento all’avviso pubblicato alla pagina www.unibg.it/formazioneinsegnanti 
 
 

NOTA BENE La conclusione della compilazione on line comporta l’approvazione (con 
riserva) del piano di studio ed il contestuale aggiornamento della carriera dello 
studente. 
La Segreteria Studenti potrà richiedere in seguito di modificare la scelta libera, se non 
coerente con il piano presentato, a seguito dei controlli che verranno effettuati entro 
il 10 dicembre 2019. 
 
La pubblicazione dell’elenco dei piani di studio telematici RESPINTI per cui occorre modificare 
la scelta libera (o corretti d’ufficio) avverrà entro il 10 dicembre 2019 alla pagina web 
http://www.unibg.it/lingue 
>> spazio AVVISI E COMUNICAZIONI  
 
 
 
 
 

Istruzioni per la presentazione dei piani di studio dei corsi di laurea magistrale  

 
Primo anno MAGISTRALI (28 ottobre - 18 novembre 2019) 
La presentazione del piano di studi è obbligatoria per tutti gli studenti che hanno superato il 
colloquio di ammissione e sono già immatricolati. 
Per gli studenti iscritti al I anno la compilazione del piano va fatta solo per il primo anno. 
La compilazione telematica avviene dallo “Sportello Internet Studenti”  

http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do 
Per gli studenti immatricolati “con riserva” (laureandi sessione novembre) è prevista 
la compilazione telematica entro il 18 novembre; la compilazione dovrà avvenire dopo il 
conseguimento della laurea ed il conseguente scioglimento della riserva) 
Anche per gli studenti immatricolati “con riserva” (laureandi entro la sessione 
straordinaria marzo/aprile 2020, pre-immatricolati in ipotesi) è prevista la 
compilazione cartacea nel periodo 28 ottobre - 18 novembre 2019. 
 

http://www.unibg.it/
http://www.unibg.it/formazioneinsegnanti
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Secondo anno MAGISTRALI (14 ottobre -  8 novembre 2019) 
La presentazione del piano di studi è obbligatoria per tutti gli studenti che si iscrivono al II 
anno dei corsi di laurea magistrale. 
La compilazione riguarda solo il II anno o il I in caso lo studente intenda apportare delle 
modifiche al piano presentato lo scorso anno. 
La compilazione telematica avviene dallo “Sportello Internet Studenti”  

http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do 
 Le modifiche apportate al proprio piano di studio dal singolo studente devono tenere 
conto dei cambiamenti relativi all’offerta formativa 2018/2019 e si riferiscono all’anno di 
corso a cui lo studente si iscrive per l’a.a. 2018/2019. 

 
N.B. SCELTE LIBERE: le scelte libere possono essere effettuate nell’ambito degli 
insegnamenti proposti dal Consiglio del rispettivo Corso di Studio. 
 
Lo studente è tenuto a prendere visione degli insegnamenti che il piano studi prevede 
negli anni accademici successivi all’anno di compilazione onde evitare di inserire nelle 
scelte libere insegnamenti che risulteranno obbligatori ed avere per l’anno in corso il 
piano respinto. 
SOLO IN FASE DI COMPILAZIONE lo studente potrà effettivamente prendere visione delle 
scelte che gli sono consentite in base all’appartenenza al corso di studi. 
 
 
 
Fuori corso SPECIALISTICHE/MAGISTRALI 
 
La presentazione va fatta solo in caso di modifica del piano di studi. 
 
La presentazione avviene secondo le seguenti istruzioni: 
(I)   ritirare in Segreteria studenti la fotocopia del piano presentato; 
(II) scaricare il modulo denominato “Dati identificativi Studente Fuori Corso”; 
(III) sovrascrivere la lettera “S” in corrispondenza dell’insegnamento che si desidera togliere 

dal piano di studio e contrassegnare con “X” l’insegnamento che si intende inserire in 
sostituzione; 

(IV) fare una fotocopia del piano così compilato; 
(V) riconsegnare il piano così integrato e il modulo compilato e sottoscritto alla Segreteria 

studenti. 
 
La modifica del piano di studio per gli studenti fuori corso comporta l’iscrizione per 
l’anno accademico 2019/2020 con obbligo di provvedere all’intero versamento della 
contribuzione studentesca e la possibilità di laurearsi a partire dalla sessione estiva 
(luglio 2020). 
 

http://www.unibg.it/
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Per tutti i corsi i piani di studio presentati in forma cartacea verranno approvati ed 
aggiornati nei libretti on line degli studenti entro il 31 gennaio 2020; la lista dei piani 
respinti o corretti d’ufficio verrà pubblicata alla pagina  
https://lt-llsm.unibg.it/it 

 
N.B. SCELTE LIBERE: le scelte libere possono essere effettuate nell’ambito degli 
insegnamenti proposti dal Consiglio del rispettivo Corso di Studio e pubblicati alla pagina del 
minisito laddove sono pubblicati i piani di studio. 
 
Lo studente è tenuto a prendere visione degli insegnamenti che il piano studi prevede 
negli anni accademici successivi all’anno di compilazione onde evitare di inserire nelle 
scelte libere insegnamenti che risulteranno obbligatori ed avere per l’anno in corso il 
piano respinto. 
SOLO IN FASE DI COMPILAZIONE lo studente potrà effettivamente prendere visione delle 
scelte che gli sono consentite in base all’appartenenza al corso di studi. 
 
 
 
 
Bergamo, 11 ottobre 2019               

    Presidio del Dipartimento di  
Lingue, Letterature e Culture Straniere  
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