


 Si precisa che la dott. Paola Vento è stata individuata quale referente amministrativo
di supporto alla compilazione del Piano di studi per tutti i 14 sottoelencati CdS:

Corsi triennali 

 CdS in Beni Culturali 

 CdS in Filosofia

 CdS in Lettere

 CdS in Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali

 CdS in Scienze e lingue per la comunicazione 

Corsi magistrali

 CdS in Archeologia

 Cds in Comunicazione della cultura e dello spettacolo

 Cds in Filologia classica

 Cds in Filologia moderna

 CdS in Lingue e Letterature comparate

 Cds in Lingue per la cooperazione internazionale

 Cds in Scienze del testo per le professioni digitali

 Cds in Scienze filosofiche

 Cds in Storia dell’arte e beni culturali

http://www.disum.unict.it/personale-ta/paola.vento
http://www.disum.unict.it/it/corsi/l-1/referenti-amministrativi-del-cdl
http://www.disum.unict.it/it/corsi/l-5/referenti-amministrativi-del-cdl
http://www.disum.unict.it/it/corsi/l-10/referenti-amministrativi-del-cdl
http://www.disum.unict.it/it/corsi/l-11/referenti-amministrativi-del-cdl
http://www.disum.unict.it/it/corsi/l-20/referenti-amministrativi-del-cdl
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-2/referenti-amministrativi-del-cdlm
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-65/referenti-amministrativi-del-cdlm
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-15/referenti-amministrativi-del-cdlm
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-14/referenti-amministrativi-del-cdlm
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-37/referenti-amministrativi-del-cdlm
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-38/referenti-amministrativi-del-cdlm
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-43/referenti-amministrativi-del-cdlm
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-78/referenti-amministrativi-del-cdlm
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-89/referenti-amministrativi-del-cdlm


 Tutte le matricole, ovvero gli iscritti al primo 
anno del triennio o della magistrale.

 Gli studenti che non hanno mai presentato il 
piano di studi. 

Chi deve presentare il piano 
di studi?



 Gli studenti, con piano di studi già approvato, 
iscritti agli anni successivi al primo come 
studenti in corso o come fuori corso nell’a.a. 
2020/21.

Chi può modificare il piano 
di studi?



 Per modificare il piano di studi sarà 
necessario ricompilare per intero il percorso 
formativo. Non si possono modificare gli 
insegnamenti già sostenuti. 

 Prosegui con la slide successiva per le 
istruzioni sulla compilazione.



Prima di procedere si raccomanda di stampare una copia cartacea 

del proprio piano di studio 

dal sito www.disum.unict.it come illustrato nelle successive

diapositive

http://www.disum.unict.it/


 CD in Beni Culturali 

 CdS in Filosofia

 CdS in Lettere

 CdS in Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali

 CdS in Scienze e lingue per la comunicazione 

 CdS in Archeologia 

 CdS in Filologia moderna

 CdS in Filologia classica

 CdS in Lingue e letterature comparate

 CdS in Lingue per la cooperazione internazionale

 CdS in Comunicazione della cultura e dello spettacolo

 CdS in Scienze del testo per le professioni digitali

 CdS in Scienze filosofiche

 CdS in Storia dell’arte e beni culturali

http://www.disum.unict.it/corsi/l-1/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/l-5/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/l-10/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/l-11/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/l-20/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/lm-2/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/lm-14/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/lm-15/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/lm-37/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/lm-38/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/lm-65/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/it/corsi/lm-43/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/lm-78/offerta-programmata
http://www.disum.unict.it/corsi/lm-89/offerta-programmata


Selezionare la 
scheda «didattica»



Selezionare «piani di studio degli a.a. 
precedenti»



Selezionare il proprio 
corso di studio



Selezionare il proprio 
anno di 

immatricolazione



 Stampate in copia cartacea il piano di studi 
corrispondente al vostro anno di 
immatricolazione

 Valutate le vostre scelte e appuntatele sulla 
copia cartacea: sarà più facile proseguire con 
l’inserimento digitale del piano di studi

 Per procedere accedere al portale studenti 
www.unict.it



Portale studenti

Selezionare 
«Servizi» e 

quindi 
portale 
studenti



Inserire codice 
fiscale e pin



Selezionare «piano di studi»



Cliccare il link

Cliccare sul simbolo 
«+»



Lo studente visualizza nella piattaforma online tre box già pre-compilati e

NON MODIFICABILI, denominati:

- Insegnamenti obbligatori

- Per la prova finale e la lingua straniera

- Ulteriori attività formative



Si ricorda agli studenti iscritti ai CdS in Lingue e culture europee, euroamericane ed

orientali o in Scienze e lingue per la comunicazione (Lingua per la comunicazione

internazionale) che ogni singolo cambiamento apportato alla scelta di una lingua

straniera comporta un ritardo (da sei mesi a 3 anni) nella conclusione della propria

carriera di studi.

Non è infatti possibile inserire nel piani di studio dello stesso anno più annualità

della stessa lingua. Per esempio, se al secondo anno si vuole cambiare la lingua sarà

obbligatorio inserire il primo corso della nuova lingua al secondo anno, il secondo

corso al terzo anno e il terzo corso al terzo anno ripetente.



Esempio di insegnamenti che non richiedono la scelta



Esempio di insegnamenti che richiedono la scelta da effettuare selezionando 
l’apposita spunta



 Ripetere la stessa operazione anche per il II e 
soltanto per il triennio anche per il III anno

 Soltanto quando tutte queste parti verranno 
compilate inserire gli insegnamenti a scelta 
scegliendo tra:

Insegnamenti del corso di studi

Insegnamenti pre-approvati

Altri insegnamenti dell’Ateneo





dal 19 ottobre 

al  30 novembre 

Corso di Laurea in Beni Culturali -
L1



Buona compilazione del 
vostro piano di studi

Buon Anno Accademico

e


