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FAQ COMPILAZIONE PIANO DI STUDI MOL 

1) COME SI PRESENTA IL PIANO DI STUDI?

Il piano di studio si presenta online attraverso il servizio Piani di studio disponibile sulla pagina personale Unimia > Piano
di studio. Nel servizio online piani di studio è disponibile anche la guida per la relativa compilazione.

2) QUANDO SI PRESENTA IL PIANO DI STUDI?

Il piano di studi si presenta dal secondo anno di corso, salvo diversa indicazione del corso di studio. La finestra per la
presentazione del Piano di Studi è prevista a inizio anno accademico (solitamente a settembre-ottobre oppure a dicembre-
gennaio) e rimane attiva per circa un mese.

3) IL PERIODO INDICATO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDIO VALE ANCHE PER L’INSERIMENTO DI
MODIFICHE?

Non sono previste altre finestre. Per potersi laureare, è necessario avere sostenuto tutti gli esami previsti dall'ultimo 
piano di studio approvato. Se al momento della domanda di laurea, gli esami indicati nel piano di studio non 
corrispondono a quelli effettivamente sostenuti, lo studente non può laurearsi. 

4) QUESTE SCADENZE VALGONO ANCHE PER IL CAMBIO DI CURRICULUM?  Sì, valgono anche in caso di cambio curriculum.

5) IN QUANTO TEMPO AVVIENE L’APPROVAZIONE DEL PIANO?  In tempo utile per sostenere gli esami nella sessione
successiva. 

6) AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDI, LO STUDENTE SU COSA È TENUTO AD ESPRIMERSI?

• Scelta degli esami alternativi;
• 12 CFU per insegnamenti a scelta libera;
• 6 CFU per altre attività.

7) IN MERITO AI 12 CFU PER CREDITI A SCELTA LIBERA

Sono previsti 12 crediti a scelta libera, da selezionare sulla base di diverse combinazioni di corsi offerti dall’Ateneo che 
siano congruenti con il percorso di studi svolto, inclusi i corsi di lingua (ma non gli accertamenti linguistici). 
Prestate tuttavia attenzione ai seguenti criteri: 
A. In linea generale, se il corso è offerto da un qualsiasi Corso di laurea triennale o magistrale nella Facoltà di Scienze

politiche, economiche e sociali (SPES), non serve chiedere alcuna autorizzazione (ma guardate i punti C, D ed E).
Semmai, specie per gli insegnamenti magistrali, verificate con il docente del corso se non vi siano conoscenze
specifiche che è necessario possedere prima di seguire il corso o sostenere l’esame.

B. Se il corso è offerto al di fuori di SPES, è buona pratica scegliere un insegnamento in linea con i contenuti di MOL. In
questi casi le segreterie chiederanno al Collegio Didattico di MOL l’approvazione del piano di studi. Fatto salvo quanto 
riportato sotto, se si tratta di corsi nel campo delle scienze umane e sociali non vi sono problemi; per altri tipi di
esame potete sempre verificare scrivendo a infomol@unimi.it.
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C. Verificate anche che non vi sia sovrapposizione nei contenuti dei corsi, sia all’interno che all’esterno di SPES. Non 
potete scegliere esami con denominazione differente ma che nella sostanza presentano contenuti simili. Ad esempio, 
non potete inserire “Organizzazione e Risorse Umane” dal CdL CES avendo già in programma “Gestione Risorse 
Umane” come esame facoltativo.  

D. In generale, non si replicano i contenuti, anche in presenza di libri e programmi d’esame distinti. Nel dubbio 
accertatevene prima scrivendo a infomol@unimi.it. 

E. La frequenza di un laboratorio e di ogni altra ulteriore attività formativa (stage, tirocinio, etc.) non può essere 
compresa nel piano di studio tra i 12 CFU di esami a scelta libera.  

 
 COMBINAZIONI POSSIBILI PER I 12 CFU:  

• Due insegnamenti da 6 CFU ciascuno (6+6); 
• Un esame da 9 CFU più uno da 3 CFU; 
• È possibile anche inserire un insegnamento da 9 CFU + un insegnamento da 6 CFU (il sistema lo consente in fase di 

inserimento. Si avranno 3 CFU in più e la studentessa o lo studente si laureerà con 183 CFU anziché 180). 
 
 
8) IN MERITO AI 6 CFU PER ULTERIORI ATTIVITÀ (STAGE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLO STAGE) 

 
Nel momento in cui si presenta il piano di studi, lo studente dovrà inserire il tipo di attività che intende svolgere tra le 
seguenti:  
• Seminari organizzati dal Cdl MOL 
• Accertamento delle competenze: 

o linguistiche 
o matematiche 
o informatiche 

• Attività lavorativa, di volontariato o stage extra-curriculare 
• Convegni, attività di ricerca e programmi di studio all’estero 

 
 

 Info su stage e laboratori: https://mol.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-alternative-0 
 Info su accertamento delle competenze linguistiche: https://mol.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-

alternative/accertamento-linguistico 
 
 
9) COSA SUCCEDE SE LO STUDENTE NON PRESENTA IL PIANO DI STUDI?  

 
Senza previa approvazione del piano di studi è possibile sostenere solo gli esami obbligatori o in alternativa previsti dal 
manifesto degli studi del CdL. Con un piano di studi approvato, invece, è possibile iscriversi e sostenere qualsiasi esame a 
scelta libera, anche se non contenuto nel piano di studi. Al terzo anno sarà possibile modificare il piano di studi inserendo 
gli esami effettivamente sostenuti. Anche se non si è certi degli esami a scelta da sostenere, conviene comunque 
presentarlo.  
 
Senza presentazione e previa approvazione del piano di studi non sarà possibile laurearsi.  Attenzione: il sistema non 
blocca l'inserimento della domanda di laurea in mancanza di un piano di studio approvato, ma ai successivi controlli verrete 
bloccati. 
 

 
10) È NECESSARIO PRESENTARE NUOVAMENTE IL PIANO DI STUDI NEL CORSO DEL TERZO ANNO? 

mailto:infomol@unimi.it
https://mol.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-alternative-0
https://mol.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-alternative/accertamento-linguistico
https://mol.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-alternative/accertamento-linguistico
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Non è necessario presentare nuovamente il piano di studi, se non vi sono modifiche rispetto al secondo anno. È invece 
necessario presentarlo nuovamente se si vogliono apportare modifiche. 

ALTRI CHIARIMENTI: 

1) PACCHETTO DILPO  chi sostiene tutti e tre gli esami del pacchetto DiLPO otterrà una certificazione aggiuntiva ma i 6 
crediti extra ottenuti non sostituiranno nessuna attività alternativa. Quindi, questi 6 crediti aggiuntivi si sommeranno ai 
180 previsti dal piano didattico.

2) SE INSERISCO NEI 12 CFU LIBERI UN INSEGNAMENTO DI UN ALTRO CDL DEVO RISPETTARE LE PROPEDEUTICITÀ 

PREVISTE DA QUEL CDL?

No, non è necessario.

3) È POSSIBILE SOSTENERE ALTRI ESAMI, CHE VENGONO REGISTRATI IN CARRIERA E RESTANO FUORI DAL PIANO DI 
STUDI?
Sì, è possibile. Con un piano di studi approvato è possibile sostenere altri esami non compresi nel piano di studi. È stato 
eliminato il limite dei 18 crediti massimi per insegnamenti ulteriori in carriera. Anche i crediti aggiuntivi fuori piano (e che 
non concorrono alla media) devono però essere sostenuti entro le scadenze previste per concludere gli esami indicati nelle 
varie sessioni di laurea.

4) SE SI HA NEL PIANO DI STUDI UN INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO NON PIÙ EROGATO, COSA SUCCEDE?

Se ad esempio di tratta di un esame obbligatorio curriculare è necessario verificare nella lista degli esami disattivati se vi 

è un accorpamento. Altrimenti, contattare il docente che dovrà aprire un appello ad hoc.

 La tabella aggiornata e maggiori informazioni sono disponibili alla pagina: https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-
scuole/scienze-politiche-economiche-e-sociali/studiare-scienze-politiche-economiche-e-sociali/esami-di-
insegnamenti-disattivati-corsi-di-laurea-di-scienze-politiche-economiche-e

5) COME FACCIO A PRESENTARE IL PIANO DI STUDIO SE SONO IN ERASMUS?

Gli studenti Erasmus sono derogati dalla scadenza della presentazione del piano di studi, gli esami a scelta libera svolti in 

Erasmus verranno caricati dalla segreteria studenti tramite presentazione di modulo cartaceo a fine Erasmus.

 Maggiori informazioni disponibili alla pagina Erasmus di Dipartimento:
https://www.sps.unimi.it/ecm/home/didattica/erasmus#corsilingua
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