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CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE 
(ad eccezione della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia) 

 

 La scelta dei corsi di tipologia “D” deve essere effettuata via web esclusivamente dagli iscritti 
al primo anno di corso per l’anno accademico 2019/2020 ai corsi di laurea triennali delle 
professioni sanitarie e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 
dentaria. Gli studenti iscritti al primo anno con un passaggio di corso o un trasferimento da altro 
ateneo dovranno scaricare il modulo apposito collegandosi alla pagina web indicata nel punto 
successivo. 

 Gli iscritti ad anni successivi al primo o ai corsi di laurea in Scienze motorie e alle lauree 
magistrali dovranno effettuare la scelta esclusivamente mediante la compilazione del modulo 
scaricabile dal sito web dell’Università al seguente indirizzo: 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/moduli-scelta-corsi-opzionali-
Medicina 
Tale modulo compilato dovrà  essere inviato utilizzando il servizio del sito http://sos.unife.it: una 
volta effettuato il login occorre cliccare sulla voce “corsi a scelta” ed allegare la scansione del 
modulo compilato e firmato.  

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA SCELTA VIA WEB 
 

1. Da un qualsiasi pc, 
collegarsi a internet al 
seguente indirizzo: 
http://studiare.unife.it 
e cliccare su Login  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/moduli-scelta-corsi-opzionali-Medicina
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/moduli-scelta-corsi-opzionali-Medicina
http://sos.unife.it/
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2. Effettuare l’accesso alle 
proprie pagine riservate 
utilizzando il proprio          
nome utente e la propria 
password  

 
 

 

 

 

 

3. Cliccare, nel menù a 
sinistra, sulla voce: 
Compilazione Piano 
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4. Cliccare sul pulsante 
centrale, posto in fondo alla 
pagina, recante la dicitura 
Modifica piano o Compila 
nuovo piano. 
Nella pagina seguente, 
cliccare sul pulsante   
Prosegui compilazione 
Piano Carriera e nella 
terza pagina, dove 
compare il piano già 
assegnato allo studente, 
cliccare sul tasto Regola 
succ. 

 
  

  

5. A questo punto è 
possibile effettuare la 
scelta dei corsi proposti dal 
consiglio del corso di 
laurea di afferenza, 
selezionandoli con il mouse 
e cliccando sul tasto 
Regola succ. (nel caso in 
cui sia proposto un solo 
corso opzionale, la scelta 
verrà convalidata 
semplicemente cliccando 
su Regola succ.) 
In alternativa, è possibile 
scegliere tra uno qualsiasi 
degli insegnamenti attivi 
nell’Ateneo di Ferrara, 
cliccando sul tasto Salta la 
Scelta e, nella pagina 
seguente, su Aggiungi 
attività. 

 

Effettuata la scelta, nella 
pagina successiva cliccare 
su Salta regola 

 

(NEL CASO DI UNA ULTE-
RIORE SCELTA RITORNARE 
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ALL’INIZIO DEL PUNTO 5)  

 

6. Al termine della 
procedura, è necessario 
cliccare sul tasto posto in 
fondo alla pagina 
Conferma piano. 
Nella pagina successiva 
cliccare sul tasto 
Conferma definitivamente 
(pena il mancato 
inserimento dei corsi a 
scelta selezionati nel piano 
dello studente). 
A questo punto le attività 
saranno inserite 
regolarmente nel piano di 
studi. 

 
 


