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Linee guida – Corsi a scelta dello studente 
- anno accademico 2019/20 - 

(approvate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 09 novembre 2011) 
 

 Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (D.M. 509/99) 
 Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (D.M. 270/04) 

 
Le linee guida sotto riportate riguardano gli studenti iscritti all’anno accademico 2019/20, 
che devono effettuare la scelta delle attività libere per il suddetto anno accademico. 
 

************************** 
 
Lo studente è tenuto a completare il percorso formativo inserendo nel proprio piano di 
studio le attività a scelta libera in base ai crediti previsti nel Regolamento didattico del 
corso di laurea a cui è iscritto. 
 

Per ogni nuovo anno accademico la scadenza per l’inserimento dei corsi a scelta nel 
piano di studio è il 30 novembre. 
Gli insegnamenti scelti dagli studenti, e pertanto inseriti nel piano, non potranno essere 
modificati o sostituiti in corso d’anno. 
 

Si raccomanda di effettuare scelte ponderate in quanto l’elenco degli studenti che hanno 
scelto quel determinato insegnamento verrà fornito al docente titolare per quantificare il 
numero dei partecipanti alle lezioni e per prenotare le aule. 
 

Si ricorda inoltre che la scelta delle attività libere andrà ad arricchire il percorso formativo 
del corso di laurea di ogni studente, anche in funzione della scelta della scuola di 
specializzazione post laurea. 
 

Lo studente potrà verbalizzare l’esito della prova soltanto dopo aver inserito nel proprio 
piano di studio gli insegnamenti a scelta libera utilizzando l’apposita procedura on line. 
Questa procedura pertanto è indispensabile per poter successivamente iscriversi agli 
appelli e far registrare l’esame da parte del docente. 
 

Crediti da maturare nei corsi a scelta 
 

Si ricorda agli studenti che, ai fini della laurea, è necessario maturare il numero minimo di 
crediti previsti dai singoli Regolamenti didattici dei corsi di appartenenza: 
 

 Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (D.M. 509/99): lo studente deve 
necessariamente maturare, ai fini della laurea, almeno 15 CFU con i crediti degli 
insegnamenti a scelta libera; 

 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (D.M. 270/04): lo studente deve 
necessariamente maturare, ai fini della laurea, almeno 8 CFU con i crediti degli 
insegnamenti a scelta libera. 

 

Ai fini della laurea, i crediti possono essere maturati indipendentemente dall’anno di corso 
in cui sono previsti dal Regolamento didattico.  
Importante è il raggiungimento dei crediti minimi previsti complessivamente nell’intera 
durata del corso e non la suddivisione dei crediti nei vari anni o semestri. 
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Prima di effettuare la scelta è obbligatorio consultare l’elenco delle attività libere 
proposte dalla Scuola per ogni anno accademico che verrà pubblicato in internet sul sito: 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/moduli-scelta-corsi-
opzionali-Medicina. 
Nell’elenco viene indicato l’anno di corso di riferimento di ogni attività libera proposta. 
 

Un’attività libera può essere scelta indipendentemente dall’anno di corso a cui lo studente 
è iscritto (per esempio uno studente del 6° anno può iscriversi ad un Corso a scelta del 4° 
anno, ecc.). 
Invece, per la scelta di un’attività libera che nell’elenco viene proposta ad un anno di corso 
superiore rispetto all’anno d’iscrizione dello studente, si consiglia, prima di inserire la 
scelta, di accertarsi della fattibilità da parte del docente responsabile del corso (per 
esempio uno studente iscritto al 2° anno che vuole scegliere un corso a scelta del 5° anno, 
ecc.). 
 

Se lo studente volesse inserire nel proprio piano di studio un insegnamento a scelta di altri 
corsi di laurea, l’inserimento non può essere effettuato con la procedura on line, ma deve 
essere utilizzato un apposito modulo cartaceo pubblicato in internet nel seguente sito: 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/moduli-scelta-corsi-
opzionali-Medicina. 
Tale modulo compilato dovrà poi essere firmato e inviato utilizzando il servizio 
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.  
 

Studenti iscritti Fuori Corso o in procinto di iscriversi Fuori Corso 
 

Gli studenti iscritti fuori corso o in procinto di iscriversi fuori corso nel nuovo anno 
accademico, non possono inserire nel proprio piano di studio nuove attività libere o 
effettuare sostituzioni di attività libere già inserite negli anni precedenti. 
Infatti uno studente iscritto fuori corso non può frequentare nuovi insegnamenti, ma può 
solamente sostenere gli esami di attività già frequentate negli anni di iscrizione regolare o 
ripetente. 
 

Nel caso in cui uno studente iscritto fuori corso o in procinto di iscriversi fuori corso abbia 
la necessità di frequentare ulteriori insegnamenti liberi nel nuovo anno accademico o di 
effettuare sostituzioni che siano necessarie per il proprio percorso formativo, deve 
presentarsi presso la Segreteria Area Medica entro il 30 novembre, per chiedere il 
cambio della qualifica di iscrizione da fuori corso a ripetente, prima di effettuare la 
scelta. 
Tali studenti non potranno utilizzare la procedura on line, ma dovranno effettuare la scelta 
con apposito modulo cartaceo pubblicato in internet nel seguente sito: 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/moduli-scelta-corsi-
opzionali-Medicina. 
Tale modulo compilato dovrà poi essere firmato e  inviato utilizzando il servizio 
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. 

NOTA BENE: alla conclusione del ciclo regolare degli studi, lo studente che abbia la 

necessità di inserire dei nuovi corsi a scelta nel proprio piano (diventando studente 
ripetente nel nuovo anno accademico) e che però intenda laurearsi nella sessione 

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://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/
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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straordinaria di febbraio-marzo dell’anno accademico precedente, deve tener conto di 
vari fattori: 

a) la scelta di aggiungere nuovi insegnamenti liberi comporta necessariamente 
l'iscrizione al nuovo anno accademico, con pagamento di tutte le quattro rate delle 
tasse; 

b) le sessioni di esame fruibili dagli studenti ripetenti sono le medesime degli studenti 
in corso; 

c) per laurearsi nella sessione di febbraio-marzo dovrà presentare domanda presso la 
Segreteria studenti per chiedere l’anticipo della sessione estiva di laurea del nuovo 
anno accademico; 

d) il Regolamento di laurea per Medicina e Chirurgia prevede che la votazione finale di 
laurea venga quantificata tenendo conto degli anni di fuori corso o ripetente 
successivi alla conclusione del corso regolare. 

 

Modifiche delle scelte 
 

Lo studente può prevedere nel proprio piano di studio un numero di corsi a scelta 
superiore rispetto a quanto previsto nel Regolamento didattico della propria laurea. 
Per tutto il periodo destinato all’inserimento delle attività libere, e fino al 30 novembre, lo 
studente può modificare le scelte effettuate per l’anno accademico in corso utilizzando la 
medesima procedura on line. 
In questo caso lo studente non dovrà solamente inserire le variazioni desiderate, ma dovrà 
provvedere all’inserimento ex novo di tutte le attività scelte per il nuovo anno accademico. 
 

Studenti che sono in procinto di perfezionare un passaggio di 
corso o che si sono appena trasferiti da un altro Ateneo: 
 

L’inserimento non può essere effettuato con la procedura on line, ma deve essere 
utilizzato un apposito modulo cartaceo pubblicato in internet nel seguente sito: 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/piani-studio/moduli-scelta-corsi-
opzionali-Medicina. 
Tale modulo compilato dovrà poi essere firmato e inviato utilizzando il servizio 
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.  
 

Frequenza degli insegnamenti a scelta libera 
 

Oltre alla scelta delle attività libere tramite la procedura on line a volte può essere 
necessario iscriversi anche presso la segreteria/sezione del Docente titolare. 
I periodi e le modalità di frequenza dei corsi a scelta potrebbero essere pubblicate sul sito 
internet del corso di laurea se forniti dal Docente oppure esposti presso la Segreteria del 
Docente titolare. 
 

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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GUIDA PER LA SCELTA DEI CORSI VIA WEB 
 
 

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

 

2. Effettuare l’accesso alle 
proprie pagine riservate 
utilizzando il proprio          
nome utente (che di       
norma corrisponde a 
nome.cognome) e la 
propria password  
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3. Cliccare, nel menù a 
sinistra, sulla voce: 
Compilazione Piano  

 
 
 
 
 
 
 

 

4. A questo punto viene 
visualizzato tutto il percorso 
formativo dello studente 
(piano di studio). Andare a 
fondo pagina e cliccare sul 
tasto COMPILA NUOVO 
PIANO oppure MODIFICA 
PIANO. 
Nella pagina successiva 
cliccare sul tasto 
PROSEGUI 
COMPILAZIONE PIANO 
CARRIERA 
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5. Nelle pagine che 
seguono il programma 
informatico propone tutte le 
attività obbligatorie già 
presenti nel piano di studio 
dello studente per ogni 
anno di corso.  
In ognuna di queste pagine 
occorre semplicemente 
cliccare sul tasto  
REGOLA SUCC.  

 
  

 

 

 

 

 

 

6. Giunti all’anno di ultima 
iscrizione, dopo avere 
cliccato ancora su 
REGOLA SUCC. viene 
proposta la schermata per 
la scelta dei nuovi corsi 
opzionali (attività libere).  
Per effettuare la scelta 
occorre quindi selezionare 
(spuntare) i corsi di 
interesse e cliccare sul 
tasto a fondo pagina 
recante ancora la scritta 
REGOLA SUCC 
 
N.B.: I corsi opzionali 
eventualmente già scelti in 
anni precedenti vengono 
proposti come già spuntati 
nell’elenco delle attività. 
Questi corsi NON possono 
essere eliminati dal piano. 
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7. Sostituzioni di corsi a 
scelta: nel caso in cui lo 
studente voglia sostituire 
alcuni corsi opzionali già 
scelti in anni precedenti, 
ma non ancora superati, 
dovrà solamente selezio-
nare il nuovo insegna-
mento da inserire nel 
proprio piano di studio.  
Il corso opzionale di un 
anno precedente non 
superato rimarrà nel 
libretto, ma non           
sarà obbligatorio il 
superamento ai fini della 
laurea.  
 
 
 
 
 

 

8. Nella schermata suc-
cessiva vengono riproposte 
tutte le attività obbligatorie 
inserite nel piano dello 
studente suddivise per 
anno.  
Tutti i corsi a scelta 
selezionati nella pagina 
precedente vengono ripor-
tati al termine della 
schermata, in corrispon-
denza dell’ultimo anno di 
iscrizione. 
IMPORTANTE: Se i corsi a 
scelta selezionati sono 
esatti, cliccare sul tasto 
CONFERMA PIANO 
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9. Giunti a questo punto lo 
studente DEVE cliccare sul 
tasto “CONFERMA DEFI-
NITIVAMENTE”. 
Solo confermando defini-
tivamente le attività 
opzionali scelte verranno 
caricate automaticamente 
nel libretto. 

 
  

 
 


