
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDIO 

Dopo aver eseguito l’accesso alla propria area personale di Esse3 dal link:  

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do 

 

comparirà la schermata seguente: 

 

Nella riga Piano carriera si noterà, nella colonna “Stato”, il pallino verde segno che il Piano di 

Studio è modificabile. Cliccare nella colonna “Da fare” su ‘vai al piano’. Si aprirà la pagina 

sottostante 

 

Nella quale sarà possibile cliccare sul bottone “Nuovo Piano”. 

 



Nella pagina che si aprirà cliccare su “COMPILA PIANO CARRIERA”

 

La procedura guidata (wizard) informa l’utente che per andare avanti o tornare indietro nelle 

scelte è necessario utilizzare i tasti predisposti e MAI utilizzare i tasti del browser. Come si vede vi 

sono alcune attività che non è possibile eliminare o modificare: queste attività sono quelle 

obbligatorie. Nel caso della figura sottostante si tratta delle Conoscenze per l’accesso (Saperi 

minimi) … 

 

 

… e degli altri insegnamenti obbligatori 

 

L’unica cosa che è possibile fare è cliccare su “Avanti”, oltre che tornare indietro cliccando su 

“Regola prec.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adesso (l’ordine di queste schermate varierà, ovviamente, in relazione al tipo di corso di laurea al 

quale si è iscritti) si arriva alla prima vera scelta. Nel caso della figura sottostante è prevista la 

scelta tra due attività. 

 

Scegliamone una: 

 

Come si vede i due campi CFU min e CFU max si sono popolati automaticamente. Andiamo alla 

“Regola succ.”. 

Adesso la scelta è fra un buon numero di insegnamenti, in questo caso la competenza di una 

lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scegliamone una: 

 

E passiamo alla Regola successiva: 

 

Sono previsti ulteriori 6 CFU nell’arco dell’intero triennio di studio. Scegliamo un insegnamento: 



 

Come si noterà i due campi CFU min e CFU max si sono popolati automaticamente. 

 



Possiamo passare alla regola successiva. Ovviamente se si è indecisi se scegliere in questa fase 

ulteriori insegnamenti sarà sempre possibile cliccare su “Salta la scelta” e rimandare la scelta 

stessa ad un anno successivo. 

Nella schermata seguente è possibile scegliere ancora altri insegnamenti. Ripetiamo che queste 

scelte variano da corso a corso per cui è possibile che in altri corsi non sia prevista una tale varietà 

di insegnamenti a scelta. 

 

Anche in questo caso scegliamo un ulteriore attività e proseguiamo cliccando su “Regola succ.” (o 

su “Salta la scelta”. 



 

Altre attività a scelta da poter inserire nel piano. In questo caso è possibile aggiungere 

insegnamenti a scelta prendendoli da altri corsi di laurea (questa scelta non è prevista per tutti i 

corsi di laurea). Se clicchiamo su “Salta regola” 

 

 

La procedura termina, non essendo previste per questo corso di studio altre scelte e il wizard ci 

porterà sulla schermata seguente nella quale sarà possibile confermare il piano: 



 

Se, invece, continuiamo cliccando su “Aggiungi attività” 



 

Ci verranno proposti tutti i corsi di laurea dai quali sarà possibile pescare l’insegnamento che 

vogliamo inserire nel Piano di Studio. Scegliamo, ad esempio, LINGUE E CULTURE PER L’EDITORIA e 

inseriamo nel piano l’insegnamento GEOGRAFIA CULTURALE. Nella riga dell’insegnamento 

vedremo a destra il ‘peso’ dell’esame, cioè i Crediti Formativi (CFU) dell’esame e ancora più a 

destra il segno + cliccando il quale inseriremo l’insegnamento nel piano: 

 



 

 

 

Cliccando su “Torna alla regola”: 

 

Il wizard ci informa che l’insegnamento è stato inserito nel Piano di studio. Cliccando adesso su 

“Regola succ.” si arriva alla pagina di conferma del Piano: 



 

Da questa pagina è possibile  

• tornare indietro, nel caso si voglia modificare il piano; 

• annullare il piano in modo da poterlo compilare da capo; 

• stampare il piano; 

• confermare il piano. 

Cliccando su “CONFERMA PIANO” il wizard ci avverte che è necessario confermare definitivamente 

il piano in modo che il sistema inserisca sul libretto tutti gli insegnamenti scelti: 

 

Cliccando su “Conferma Definitivamente” il wizard ci informa che il Piano di studio è stato 

correttamente registrato sul libretto: 

 

Se adesso torniamo sulla Home della nostra area personale e clicchiamo su “Carriera” come 

mostrato nella figura sottostante: 



 

Quindi clicchiamo su “Libretto”: 



 

Potremo visionare il nostro libretto con gli insegnamenti, obbligatori e scelti, con tutte le 

informazioni utili: 

 

 

 


