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Il piano di studio è l’insieme di tutti gli esami che devi sostenere per poterti
laureare. Come sai ogni Corso prevede un certo numero di attività formative (insegnamenti, laboratori, altre attività): alcune di queste sono obbligatorie,
altre invece possono essere scelte dagli studenti in modo da caratterizzare,
secondo le proprie preferenze o inclinazioni, il percorso formativo da svolgere.
La somma delle attività obbligatorie e a scelta costituisce il tuo Piano di studi.
Durante la compilazione del Piano di studi potrai scegliere una parte degli esami, alcuni all’interno di una lista prefissata (opzionali), altri in totale libertà (a
scelta libera), fino al raggiungimento dei crediti previsti per la laurea.
Anche gli studenti fuori corso possono predisporre un piano di studio autonomo. I piani di studio sono sottoposti all’approvazione delle strutture didattiche
competenti, che decidono tenendo conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente. Nei piani di studio deve
essere rispettato il numero complessivo dei crediti formativi universitari necessario per l’ammissione all’esame di Laurea.
Può presentare il Piano di studi chi è regolarmente iscritto ed è in regola con il
pagamento delle tasse universitarie. Il Piano di studi va presentato attraverso
il Portale Online della didattica (https://didattica.unicam.it/), accedendo con le
proprie credenziali di Ateneo.
E’ possibile presentare il Piano di studi e modificarlo in periodi specifici dell’anno accademico. Per conoscere le scadenze e avere informazioni più dettagliate
consultare il sito del tuo Corso di studi o chiama la segreteria della tua Scuola
di Ateneo.
Appelli di esami
Gli studenti di tutti i Corsi di Studio, sia in corso che fuori corso, possono, compatibilmente con il calendario dei periodi didattici, sostenere gli esami negli
appelli delle sessioni ‘estiva’, ‘autunnale’, ‘invernale’; in ogni appello lo studente
può sostenere sia l’eventuale prova scritta o pratica, sia la prova orale.
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L’Università di Camerino utilizza un sistema di registrazione on line degli esami
di profitto per tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo al quale si accede attraverso il il
Portale Online della didattica (https://didattica.unicam.it/)
Per ogni ulteriore informazione sull’organizzazione didattica dell’Università
di Camerino puoi consultare nel sito www.unicam.it il Regolamento Didattico di Ateneo e le guide dei singoli Corsi di Studio.

