
Dal sito www.uniroma1.it vai su “STUDENTI”.

http://www.uniroma1.it/


Inserisci le tue credenziali per entrare su INFOSTUD.



Vai su “CORSI DI LAUREA”.



Vai su “PERCORSO FORMATIVO”.



Clicca su “vai al percorso formativo”.



Scegli “Crea un nuovo piano di studi”; questa è la modalità più facile. Il piano di
studi individuale non è consigliato perché nella maggior parte dei casi non serve e
rende la compilazione molto complicata.



Gli insegnamenti obbligatori sono già selezionati e il suggeritore, sulla destra, ti
segnala che il gruppo è completato.



Nei gruppi opzionali l’intestazione sulla sinistra ti indica quanti insegnamenti devi
selezionare in tutto, mentre il suggeritore sulla destra ti segnala quanti ne mancano
ancora per completare la scelta. La selezione avviene mettendo la spunta
all’insegnamento desiderato.



Per selezionare gli insegnamenti a scelta dello studente clicca sul tasto       .

Di default si apre un elenco comprendente gli insegnamenti previsti dal tuo Corso di
Studi per il tuo anno di iscrizione. Se tra questi è compreso l’insegnamento che ti
interessa, clicca sul tasto per selezionarlo.



Se invece vuoi scegliere un insegnamento diverso, clicca su “esegui una ricerca
avanzata su tutti i corsi proposti dall’Ateneo”.

Nel filtro digita il nome dell’insegnamento che ti interessa e clicca sul tasto “Cerca”.



Si apre un elenco con tutti gli insegnamenti di questo anno accademico che
corrispondono alla tua ricerca. Prima di cliccare sul tasto per selezionare l’esame
che ti interessa, ricordati di prendere nota del Corso di Studi in cui è impartito: infatti,
la combinazione di Corso di Studi e codice dell’insegnamento identifica il docente.
Nel nostro esempio sono “Scienze dell’educazione e della formazione - L-19
regolamento 2017/2018” e “1008609”.



Se cambi idea, ti basta cliccare sul tasto  “x   per eliminare l’insegnamento selezionato.

Se lo desideri, puoi indicare nell’apposito riquadro le motivazioni delle tue scelte.
Una volta terminata la compilazione, usa il tasto per salvare il percorso
formativo e il tasto per verificarne la correttezza formale. Se il percorso è
corretto non significa che sia automaticamente approvato, devi sempre inviarlo per
sottoporlo alla valutazione da parte del tuo Corso di Studi.

La risposta ti arriverà sull’indirizzo e-mail che hai indicato su INFOSTUD e dopo
l’approvazione del percorso formativo potrai prenotare gli esami.
Ricorda che puoi presentare un solo percorso formativo per ogni anno accademico.


