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1) Informazioni generali sul piano di studio e sui percorsi didattici consigliati si possono trovare 

nel sito del Corso di Laurea: https://lettere.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-

studio.  

 

2) Nel piano di studio lo studente esprime le sue decisioni sulle materie opzionali e su quelle a 

libera scelta. La compilazione avviene on-line attraverso Unimia; se tutti i criteri previsti sono 

rispettati, il piano è automaticamente approvato. In caso di problemi particolari che impedissero 

la compilazione del piano on-line si può contattare uno dei docenti tutor, che hanno competenza 

anche sull’approvazione dei piani di studio; con la loro consulenza si può in particolari casi 

preparare un piano cartaceo in deroga. Per l’a.a. 2020-21 i docenti sono i proff. Francesco Dedé, 

Rossana Guglielmetti, Elena Merli, Laura Neri, Gabriele Pelizzari; per ragioni di correttezza e di 

efficienza, si raccomanda agli studenti che ne avessero necessità di contattare uno soltanto di 

loro.   

 

3) Per l’a.a. 2020-21 i piani di studio della laurea triennale si presentano dall’11 gennaio al 12 

febbraio 2021. Si consiglia di presentarlo agli studenti del secondo anno di corso; devono altresì 

presentarlo gli studenti degli anni successivi che volessero apportare modifiche a un piano 

precedentemente presentato. Gli studenti iscritti nell’a.a. 2020-21 al primo anno di corso non 

devono presentare il piano di studio, ma possono sostenere gli esami compresi nel percorso 

didattico, che verranno in seguito automaticamente riconosciuti. 

 

4) Il piano di studio, una volta approvato, risulta valido anche per gli anni seguenti. Se non ci 

sono modifiche da apportare non va quindi presentato nuovamente. Va invece ripresentato se 

vengono effettuate delle modifiche nelle discipline in alternativa all’interno delle rose, o negli 

esami a libera scelta, o anche se viene modificato il numero di crediti relativi. Si fa presente che 

le discipline attivate (indicate nel Manifesto degli Studi) cambiano leggermente di anno in anno; 

può capitare perciò che lo studente che ripresenta il piano di studio non abbia più la possibilità di 

inserire un esame che aveva previsto in precedenza e che non aveva ancora sostenuto, perché non 

è più attivato nel Corso di Laurea.  

In caso di presentazione di piano di studio che sostituisce uno precedente, eventuali insegnamenti 

non più attivi che figuravano nel vecchio piano approvato verranno considerati validi solo se 

già sostenuti; insegnamenti non più attivi per i quali non sia ancora stato sostenuto l’esame non 

potranno essere riproposti nel nuovo piano. 

 

5) Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Lettere non prevede la possibilità di effettuare 

scostamenti, cioè di sostituire esami indicati nel piano didattico con altri che non sono indicati. 

Le obbligatorietà vanno rispettate, e le scelte devono avvenire sempre e comunque all’interno 

degli insegnamenti espressamente indicati nelle rose. Non è possibile perciò sostituire un 

insegnamento previsto con un altro di nome simile o del medesimo gruppo disciplinare: le opzioni 

proposte sono quelle individuate dal Collegio Didattico, in base alle esigenze formative del corso 

di studio. Eventuali discipline di interesse dello studente ma non comprese nel piano didattico 

possono essere inserite fra i crediti a libera scelta o come crediti “fuori piano” (vedi punto 9).  
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Il quadro del piano di studio riservato agli scostamenti si compila solo in casi particolari (per 

esempio quando lo studente sia giunto al corso di studio tramite trasferimento e gli siano stati 

riconosciuti esami sostenuti in precedenza presso un’altra università). 

 

6) Se uno studente volesse incrementare il numero di crediti in cui sostenere un determinato 

esame (il caso più tipico è sostenere da 9 crediti un insegnamento che è obbligatorio solo per 6 

CFU) deve: 1) verificare che l’insegnamento in questione sia effettivamente attivato per 9 CFU, 

cioè venga svolto su 60 ore di lezione; 2) inserire nel piano di studio i tre crediti aggiuntivi come 

crediti a libera scelta e sostenere un unico esame da 9 CFU.  

 

7) Quando nelle discipline di contesto (storie, filosofie, geografia, letterature straniere, arte...) 

esiste un insegnamento dedicato per gli studenti di Lettere, questi sono tenuti a seguire quello 

specifico insegnamento (e non altri insegnamenti, anche con il medesimo nome, destinati ad altri 

corsi di laurea). Per conoscere qual è, fra diversi insegnamenti con un medesimo nome, quello cui 

possono accedere gli studenti di Lettere, si consulti il sito  

https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/insegnamenti-dei-corsi-di-

laurea-2020-2021. Allo stesso modo, quando per un determinato insegnamento gli studenti sono 

ripartiti in più corsi in base alla lettera alfabetica, gli studenti sono tenuti a rispettare la 

ripartizione. 

 

8) Gli insegnamenti che sono specificamente dedicati alle lauree magistrali (quelli cioè che non 

sono attivati in nessun curriculum di laurea triennale, nemmeno in corsi diversi da Lettere) non 

possono essere inseriti all’interno del percorso di laurea triennale, nemmeno come crediti a libera 

scelta. 

 

9) Possono essere computati come “fuori piano” (cioè oltre i 180 CFU per la laurea triennale e 

oltre i 120 CFU per le magistrali) sia CFU da esami, sia CFU da altre attività. Gli studenti che 

abbiano sostenuto esami non inseribili in piano (contando per esempio erroneamente su una 

concessione di scostamenti) saranno invitati a collocarli qui. Si fa presente che a partire dall’a.a. 

2021-22 (cioè a partire dall’autunno 2021) si potranno inserire come “fuori piano” non più di 18 

CFU. 

 

10) Il numero massimo di esami con voto è 20 per la laurea triennale. Convenzionalmente però lo 

spazio degli ‘esami a libera scelta’ è computato come un’unità, anche quando lo studente sostenga 

in quello spazio più di un esame; pertanto può avvenire che gli esami complessivi siano 21 (ciò 

succede quando lo studente ha scelto fra gli esami curricolari molti corsi da 6 CFU e ha introdotto 

2 ulteriori esami da 6 CFU fra i crediti a libera scelta).  

Nel numero massimo di esami non si computano le attività che non erogano voto (laboratori, stage, 

accertamenti linguistici e altro), né gli eventuali esami ‘fuori piano’ di cui al punto precedente. 

 

11) Lo studente può sostenere l’esame di laurea solo dopo aver seguito il percorso previsto 

nell’ultimo piano di studio presentato e approvato.  
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