
Norme per la presentazione   
del Piano di Studio 

 
Corso di Laurea in Infermieristica 

 

II° anno di corso coorti 2018 e 2019  



 
Piano di Studio  

Corso di Laurea in Infermieristica 
 • La struttura didattica definisce annualmente, in conformità al 

Regolamento didattico del Corso di studio, il piano generale degli studi.  
 

• Lo studente presenta il proprio piano di studi al II° anno di corso nel 
rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento didattico del Corso di studio 
ed entro le scadenze indicate.  
 

• L'approvazione è automatica qualora il piano non si discosti dai curricula 
ufficiali e ottemperi integralmente ai margini di opzionalità e di autonomia 
consentiti.  

 
• In casi di necessità e urgenza, adeguatamente motivati, lo studente può 

presentare domanda di variazione al piano di studio approvato almeno 
trenta giorni prima della presentazione della domanda di tesi di laurea alla 
segreteria studenti. 
 



Insegnamenti Opzionali 
 In fase di compilazione del piano di studi on line la scelta è limitata alle attività 

didattiche integrative (seminari, laboratori, tirocini e approfondimenti) suggerite ad 
hoc dal Corso di Laurea in base alla coorte di immatricolazione.  

Altre Attività (5 CFU) 
Coorte 2018 
 
• B027755 SEMINARIO EMERGENZA – 1 CFU 
• B027756 SEMINARIO RISCHIO CLINICO – 1 CFU 
• B027754 LABORATORIO ACCESSI VENOSI E LESIONI CUTANEE – 1  CFU 
• B027759 LABORATORIO PAZIENTE COMPLESSO E BLSD – 1 CFU 
• B027757 SEMINARIO MODELLI ORGANIZZATIVI CRONICITA' E   

  SICUREZZA TRASFUSIONALE – 1 CFU 
 

Coorte 2019 
 
• B030217 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – 1 CFU 
• B030238 SEMINARI E APPROFONDIMENTI I– 1 CFU 
• B030279 CASO CLINICO: METODOLOGIA DI ANALISI E  DISCUSSIONE – 1 CFU 
• B030277 SEMINARI E APPROFONDIMENTI II– 1 CFU 
• B030278 SEMINARI E APPROFONDIMENTI III– 1 CFU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Insegnamenti Opzionali 
 

Attività a scelta dello studente (6 CFU) 
Tale scelta è libera, purché coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.  
Lo studente può fare riferimento a:  
 
• Attività didattica integrativa suggerita ad hoc dal Corso di Studio (CATALOGO 

ADE/ALTRE ATTIVITA’): 
NB: Nel piano di studi non devono essere inserite le singole attività proposte nel 
catalogo ADE/Altre Attività, ma le macroaree di aggregazione riportate di seguito: 
 
Coorte 2018 
- B021068   ATTIVITA' OPZIONALI I – 1 CFU 
- B021069   ATTIVITA' OPZIONALI II – 2 CFU 
- B021070  ATTIVITA' OPZIONALI III – 3 CFU 

 
Coorte 2019 
- B030322   ATTIVITA' OPZIONALI I – 2 CFU 
- B030323   ATTIVITA' OPZIONALI II – 2 CFU 
- B030351  ATTIVITA' OPZIONALI III – 2 CFU 
 
 
 



Insegnamenti Opzionali 

In alternativa alle attività a scelta dello studente (6 CFU) 
precedentemente elencate è possibile selezionare insegnamenti 
attivati nell’Ateneo di Firenze in Corsi di Studio non a numero 
programmato (per insegnamenti impartiti in corsi a numero 
programmato è obbligatorio il nulla osta del Corso di Laurea) . 

 

N.B. Gli studenti che intendono inserire nel piano di studi 
insegnamenti offerti in altri Corsi di Laurea devono prima 
consultare il Direttore delle Attività Formative della propria sede 
per assicurarsi che, verificata la congruità degli obiettivi 
formativi, il piano di studi individuale possa essere approvato.  

 



 
Presentazione Piano di Studio 

 
 

A partire dall’A.A. 2018/2019 la presentazione del Piano di Studio avviene 
mediante il nuovo servizio on-line  

https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html 

La presentazione del piano on line è limitata alle coorti 2018 e 2019, fatta 
eccezione per alcune tipologie amministrative indicate alla pagina  

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html 

 

NB: Non devono ripresentare il piano studenti della coorte 2018 il cui piano di 
studi  sia stato già presentato e approvato lo scorso anno. 

 

Termini per la presentazione del piano:  
Dal 16 novembre al 14 dicembre  2020  

(se respinto perché non conforme finestra di ricompilazione dal 17/12/20 al 31/12/20)  

o in alternativa dal 22 marzo al 19 aprile 2021 

(se respinto perché non conforme finestra di ricompilazione dal 22/04/21 al 14/05/21)  

 

https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://sol-portal.unifi.it/ls-3-studenti.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-605-piani-di-studio.html


 
 
 

Come presentare il Piano di Studio:  
 
Dopo il login accesso a Piano Carriera (vai al piano) 
N.B. Il piano non è modificabile in caso di situazione tasse non regolare 



 
 
 

coorte 2018 
 

 
 

 SELEZIONARE MODIFICA PIANO 
 



coorte 2018 
 

CLICCARE PROSEGUI COMPILAZIONE PIANO 
 



coorte 2018 
Piano non modificabile fino a  Regola di Scelta - num.4 - Anno di Corso 3  

 

 

 

Individuati 5 CFU richiesti procedi con Regola successiva 
 



 
 
 
 

                                      coorte 2018 
Regola di Scelta - num.6 - Anno di Corso 3  
 
 
 

Individuati 6 CFU richiesti procedi con Regola successiva 



 
 

coorte 2018 
Regola di Scelta - num.7 - Anno di Corso 3   selezionare 

Salta regola  



coorte 2018 

CLICCARE CONFERMA PIANO 
 
Il piano di studi così compilato è direttamente approvato dal Corso di Laurea 
 



coorte 2019 

SELEZIONARE MODIFICA PIANO 
 



coorte 2019 

SELEZIONARE  STD_APP - B162 PIANO DI STUDIO CONSIGLIATO COORTE 2019 
Percorso: GENERICO    E CLICCARE OK 
 



coorte 2019 

CLICCARE PROSEGUI COMPILAZIONE PIANO 
 



coorte 2019 

CLICCARE  REGOLA SUCCESSIVA 



coorte 2019 

CLICCARE  REGOLA SUCCESSIVA 
 



coorte 2019 

CLICCARE  REGOLA SUCCESSIVA 
 



coorte 2019 

CLICCARE  REGOLA SUCCESSIVA 
 



coorte 2019 

CLICCARE  REGOLA SUCCESSIVA 
 



coorte 2019 

CLICCARE  REGOLA SUCCESSIVA 
 



coorte 2019 

CLICCARE CONFERMA PIANO 
 



coorte 2019 

CLICCA CONFERMA DEFINITIVAMENTE 
 

Il piano di studi così compilato è direttamente approvato dal Corso di Laurea 
 


