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Questo documento è relativo alla compilazione del piano di studio per gli studenti iscritti al I anno

afferenti al Dipartimento di Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).

I piani di studio del DIMES sono composti da una serie di insegnamenti raggruppati in regole, in
particolare:

• Insegnamenti obbligatori: sono quelli che devono essere sostenuti obbligatoriamente e non
possono essere modificati ma solo visualizzati;

• Insegnamenti a scelta consigliati del Corso di Laurea: sono raggruppati nelle “Regole a
scelta Libera” nelle quali vengono proposti uno o più insegnamenti consigliti dal proprio
Corso di Laurea tra i quali è possibile effettuare una scelta per come descritto dal sistema;

• Insegnamenti a scelta libera: in questo caso è possibile scegliere tra tutti gli insegnamenti
offerti per quell’anno in Ateneo.

Esse3 guiderà lo studente alla compilazione del piano di studio mediante un wizard, ed in base al
manifesto del corso di laurea verranno proposte delle opzioni da scegliere.

Di seguito si  riporta  il  caso della  compilazione di  un piano di studio per  il  corso di laurea in
Ingegneria Informatica. Lo studente accede ad Esse3 al link: https://unical.esse3.cineca.it/Home.do

Una volta acceduti al sistema, lo studente deve aprire il menu principale e cliccare su “Piano di
Studio” (step 2)

Clicca su “Modifica Piano”

In caso di situazione tasse non regolare, Esse3 propone un promemoria, per continuare cliccare
nuovamente su “Modifica Piano”.

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


Di seguito è possibile stampare il Manifesto degli Studi secondo le opzioni proposte.

Cliccare “Prosegui compilazione Piano Carriera”.

Proseguendo con la  compilazione  viene  visualizzata  la  prima regola  relativa  agli  insegnamenti
obbligatori del primo anno, lo studente prende visione e clicca su “Regola succ.”



La regola successiva è relativa agli insegnamenti Obbligatori del secondo anno. Lo studente prende
visione e clicca su “Regola succ.”, oppure ha possibilità di tornare alla regola precedente.

La regola successiva è relativa agli insegnamenti Obbligatori del secondo anno. Lo studente prende
visione e clicca su “Regola succ.”, oppure ha possibilità ti tornare alla regola precedente.



La regola successiva è relativa agli insegnamenti consigliati dal Corso di Laurea. Lo studente, può
selezionare uno o più insegnamenti  proposti,  o può saltare la regola (pulsante “salta regola”) e
proseguire  direttamente  alla  regola  successiva.  Una  volta  effettuta  la  scelta  clicca  su  “regola
successiva.

La regola successiva è relativa agli insegnamenti liberi.

In questo caso lo studente deve scegliere uno o più insegnamenti, dall’intera offerta didattica

dell’Ateneo. Cliccare quindi su “aggiungi attività”.



Selezionare, successivamente, il corso di laurea dal quale inserire l’insegnamento:

Inserire quindi l’insegnamento cliccando sull’icona “+” in corrispodenza dell’insegnamento scelto:



Al termine della compilazione verrà proposta la seguente schermata, in cui il piano risulta

in stato BOZZA

Scorrendo in basso possiamo:

1. tornare indietro e modificare il piano (“Regola prec”);

2. annullare il piano (“Annulla Piano”);

3. stampare il piano in pdf (“Stampa Piano”);

4. terminare la compilazione e confermare il piano (“Conferma Piano”).

ATTENZIONE!!!  FINCHE’ NON  SI  CLICCA SU  “CONFERMA PIANO”  IL  PIANO  NON
RISULTA REGISTRATO E QUINDI PRESENTATO.



Scegliendo di confermare il piano ci apparirà la seguente schermata:

Rientrando  dal  menu  “Piano  di  Studio”  selezionando  “piano  carriera”  sarà  sempre  possibile
stampare il piano o modificarlo presentandone uno nuovo entro i termini previsti.

Cliccando  sul  link  “cambia”  indicato  in  figura  si  passerà  alla  modifica  esclusiva  dell’attività
selezionata.
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