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Note utili alla compilazione dei piani di studio on-line 2022
(a cura del responsabile del Settore Gestione della Didattica del DIS)
A partire dal 21 settembre e fino al 31 ottobre 2022, gli studenti potranno compilare on-line il loro piano
di studio a.a. 2022/2023, collegandosi alla propria pagina personale ESSE3
Homepage area pubblica, Università di UNIBAS (cineca.it).
Per gli immatricolati (coloro i quali si iscrivono per la prima volta ai corsi di laurea in Biotecnologie,
Chimica, Scienze Geologiche Ambientali, e ai Corsi di laurea Magistrale in Biotecnologie per la diagnostica
medica, farmaceutica e veterinaria, e Farmacia), si tratta semplicemente di richiamare gli insegnamenti del
I anno di corso che obbligatoriamente dovranno far parte del piano di studio.
Per tutti gli altri studenti (coloro i quali si iscrivono al I anno del corso di laurea Magistrale in Geologia
Ambiente e Rischi al I anno corso di laurea Magistrale in Scienze Chimiche, al III anno dei corsi di laurea
in Biotecnologie, Chimica e Scienze Geologiche e al II anno dei corsi di laurea Magistrale in Biotecnologie
per la diagnostica medica, farmaceutica e veterinaria, Scienze Chimiche, e al IV e V anno in Farmacia si
tratta di effettuare una scelta tra un piano di studio di automatica approvazione (che contempla scelte già
ritenute adeguate dal competente Consiglio del corso di studio e che non necessita, pertanto, di un passaggio
per l’approvazione da parte del competente Consiglio di corso di studio) e un piano di studio
alternativo/da approvare (che necessita di un passaggio per l’approvazione da parte del competente
Consiglio di corso di studio).
Per gli studenti fuori corso che non hanno effettuato alcuna scelta o che vogliono modificare le scelte
effettuate negli anni precedenti la presentazione del piano di studio è in formato cartaceo utilizzando la
modulistica presente nel sito web da consegnare in segreteria studenti entro il 31 ottobre 2022.
Per ciascun corso di studio dipartimento sono riportate, sulle pagine del sito della Scuola dedicate ai corsi
di studio (CdS), le scelte di automatica approvazione, ritenute adeguate dal competente Consiglio del corso
di studio e che non necessitano di ulteriori passaggi in Consiglio di corso di studio per l’approvazione.
Si suggerisce agli studenti, prima della compilazione dei piani di studio on-line, di consultare le pagine del
sito del Dipartimento dedicate ai corsi di studio (CdS) alla voce Piani di studio e propedeuticità :
http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica.html
Per gli studenti che si iscrivono sub-conditione nell’a.a. 2022-2023 alla laurea magistrale, la data ultima
per la presentazione della domanda di inserimento della materia a scelta è fissata a 15 giorni dopo il
termine per il perfezionamento dell’iscrizione.
A partire dall’a.a. 2016/2017, l’Ateneo offre la possibilità, principalmente rivolta agli studenti che
partecipano ai processi di Assicurazione della Qualità (AQ) della didattica e di accreditamento della Sede
(studenti componenti di Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), Consigli dei Corsi di Studio
(CCDS), Gruppi di Riesame, Gruppi di Assicurazione della Qualità), di inserire nel piano di studio, come
insegnamento a scelta, l’attività formativa “Gestione e Assicurazione della Qualità della Didattica” (SSD
ING-IND/16 – 6 CFU).
L’attività formativa si articola su due moduli, ognuno da 3 CFU, così definiti:
- Modulo 1: “Elementi di Gestione e Assicurazione della Qualità nella didattica”, didattica frontale
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- Modulo 2: “Gestione e Assicurazione della Qualità nella didattica: applicazioni”, attività di laboratorio
pratico-applicativa consistente nella partecipazione alle Riunioni dei CCdS e/o dei Gruppi di Riesame e/o
dei Gruppi di Assicurazione della Qualità e/o della CPDS e/o nello svolgimento delle conseguenti attività
di
studio
e
analisi
svolte
autonomamente
dallo
studente.
Informazioni e norme di maggiore dettaglio relative all’erogazione delle attività formative sopra descritte
sono contenute nel “Regolamento per il potenziamento della formazione in materia di Processi di
Assicurazione della Qualità (AQ) nella didattica”, consultabile sul sito dell’Unibas.

