Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Informatica
http://www.informatica.unito.it commissione ammissione magistrale <ammissione-lm18@educ.di.unito.it>
presso Dipartimento di Informatica: Via Pessinetto 12, Torino (centro Piero della Francesca) – Tel. 011 – 670 6711

PIANO CARRIERA Laurea Magistrale: COME MODIFICARLO?
In ottica di uniformità con gli studenti della laurea magistrale coorte 2019, il Consiglio di laurea e laurea magistrale
nella seduta del 28 ottobre 2019 ha approvato la seguente procedura.
E' possibile modificare in autonomia il proprio piano di studi senza necessità di aprire una richiesta di approvazione di
piano di studi (ticket su myUniTO) quando le modifiche sono limitate a cambi di insegnamenti all'interno dello stesso
gruppo di scelta e negli insegnamenti liberi. Si tenga presente però dei seguenti limiti:
1. Ogni percorso prevede almeno 12 CFU (max 21) a scelta libera dello studente che possono essere utilizzati
per approfondire la conoscenza su tematiche specifiche del percorso oppure per esplorare altre tematiche che
sono trattate in altri percorsi (o altri corsi di laureamagistrale). Nell'inserire insegnamenti tra i crediti liberi
gli studenti devono porgere particolare attenzione ad eventuali propedeuticità specifiche per
quell'insegnamento e rispettare i punti 2, 3, 4 e 5 seguenti. Lo studente può inserire sino a 21 crediti
liberi,arrivando ad un totale di 129 cfu per l'intero percorso formativo.
2. Lo studente non può inserire nel Piano di Studi insegnamenti che hanno argomenti significativamente
sovrapposti ad argomenti di insegnamenti già acquisiti nel percorso triennale.
3. Non siano rimossi gli insegnamenti (tipicamente con nome "Istituzioni di ...") assegnati durante il
colloquio di ammissione dalla commissione che aveva subordinato al superamento di tali esami
l'approvazione del piano di studi.
4. Gli insegnamenti con nome "Istituzioni di..." non possono essere introdotti nel piano di studi: essi sono da
tenere in considerazione solo per integrare argomenti non coperti completamente nella laurea di provenienza e
comunque in base alle indicazioni della commissione. Non possono essere introdotti per scelta dello studente.
5. Gli insegnamenti etichettati come "... – Parte A" si riferiscono a moduli da 6 cfu che sono mutuati dai
insegnamenti da 9 cfu: nel piano di studi non è ovviamente possibile averli entrambi. Vale la stessa cosa per
gli insegnamenti di Reti Complesse da 6 CFU (modulo di Analisi e Visualizzazione di Reti Complesse da 9
CFU) e Reti II da 6 CFU e Sicurezza II da 6 CFU (moduli di Complementi di Reti e Sicurezza da 12 CFU).
Per le modifiche che non soddisfano i precedenti punti ma che si ritiene di voler presentare vale la procedura di
richiesta di istanza al CCS presentata in Segreteria Studenti (via Santa Croce 6) con marca da bollo (disposizioni
secondo regolamento tasse per l'a.a. in corso).
La commissione Ammissioni è a disposizione per valutare la correttezza della compilazione del proprio piano di studi.

