
Indicazioni per la compilazione dei piani di studio

Si invitano gli studenti ad attenersi alle seguenti indicazioni nella compilazione del piano di
studi. Eventuali deroghe potranno essere fatte solo in casi in cui si rendano necessarie 
oppure in seguito a richieste che siano, a giudizio del Corso di Studi/Comitato per la 
Didattica, adeguatamente motivate.

Laurea Triennale in Matematica

1. Inserire tra i corsi a scelta, corsi riferibili alle seguenti discipline:
- Matematica, Informatica, Filosofia della Scienza, Logica, Fisica;
- Ingegneria ed Economia purché si tratti di corsi in cui è presente una chiara componente 
di Matematica; 
- lingua straniera (per 3 CFU). 
Possono essere inseriti altresì, corsi finalizzati a conseguire competenze per 
l’insegnamento in generale (Didattica, Pedagogia, Psicologia) o per l’insegnamento di 
Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria Inferiore (Chimica, Biologia). 

2. Non inserire, tra i corsi a scelta, corsi che fanno parte di Lauree Magistrali.

Laurea Magistrale in Matematica

1. Inserire, tra i corsi a scelta, corsi di Matematica e/o Informatica, per almeno 9 dei 18 
CFU disponibili.

2. Non inserire tra i corsi a scelta esami relativi a corsi di lingua straniera (anche se niente 
vieta di inserire tali corsi “in aggiunta” al piano di studi completo). 

Ricordarsi anche di alcune regole pratiche

1. Le richieste di modifica straordinaria del piano di studi possono essere presentate in 
qualsiasi momento dell’anno, ma solo da studenti laureandi (vedi 
https://www.scienze.unifi.it/vp-238-piani-di-studio.html#modificastraordinaria).

2. Per sostenere esami relativi a corsi  di Corsi di Studio a numero programmato, 
occorre richiedere il nulla-osta al Presidente del Corso di Studi, e farlo pervenire al 
delegato ai Piani di Studio del Corso di Studi in Matematica o al Presidente del Corso di 
Studi in Matematica. Il facsimile per la richiesta di nulla osta può essere richiesto alla 
segreteria studenti. Vedere il sito dei piani di studio della scuola per ulteriori 
informazioni/limitazioni.

ATTENZIONE: Se presentate un piano di studi con procedura usuale nella finestra di
novembre dell'anno X+1 o nella finestra marzo-aprile dell'anno X+2, di fatto 
presentate un piano per l'a.a. (X+1)-(X+2), pertanto poi non vi potete laureare in una 
sessione dell'a.a. (X) - (X+1)  ad esempio non vi potete laureare a marzo o aprile 
dell'anno X+2 perché è una sessione dell'a.a. (X)-(X+1)  (vedere il calendario degli 
esami di laurea sul sito del CdL per sapere l'a.a. delle sessioni).
 

Ricordiamo anche che la modifica straordinaria del piano di studio è, per il Regolamento Didattico 
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di Ateneo, riservata a casi di NECESSITA' E URGENZA.


