
GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI 
 
Per accedere alla compilazione del Piano di Studio on line è necessario collegarsi all’indirizzo web 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Start.doe e inserire le proprie credenziali Esse3. 
 

1- Nel menù Piani di Studio alla voce Piano Carriera, si accede alla pagina dove è possibile avviare la 
compilazione del proprio Piano, cliccando sul pulsante Nuovo Piano o modificare il piano già compilato, 
cliccando sul pulsante Modifica Piano 

 
2- Nella pagina successiva è possibile stampare, facoltativamente, il Manifesto degli Studi. Per procedere 

con la compilazione del piano, cliccare su Prosegui   Compilazione Piani Carriera 
 

3- La procedura mostrerà le Regole di Scelta definite per il Corso di Studio, ossia una serie di regole da 
seguire per la scelta degli insegnamenti. Le regole per gli insegnamenti obbligatori mostrano l’elenco delle 
Attività Didattiche (AD) già selezionate, pertanto lo studente dovrà solo cliccare sul tasto Regola succ. 
(Regola successiva) 
  

4- La regola degli esami a scelta consente di inserire nel piano di studio Attività a scelta dello studente. Per 
selezionare tali AD cliccare su Aggiungi attività 
Questa regola, se il Corso di Studio lo prevede, consente di inserire AD offerte in Corsi diversi da quello 
di iscrizione.  
In questo caso, dopo aver cliccato sul Corso, verranno presentate le AD che è possibile scegliere. Cliccare 
su + per aggiungere l’AD.  

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Start.doe


Prestare attenzione al numero dei CFU richiesto dalla regola e a quello associato alla AD scelte. 
Qualora non si voglia procedere all’inserimento delle AD a libera scelta cliccare su Salta Regola 
 
 
 

5- Terminata la compilazione del piano, viene visualizzato il prospetto del piano di studio in stato di BOZZA. 
In questa pagina è possibile: tornare alla regola precedente, annullare il piano, stamparlo ed infine 
confermarlo.  
Cliccando su CONFERMA PIANO si viene portati alla pagina seguente dove verrà richiesto di Confermare 
Definitivamente il Piano. 
 

Si raccomanda di confermare definitivamente il piano per portarlo dallo stato di BOZZA allo stato ATTIVO. 


