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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
LISTA PIANI DI STUDIO CARTACEI RESPINTI  

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
 

A.A. 2019/2020 
 
Per apportare le necessarie modifiche ai piani di studio respinti di cui segue lista, gli studenti 
interessati - nel caso in cui avessero compilato un modulo errato - dovranno trasmettere 
il piano di studio cartaceo a.a. 2019/2020 corrispondente al loro anno di immatricolazione 
alla Segreteria studenti a mezzo ticket (accedere dallo Sportello internet - Menu a sinistra > 
Segreteria > Altri servizi e cliccare su “Comunicazioni con Segreteria”), salvo vi abbiano già 
provveduto. 
Nel caso in cui non si rendesse necessario ricompilare il piano ma occorresse indicare una o 
più scelte mancanti, secondo quanto indicato negli elenchi sottostanti, comunicarlo a mezzo 
ticket specificando nell’oggetto “Correzione piano di studio cartaceo respinto”. 
 
I piani di studio su supporto cartaceo e l’elenco delle scelte libere sono disponibili alla pagina 
web  
https://lt-se.unibg.it/it/il-corso/piano-di-studio 
 
(nella pagina del corso di studio, dopo aver selezionato IL CORSO>PIANO DI STUDIO, stampare 
il modulo cartaceo cui vanno aggiunti matricola, cognome, nome e la propria firma, 
compilarlo e inviarne scansione a mezzo ticket). 
 
Per chiarimenti è possibile presentarsi presso l’ufficio S4 (sede di via dei Caniana 2, Bergamo) 
durante gli orari di apertura al pubblico della Segreteria studenti, da lunedì 3 a venerdì 28 
febbraio 2020. 
 
Tel. 035.2052620 
Per inviare un ticket: www.unibg.it/helpdesksegre 
 
PIANI DI STUDIO CARTACEI RESPINTI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  
 

Matricola Motivazione 
1021179 Piano di studio non conforme, attenersi al modello ufficiale reperibile online 

1020022 
Il codice 25150-mod. 2 è sostituibile solo con uno dei seguenti insegnamenti: Storia delle 
religioni, Processi urbani e dinamiche di comunità oppure Filosofia dei legami sociali 

1025229 Il codice 25141-mod. 1 non è compreso nell’elenco delle scelte libere del secondo anno 
1038120 Convalida del CCS non inserita al secondo anno di corso (scelta libera) 
1040101 Convalida del CCS non inserita al secondo anno di corso (scelta libera) 
1042105 L’insegnamento codice 25132 è obbligatorio, pertanto non sostituibile con il codice 40005 

1046854 
L’insegnamento codice 25151 non è scelta libera ma guidata, quindi non può essere 
sostituito con i codici 25269/25284 

1051102 
La studentessa deve indicare quale modulo dell’insegnamento codice 25188 intende 
inserire come scelta libera 

1051108 Manca la scelta libera del terzo anno 
1053730 Convalide del CCS non inserite al secondo anno di corso (scelte libere) 

1054088 

Modulo di piano di studio errato, compilare modulo corretto e inserire anche la scelta libera 
del terzo anno 
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Matricola Motivazione 

1054480 
Modulo di piano di studio errato, compilare modulo corretto e inserire anche la scelta libera 
del terzo anno 

1054554 
Scelta libera codice 25198 già selezionata nella scelta guidata: scegliere altro insegnamento 
opzionale 

1055631 
Trasmesso piano di studio non compilato: ritrasmettere il piano con l’indicazione delle 
scelte 

1056921 
Scelta libera codice 25141 già selezionata nella scelta guidata: scegliere altro insegnamento 
opzionale 

1062104 Piano di studio non conforme, attenersi al modello ufficiale reperibile online 
1062106 Piano di studio non conforme, attenersi al modello ufficiale reperibile online 
1062499 Convalida del CCS non inserita al secondo anno di corso (scelta libera) 
1063624 Convalida del CCS non inserita al terzo anno di corso (scelta libera) 

1071690 
Indicare la suddivisione degli insegnamenti del primo anno prevista per gli studenti part-
time  

1071886 
Indicare la suddivisione degli insegnamenti del primo anno prevista per gli studenti part-
time  
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