Procedura per la compilazione del Piano a cura dello studente del PF24
Coloro i quali hanno presentato domanda di iscrizione al PF24 per acquisire interamente i 24 CFU ed
hanno pagato l’imposta di bollo di euro 16,00, come indicato al paragrafo 5 dell’avviso di iscrizione,
possono procedere alla compilazione del Piano degli Studi, scegliendo le attività formative specifiche
(AFS) che faranno parte del proprio percorso PF24 nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche tra quelle proposte.
Attenzione: Si rammenta, invece, che tutti coloro che hanno presentato istanza di riconoscimento
CFU ai fini dell’iscrizione al percorso PF24 dovranno compilare il piano degli studi all’esito della
valutazione della medesima istanza di riconoscimento.
Per compilare il Piano on line è necessario collegarsi al Portale Studenti (https://studenti.unisalento.it)
ed effettuare la procedura di autenticazione-LOGIN.

Nel caso in cui lo studente abbia più di una carriera il sistema propone di selezionare la carriera (fig.1)
sulla quale operare, altrimenti viene visualizzata direttamente l’immagine successiva. (fig.2)

fig.1
Lo studente accedendo ad una specifica carriera ha diversi tab visualizzabili ed il menu in alto a destra
che gli consentiranno di accedere alla funzione per la compilazione del piano.
Nel tab “Pannello di controllo”
selezionando il pulsante
(fig.2).

può accedere alla sezione del al piano,
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fig.2

In alternativa lo studente può aprire il menu

e selezionare “Piano di studio”

fig.3
Sia selezionando
pulsante

che

lo studente potrà creare il piano di studi utilizzando il

.
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Accendendo da menu

e selezionando “Piano di studio”

poi il sottomenu “Piano carriera”

, lo studente dovrà selezionare

(fig. 4) attraverso il quale si apre la pagina che consentirà

di creare un “Nuovo piano”, utilizzando il pulsante

(Fig. 5)

Fig. 4

Fig. 5
Attenzione il pulsante “carica Piano Statutario”
è attivo, pertanto, non dovrà essere utilizzato (fig. 6)

per il percorso formativo PF24 non
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Fig. 6
Lo studente deve utilizzare il pulsante

(Fig. 5) e proseguire nella compilazione del piano

con il pulsante
(fig. 7)
In questa pagina è possibile consultare il manifesto riepilogativo delle attività formative specifiche
(AFS) offerte per l’a.a.2018/2019 come previste al paragrafo 2 dell’Avviso di iscrizione del PF24 tra
le quali effettuare la scelta.
Attenzione: lo studente nella compilazione del piano dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 3 del
D.M. 616/2017 ed inserire AFS per un totale di 24 CFU con almeno 3 dei seguenti ambiti:
- Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
- Psicologia
- Antropologia
- Metodologie e tecnologie didattiche generali ovvero specifiche in relazione alla classe di concorso.
In ciascuno dei 3 ambiti di cui sopra devono essere inseriti almeno 6 CFU.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei 24 CFU complessivi:
- lo studente potrà scegliere un insegnamento (AFS) in ognuno di 4 ambiti di cui sopra oppure
potrà scegliere 3 ambiti ed in uno di essi scegliere due insegnamenti (AFS);
- lo studente non dovrà scegliere più di 2 AFS erogate in modalità teledidattica ed identificabili
dall’acronimo TD nella descrizione dell’attività formativa specifica.

Fig. 7
Proseguendo nella compilazione viene mostrato il primo blocco di esami (Ambito Pedagogico).
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Lo studente può selezionare uno o entrambi gli insegnamenti (AFS) e passare alla “Regola
successiva”
scelta”

(inserendo così nel piano le AFS scelte) oppure usare il pulsante “Salta la
per non selezionare alcuna AFS in tale ambito disciplinare. (Fig.8).

Se non seleziona alcuna AFS e preme il pulsante “Regola succ.” il sistema segnala errore.

Fig.8
Se ad esempio lo studente seleziona un insegnamento (AFS) nell’ambito pedagogico, utilizzando il
pulsante “Regola succ.”, salva la scelta(Fig.9).
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Fig.9

La regola successiva mostra poi le AFS eventualmente scelte nelle regole precedenti in fondo alla
pagina e le AFS del secondo blocco (Ambito Psicologico). Essendo presente una sola AFS non
compaiono, come nel caso precedente, i quadratini di spunta che consento di selezionare una
determinata AFS. Lo studente quindi ha 2 opzioni, se preme il pulsante “Regola succ.”
salva la scelta predefinita e quindi inserisce l’AFS cod. PF000017 nel piano, se, invece, non vuole
effettuare alcuna scelta in tale ambito, deve premere il pulsante “Salta la Scelta”

.
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Fig.10
Se lo studente premere il pulsante “Regola succ.”, il sistema inserisce l’AFS del secondo ambito e
propone il terzo ambito Antropologico. Anche in questo ambito è offerta una sola AFS e quindi non
compaiono i quadratini di scelta. Come nel caso precedente è possibile non inserire alcuna AFS
utilizzando “Salta regola” o inserire l’unica AFS cod. PF000013 presente utilizzando il pulsante
“Regola succ.”(Fig. 11).
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Fig.11
Se lo studente premere il pulsante “Salta regola”, il sistema non inserisce l’AFS cod. PF000013
dell’ambito antropologico e mostra il 4 gruppo dell’ambito metodologico. Questa volta vi sono più
AFS e quindi sono presenti i quadratini di scelta.
ATTENZIONE: LE AFS con (*) offerte per l’ambito “Metodologie e Tecnologie didattiche” sono
Attività formativa relativa a SSD di metodologie e tecnologie didattiche specifiche per ciascuna
classe di concorso o gruppo affine di classi di cui all’allegato B D.M.616/2017
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Fig.12
Se lo studente seleziona 2 AFS dal gruppo e preme il pulsante “Regola succ.”(Fig.13). Le AFS
selezionate verranno inserite nel piano.
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Fig.13
Il sistema mostra il riepilogo delle scelte effettuate (Fig.14). Se lo studente seleziona più di 12CFU
per un singolo ambito il sistema ne segnala l’errore; se seleziona più o meno di 24 CFU complessivi
il sistema ne segnala l’errore. Il sistema non può rilevare o segnalare altri tipi di anomalie di
compilazione del piano Ad esempio, se si selezionano più di 2 attività in teledidattica (le AF
identificate dall’acronimo TD nella descrizione dell’attività formativa), in violazione del limite
ministeriale previsto dall’art.3 comma 2 del D.M.616/2017 e richiamato al paragrafo 2 e 10
dell’Avviso di iscrizione del PF24 ("E’ consentita l’acquisizione dei CFU con modalità telematiche
per non più di 12 CFU"), il sistema non segnala l’errore e accetta comunque le scelte effettuate.
ATTENZIONE: nel caso in cui lo studente, in violazione del predetto vincolo ministeriale, dovesse
inserire più di 2 AF in teledidattica (TD) l’Ateneo provvederà poi ad annullare l’ultimo esame
sostenuto all’esito di tale scelta.
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Fig.14
Se lo studente preme il pulsante “Conferma Piano”
il sistema chiede una conferma
definitiva. Fino a quando non è editato il pulsante “Conferma Definitivamente” il piano resta in bozza
e gli insegnamenti (AFS) non sono inseriti a libretto, impedendo la prenotazione agli esami.
Se si esce dal sistema ( Portale studenti), senza aver editato il pulsante “Conferma Definitivamente”
il piano non viene memorizzato dal sistema e occorre effettuare nuovamente la
scelta delle AFS, partendo dal primo blocco proposto dal sistema stesso.

Fig.15
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Premendo il pulsante “Conferma Definitivamente”

il piano viene registrato.

Fig.16

Una volta registrato il piano è comunque modificabile
promemoria.

o stampabile

come

Fig.17
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Fig. 18
La compilazione del piano popola anche il libretto dello studente con le AFS da sostenere.(Fig.19).
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Fig.19
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