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COMUNICATO 

 
NUOVA PROCEDURA REGISTRO ELETTRONICO 

 
VARIAZIONE PIANO DI STUDI 

E 
RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI 

 
Sono online le nuove funzioni del Registro elettronico di “Variazione Piano di Studi” e “Richiesta 
riconoscimento crediti”. 
 
VARIAZIONE PIANO DI STUDI 
Questa nuova funzione permette allo studente che ha già presentato il piano di studi e che ha ricevuto 
l’approvazione da parte della segreteria (approvazione che può essere verificata consultando il proprio 
curriculum e visionando le discipline relative al proprio anno di corso) di chiedere delle modifiche del piano 
di studi nel caso in cui: 

- studente che abbia inserito discipline a scelta dello studente prima della pubblicazione dell’orario 
delle lezioni del 1° o 2° semestre e desideri chiedere una variazione; 

- studente che non abbia inserito discipline a scelta dello studente nel momento della presentazione del 
piano di studi e desideri chiedere l’inserimento post pubblicazione dell’orario delle lezioni del 1° o 2° 
semestre; 

- studente che deve iscriversi un anno fuori corso per frequentare nuove discipline a scelta o ripetere la 
frequenza di discipline previste nel piano di studi degli anni precedenti. 

Le richieste di Variazione Piano di Studi possono essere effettuate entro il: 
- 31 ottobre (discipline 1° semestre) 
- 31 marzo (discipline 2° semestre) 

Le richieste effettuate oltre i termini non saranno prese in considerazione. 
 
PROCEDURA 
 
Dall'area studente è possibile richiedere la Variazione del piano di studio. La domanda viene inviata 
direttamente alla segreteria che verificherà la fattibilità della richiesta. 
 
Il percorso che lo studente deve seguire per fare richiesta è: 
da Registro Elettronico -> Menu -> Studente -> Servizi 
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selezionare il servizio che si vuole utilizzare: 
 
Variazione Piano di Studi 

 

 
Lo studente trova un campo libero, ove ha la possibilità di scrivere un messaggio destinato alla segreteria. 
 
scegliere la matricola -> indicare l'operazione da eseguire: 
aggiunta -> possibilità di scegliere tra le discipline presenti nell'offerta formativa e non presenti nel piano di 
studio 
eliminazione -> possibilità di scegliere tra le discipline presenti nel piano di studio 
sostituzione -> possibilità di selezione tra le discipline presenti nel piano di studio e di sostituzione con 
altre discipline presenti nell'offerta formativa. 
   
RICONOSCIMENTO CREDITI 
Questa nuova funzione permette allo studente di chiedere il riconoscimento crediti (parziale o totale) di una 
disciplina presente nel proprio piano di studi. 
Per ulteriori dettagli sulla procedura di riconoscimento crediti consultare il sito istituzionale link: 
https://accademiabelleartiverona.it/it/modulistica/ > Modulistica per riconoscimento crediti 
 
PROCEDURA 
 
Dall'area studente è possibile richiedere il Riconoscimento crediti. La domanda viene inviata direttamente 
alla segreteria che verificherà la fattibilità della richiesta. 
 
Il percorso che lo studente deve seguire per fare richiesta è: 
da Registro Elettronico -> Menu -> Studente -> Servizi 
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selezionare il servizio che si vuole utilizzare: 
 
Riconoscimento crediti 

 

 
Lo studente trova un campo libero, ove ha la possibilità di scrivere un messaggio destinato alla segreteria. 
 
scegliere la matricola -> scegliere tipo di riconoscimento crediti: 
totale 
parziale 
In entrambi i casi, lo studente seleziona la disciplina della quale chiede il riconoscimento e deve allegare un 
file pdf unico con la modulistica di cui alla sezione dedicata del sito (vedi link soprariportato). 
 
 

 

                                                                                                 Il Direttore  
                                                                                                  Francesco Ronzon 
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