Presentazione del piano di studi online
Per presentare il proprio piano di studi online è necessario accedere al sistema GOMP
inserendo le stesse credenziali valide per l’accesso al Portale dello Studente.
https://gomp.uniroma3.it/

Seleziona ora la voce “Piano di studi” dal menù “Carriera, piano di studi ed esami”, come
indicato nell’immagine sottostante.

Viene ora mostrato il riepilogo dei piani di studi attivati per ogni carriera. Per inserirne uno
nuovo, clicca sul pulsante apposito sulla destra, come mostrato in figura.

Se il tuo corso di laurea prevede più curriculum, seleziona dal menu a tendina il percorso
formativo, in questo caso “Curricolare: Sistemi Informatici”, come mostrato nell’immagine
seguente:

Viene ora mostrata la lista delle regole che compongono il piano di studi.

OPZIONE INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
I gruppi con all’interno insegnamenti Obbligatori sono già completati e non permettono di
modificare la lista presente.

OPZIONE INSEGNAMENTI GRUPPO DI SCELTA
In caso di gruppo di scelta tra più insegnamenti, seleziona quelli desiderati inserendo il
rispettivo flag:

In caso di gruppo di scelta libera invece clicca sul pulsante +, come indicato nell’immagine
seguente, per aggiungere attività didattiche.

OPZIONE INSEGNAMENTI A SCELTA
Seleziona ora un insegnamento dalla lista relativa all’offerta formativa del tuo corso di studi,
come mostrato in figura:

Puoi anche scegliere un insegnamento offerto in un corso di studio differente; clicca sul link
“esegui una ricerca avanzata su tutti i corsi proposti dall'Ateneo”:

Puoi anche selezionare più insegnamenti con il flag presente ad inizio riga e cliccare sul
pulsante in fondo alla pagina “Aggiungi Selezionati”.
Nota: alcuni insegnamenti a scelta presentano l’indicazione “Insegnamento preapprovato dalla struttura didattica”.

Selezionando solo attività didattiche di questa

tipologia, il tuo piano di studi può essere approvato in automatico.
Seleziona dai menu a tendina la struttura ed il corso di studi cui appartiene l’insegnamento
che intendi aggiungere e/o digita nel campo “Denominazione insegnamento” il nome o parte
del nome dell’AD, poi clicca su “Cerca”,

Seleziona ora dall’elenco l’insegnamento che intendi aggiungere al tuo piano di studi,
cliccando sul pulsante apposito. Puoi anche visualizzare ulteriori informazioni sull’esame
cliccando sul pulsante blu posto prima del nome.

Il sistema ci riporta ora alla homepage del piano di studi. È possibile modificare le scelte
effettuate nei gruppi di scelta, controllare la validità del piano di studi tramite il pulsante

ABC, salvare il piano per terminare la compilazione in seguito o stamparne una versione
in pdf.

In caso di errori, tramite il Controllo ABC potrai verificare le anomalie ancora presenti e
utilizzare i link indicati per risolverle:

Nota: tutte le attività didattiche già sostenute presenti all’interno della carriera devono
essere incluse nel nuovo piano di studi.
Nota: in alto a destra è presente un contatore di crediti che indica quanto manca al numero
di crediti previsti per il tuo corso di studi.
Se la compilazione del piano di studi è corretta, sarà possibile inviare il piano alla Segreteria
Didattica del tuo dipartimento tramite la funzione Invia ora il piano, come mostrato in figura:

La compilazione del piano di studi online è ora completata.

È possibile modificare un piano di studi già presentato, tramite il pulsante apposito posto in
basso a destra nella schermata di riepilogo del piano di studio (vedi immagine).

