
Accedi al sistema ESSE3 utilizzando Codice fiscale e password: 

 



Verifica la Classe (L-10 o L-1) 

N.B. : Per verificare la classe clicca su “Segreteria” poi “Autocertificazione 

carriera” e, infine, “Autocertificazione iscrizione”; dal file scaricato potrai 

verificare la Classe di Laurea; invece, per verificare il Curriculum 

(Moderno, Classico, Storico-artistico o Archeologico) accedi al sistema 

esse3 e verifica dalla sezione “Piano di studio” (“Percorso di Studio 

scelto”). 

Se la Classe e il Curriculum sono corretti procedi con la compilazione del 

piano, in caso contrario scarica il modulo di richiesta cambio 

Classe/Curriculum dal sito di Lettere e beni culturali  (sezione 

Modulistica) compilalo e consegnalo alla segreteria del corso di Laurea 

(cubo 27B- piano 0, Dott. Giuseppe Bornino); per il momento, non 

procedere con la compilazione del piano di studio. 

 

http://letterebeniculturali.unical.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=37&Itemid=93


Una volta effettuato l’accesso clicca su “Piano di studio”: 

 



Successivamente clicca su “Piano carriera”: 

 



Seleziona “piano alternativo” poi clicca su “OK”: 

 



Clicca su “Prosegui compilazione piano carriera”: 

 



Insegnamenti OBBLIGATORI I anno: qui non occorre effettuare nessuna scelta, è sufficiente cliccare su 

“Regola succ.” 

 



Insegnamenti OBBLIGATORI II anno: qui non occorre effettuare nessuna scelta, è sufficiente cliccare su 

“Regola succ.” 

 



Insegnamenti OBBLIGATORI III anno: non occorre effettuare nessuna scelta, cliccare su “Regola succ.” 

 



Insegnamento opzionale: si può scegliere un solo insegnamento tra quelli proposti nel gruppo (in questo 

caso, a titolo esemplificativo, è stato selezionato il Laboratorio di informatica applicata alle discipline 

umanistiche, una volta effettuata la scelta occorre cliccare su “Regola succ.”) 

 



  

Attenzione:  

Regola “A scelta libera” 

È possibile scegliere da un minimo di 12 cfu a un massimo di 15 cfu tra gli insegnamenti 

erogati dal corso di laurea in Lettere e beni culturali e gli insegnamenti erogati da altri 

corsi di laurea nell’Ateneo. 

Nella prima schermata (“A SCELTA LIBERA DA LETTERE E BENI CULTURALI”) è possibile 

scegliere tra gli insegnamenti elencati sulla schermata fino a un massimo di 15 cfu. Se, 

invece, si vuole scegliere insegnamenti da altri corsi di laurea o dal corso di Laurea in 

Lettere e beni culturali (classe di Laurea o indirizzo diverso dal proprio), è possibile 

passare direttamente alla schermata successiva cliccando sul pulsante “Salta la scelta” 

(come visibile nella schermata che segue). 



 

 



Gli insegnamenti a scelta libera possono essere selezionati anche tra quelli offerti da altri corsi di laurea 

dell’Ateneo (“SCELTA LIBERA DA OFF”) Regola “A scelta libera”, cliccando sul bottoncino “Aggiungi attività” 

 



A questo punto potrai selezionare il corso di Laurea da cui intendi scegliere l’insegnamento a scelta libera 

(nelle schermate che seguono, a titolo meramente esemplificativo, è stato scelto il Corso di Laurea in 

Filosofia e Storia) 

 



 

Dall’elenco degli insegnamenti del corso di laurea prescelto (in questo caso Filosofia e Storia) ne sono stati selezionati due (Epigrafia 

greca ed Epigrafia latina), cliccando sul simbolo “+”: 

 



Se gli insegnamenti sono stati inseriti correttamente devono risultare visibili come di seguito: 

 



Verificata la correttezza delle scelte operate, basta scorrere in fondo alla pagina e cliccare su “Torna alla 

regola”: 

 



Gli insegnamenti scelti saranno visibili in questa maniera. Controllata la correttezza dell’operazione clicca 

su “Regola successiva”: 

 



A questo punto la compilazione del piano di studio è completa, verifica ulteriormente la correttezza delle 

scelte e clicca su “CONFERMA” per confermare il proprio piano di studio: 

 


