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Data
Titolo della presentazione

Scuola di Agraria 
e 

Medicina Veterinaria

• Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, risor se 
Naturali e Ambiente (DAFNAE)

• Dipartimento di Biomedicina Comparata ed 
Alimentazione (BCA)

• Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salut e 
(MAPS)

• Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali 
(TESAF)



Crediti

Crediti
unità di misura 

quantitativa 
utilizzata 

all’Università

1 credito
= 25 ore di

impegno/studio                
1 anno                 

=  60 crediti

Lezioni in aula + 
studio  individuale

Laboratori
Seminari Tirocinio

Prova finale

Voti
unità di misura 

qualitativa 
utilizzata 

all’Università

Solo il 
superamento 

dell’esame/prova 
comporta 

l’acquisizione del 
credito, non la 

votazione

Come si misura lo studio?



Organizzazione della didattica

1°°°° Semestre
Le lezioni si svolgono 3 ottobre 2016 - 20 gennaio 2017

I sessione di esami,    
con due appelli 23 Gennaio 2017 - 24 febbraio 2017

2°°°° Semestre
Le lezioni si svolgono 27 febbraio – 9 giugno 2017

II sessione di esami,                      
con due appelli 14 giugno - 21 luglio 2017

Sessione esami di recupero,          
con due appelli 21 agosto – 22 settembre2017

Anno Accademico



IL CAMPUS di AGRIPOLIS



STRUTTURE DIDATTICHE: biblioteca, aule di lezione, aule 
studio e laboratori informatici

IL CAMPUS di AGRIPOLIS

Strutture didattiche



STRUTTURE di SUPPORTO: mensa, bar, alloggi

IL CAMPUS di AGRIPOLIS

Strutture di supporto



SERVIZI: Segreteria Studenti, Servizio Tutor junior, 
Stage e mondo del lavoro, Erasmus

IL CAMPUS di AGRIPOLIS

Servizi



OFA

Obblighi Formativi Aggiuntivi

� BIOLOGIA

� CHIMICA

� FISICA 

� MATEMATICA

Prova da superare prima dei relativi 
esami del primo anno



Test Sicurezza

Test Sicurezza

Prima dell’inizio delle lezioni gli studenti dovranno  
sostenere un test sulla sicurezza.

Per poter garantire un accesso sicuro ai laboratori e rendere 
consapevoli dei “rischi” legati a particolari ambienti e attività è 
prevista una formazione sulla sicurezza ed è necessario 
superare il relativo test di accertamento: tale formazione si 
svolge on line tramite lo studio di materiale didattico predisposto 
dall’Ateneo.



SITO

Sito internet della Scuola di Agraria e Medicina Ve terinaria

www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it



UNIWEB

Gestione informatizzata della carriera universitaria

� Informazioni sul percorso di studi, carriera student e, appelli, ecc.



MOODLE

Piattaforma informatica per la didattica

� Materiale

� Forum

� Comunicazioni



TUTORATO:

A.A. 2016/2017

13 TUTOR DELLA SCUOLA

COLLEGAMENTO TRA 
STUDENTI E DOCENTI 

ATTIVITÀ DI SPORTELLO

Lunedì-Giovedì 10.00-13.00
Tel.: 049-8272605-2544

Informazioni su:
� programmi e contenuti dei Corsi
� materiale didattico
� testi consigliati
� esami
� tasse e contributi
� recapiti docenti
� orari segreterie
� informazioni varie …
� supporto per preparazione

esami: organizzazione gruppi
di studio

Mail: tutor.agrariamedicinaveterinaria@unipd.it
Facebook: tutor agripolis
skype: tutorjunior.amv



Corsi di laurea triennale 

Corsi attivi per l'anno accademico 2016/17

•Riassetto del territorio e tutela del paesaggio 
•Scienze e cultura della gastronomia e della 
ristorazione 
•Scienze e tecnologie agrarie  
•Scienze e tecnologie alimentari  
•Scienze e tecnologie animali 
•Scienze e tecnologie viticole ed enologiche 
•Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti 
•Tecnologie forestali e ambientali  

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria: 
sintesi dell’offerta didattica



Corsi di laurea magistrale 

Corsi attivi per l'anno accademico 2016/17

•Biotecnologie per l'alimentazione (curriculum in inglese)
•Forest science - scienze forestali 
•Italian food and wine - alimenti e vini d'italia
•Scienze e tecnologie agrarie 
•Scienze e tecnologie alimentari 
•Scienze e tecnologie animali 
•Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio  
•Scienze forestali e ambientali 
•Sustainable agriculture - agricoltura sostenibile 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
Corsi attivi per l'anno accademico 2016/17

•Medicina veterinaria 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria: 
sintesi dell’offerta didattica



Destinazioni SIA
Erasmus+ studio

Destinazioni e livello linguistico richiesto

E  Barcelona (Spagnolo B1)

E Murcia (Spagnolo B1)

F Lille (Francese B1 o Inglese B2)

P  Lisboa (Portoghese B1)

P Vila (Portoghese B1)

Studiare le lingue!



http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/scuola/c
ontatti/erasmus


