
A.A.______________

IMMATRICOLATI a.a. 2009/2010

Codice insegnamento SSD CFU tipologia

  AG01122604 Macellazione e dissezione commerciale delle carni VET/01 4 affine

AG01122798 Uso agronomico dei reflui zootecnici AGR/02 8 affine

AG01122491 Costruzioni zootecniche e progettazione AGR/10 8 affine

AG01122716 Qualità di prodotto e di processo: latte e derivati AGR/19 4 caratteriz.

AG01122715 Qualità di prodotto e di processo: carni e derivati AGR/20 8 caratteriz.

 AG01122717 Qualità di prodotto e di processo: prodotti ittici e uova AGR/20 4 caratteriz.

AG01102743 Estimo rurale AGR/01 8 caratteriz.

AG03103799 Impatto ambientale degli allevamenti AGR/18 8 caratteriz.

AG01122470 Biodiversità zootecnica e tracciabilità dei prodotti animali AGR/17 8 caratteriz.

AG01123373
E.I. Summer school: le filiere dei prodotti animali e  Seminari di Scienze e 

tecnologie animali
AGR/17 8 caratteriz.

lo studente deve acquisire 4 CFU tra i seguenti insegnamenti

AG01122654 Principi di igiene e sanità degli alimenti di origine animale VET/04 4 caratteriz.

AGL1000983 Uso riciclo delle biomasse AGR/13 4 caratteriz.

codice INSERIRE LE ATTIVITA' A SCELTA: 8 CFU* SSD CFU
CL dell'insegnamento 

a scelta

lingua inglese 2 4

informatica avanzata 4

prova finale 32

Corso di Laurea  Magistrale in Scienze e tecnologie animali

LM-86 DM 270/2004

COGNOME E NOME__________________________________________ Matricola ________

E-MAIL____________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO______________________________________

ISCRITTO AL _________ ANNO

*Le attività formative autonomamente scelte dallo studente possono essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, 
purché coerenti con il progetto formativo. Tali attività sono sottoposte a valutazione della Commissione didattica del Corso di 
Studio magistrale, che verifica che esse non si riferiscano a insegnamenti già sostenuti nel corso di laurea triennale e i cui CFU 
abbiano concorso all’ottenimento dei 180 CFU.



codice
INSEGNAMENTI FUORI PIANO 

(CFU SOVRANNUMERARI ED ESCLUSI DA MEDIA)
SSD CFU CL dell'insegnamento

Data:

Osservazioni:

Data: La Commissione:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Firma dello studente:

_______________________________

Riservato alla Commissione

SI APPROVA  �                                                                                     NON SI APPROVA  �

____________________________________________________________________________________

Osservazioni dello studente:

____________________________________________________________________________________


