
DOMANDE FREQUENTI - FAQ  

Benvenuto nella sezione dedicata alle domande più frequenti (FAQ) nate per 

agevolare la tua ricerca di informazioni sul Corso di Laurea in Produzioni Animali. 

Clicca sulla categoria che corrisponde al tuo profilo: troverai un elenco di 

argomenti di interesse e notizie utili sui servizi e le iniziative del Corso. 

Se non trovi qui la risposta al tuo quesito, puoi contattarci tramite e-mail usando 

l'apposita pagina dei recapiti utili. 

 

Futuro Studente 

Studente iscritto 

 

 



FUTURO STUDENTE 

 

1. .. Per accedere al Corso di Laurea in "Produzioni Animali" è necessario 

sostenere un esame di ammissione? 

2. .. Sono interessato al Corso di Laurea in "Produzioni Animali" e desidero avere 

informazioni relative all’esame di ammissione e al periodo nel quale verrà 

effettuato. 

3. .. Per l’iscrizione al Corso è necessario recarsi a Perugia? 

4. .. Come si effettua l’immatricolazione? 

5. .. A chi mi rivolgo se ho problemi con i terminali? 

6. .. Quali sono gli sbocchi professionali del CdL? 

7. .. Che cosa è il Test OFA? Perché devo farlo? 

Torna a homepage FAQ 

 



 

Per accedere al Corso di Laurea in "Produzioni Animali" è necessario 

sostenere un esame di ammissione? 

Assolutamente NO, il Corso è ad accesso libero. 
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Sono interessato al Corso di Laurea in "Produzioni Animali" e desidero 

avere informazioni relative all’esame di ammissione e al periodo nel 

quale verrà effettuato. 

Non c'è un test di ammissione al Corso di Laurea in "Produzioni Animali". Tuttavia, per 

preparare al meglio i futuri studenti, il Corso offre un "precorso" nel mese di settembre 

che può essere utile a raggiungere il livello di preparazione necessario a superare il test 

OFA. Trovi il programma del precorso nell’home page del CdL in PA. 

 

Allo stesso modo, nel corso della prima settimana di lezioni ufficiali, a metà ottobre, 

somministriamo un'altro test di autovalutazione rivolto a tutti gli iscritti per verificare il 

loro livello conoscitivo su argomenti di Biologia, Chimica, Matematica e Fisica, cioè sulle 

materie oggetto degli insegnamenti del primo semestre. Tale test ha carattere 

obbligatorio e non influisce in nessun modo sulla futura carriera dello studente. 
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Per l’iscrizione al Corso è necessario recarsi a Perugia? 

L’iscrizione al Corso di Laurea in Produzioni Animali si può perfezionare a partire dalla 

data di apertura delle immatricolazioni (solitamente il 1 agosto) fino alla chiusura delle 

stesse (solitamente verso il 20 di ottobre). Per il ritiro del libretto dello studente, come 

per altre formalità, è richiesta la sua presenza presso il punto immatricolazioni 

dell'Università di Perugia. È possibile adempiere agli obblighi tramite delega ma, in 

questo caso, è necessario contattare direttamente il punto immatricolazioni tramite 

telefono o email (disponibili nel portale dell'Università) per avere ulteriori dettagli. 
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Come si effettua l’immatricolazione? 

Procedi alla pre-iscrizione tramite il SOL https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do e 

perfeziona poi l’iscrizione presso il punto immatricolazioni delle Segreterie Studenti. 
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A chi mi rivolgo se ho problemi con i terminali? 

Puoi contattare telefonicamente la Segreteria studenti di Medicina Veterinaria al numero 

075-585-6055/6297/6304; e-mail segr-studenti.veterinaria@unipg.it. 
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Quali sono gli sbocchi professionali del CdL? 

Consulta la brochure informativa del CdL. 
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Che cosa è il Test OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)? Perché devo 

farlo? 

Il test OFA intende verificare la preparazione dello studente che si immatricola al corso di 

Produzioni Animali. Per il corso di Produzioni Animali il test è composto da 16 domande a 

risposta multipla (4 per ogni materia) di matematica, fisica, chimica e biologia. È 

obbligatorio ai sensi della Legge 270 del 2004, ma non vincolante per la 

immatricolazione. Allo studente che non supera il test viene attribuito un Debito 

Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà essere colmato ripetendo il test OFA nei mesi 

successivi. Fino a quando lo studente non avrà assolto l'OFA potrà presentare il piano di 

studi e frequentare le lezioni, ma non sostenere esami che prevedono la votazione in 

trentesimi. Per agevolare il superamento del test, prima dell'inizio delle attività formative 

previste dal piano di studio, il CdL organizza un precorso iniziale sulle materie di base 

(Matematica, Fisica, Chimica e Biologia). 

Torna a elenco FAQ 



STUDENTE ISCRITTO 

8. Chi è e a cosa serve il tutor d’aula? 

9. Come posso contattare il mio tutor d’aula? 

10. La frequenza alle lezioni è obbligatoria? 

11. Come avviene l’iscrizione ad un esame? 

12. Dove trovo gli indirizzi e-mail dei professori? 

13. Come faccio a trovare nella piattaforma Unistudium il questionario di 

ingresso? 

14. Cosa succede se non seguo il corso della legge 81/2008 e non faccio il test? 

15. Il corso 81/08 prevede frequenza obbligatoria? 

16. Come posso recuperare eventuali assenze al corso 81/08? 

17. Come ci si iscrive alla Settimana Verde? 

18. Cosa devo fare prima di iniziare la Settimana Verde? 

19. Dove si svolge Settimana Verde? 

20. Ci sono mezzi pubblici per arrivare alla sede della Settimana Verde? 

21. A che ora si deve andare in azienda per la Settimana Verde? 

22. Cosa devo fare per il conseguimento del livello B1 della Lingua Inglese? 

23. Come posso iscrivermi al Tirocinio Pratico Applicativo? 

24. In quali aziende posso svolgere il Tirocinio Pratico Applicativo? 

25. Come si redige l’Elaborato della Prova Finale? 

26. Come si presenta la domanda di Laurea? 
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Chi è e a cosa serve il tutor d’aula? 

Il Tutor d’aula è uno studente iscritto alla Laurea Magistrale che svolge una azione di 

supporto e affiancamento per gli studenti iscritti al primo anno della L in PA. Puoi 

rivolgerti a lui per ogni necessità e per avere informazioni e consigli relativi ad ogni 

difficoltà incontrata. 
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Come posso contattare il mio tutor d’aula? 

I recapiti del tutor d’aula vengono pubblicati ogni anno sia nell’home page del CdL in PA 

che nella bacheca delle Aule Beghelli, VI e I del Polo Didattico del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria. 

Torna a elenco FAQ 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria? 

No, anche se è fortemente consigliata. 
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Come avviene l’iscrizione ad un esame? 

L’iscrizione avviene on line tramite il servizio SOL: 

https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do. 
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Dove trovo gli indirizzi e-mail dei professori? 

Puoi andare sulla homepage dell’Università degli Studi di Perugia www.unipg.it e cliccare 

in basso a destra sulla voce "Rubrica". Da qui è possibile ricercare tutto il personale per 

cognome o nome. 

NB: si ricorda ad ogni modo che , grazie al rinnovo del sistema mailing list, tutti gli 

indirizzi email hanno la seguente struttura: nome.cognome@unipg.it. 
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Come faccio a trovare nella piattaforma Unistudium il questionario di 

ingresso? 

Devi accedere al Unistudium con le tue credenziali e cliccare sulla voce “Corso di Laurea 

in Produzioni Animali”. Qui troverai la voce “Questionario di ingresso” relativo al tuo Anno 

Accademico di riferimento. 

N.B. la password ti sarà fornita durante i seminario di orientamento svolti dal tutor d'aula 

all'inizio del primo semestre del primo anno di corso. 
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Cosa succede se non seguo il corso sul Decreto Legislativo 81/2008 e 

non faccio il test finale? 

Il corso consente la verbalizzazione di 2 CFU dell’Attività di Orientamento ed è 

prerequisito per la partecipazione alla Settimana Verde. Se non hai partecipato al corso 

devi recuperarlo l’anno seguente o in occasione di eventuali lezioni di recupero che 

possono essere organizzate. 
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Il corso 81/08 prevede frequenza obbligatoria? 

Solamente alla lezione introduttiva, a quella relativa al rischio specifico e all’esame finale. 

Il resto del corso si svolge in modalità on line mediante una piattaforma di Teledidattica. 
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Come posso recuperare eventuali assenze al corso 81/08? 

Viene solitamente organizzato un turno di recupero tra il primo e il secondo semestre. 

Richiedi maggiori informazioni al tutor d’aula o alla Segreteria Didattica. 
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Come ci si iscrive alla Settimana Verde? 

Puoi iscriverti on line tramite la piattaforma Unistudium a partire dalla metà di maggio di 

ciascun anno. 
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Cosa devo fare prima di iniziare la Settimana Verde? 

Per fare la Settimana verde devi aver sostenuto con profitto l’esame finale del corso sul D. 

Lgs 81/08 e aver consegnato presso la Segreteria Didattica il certificato di vaccinazione 

antitetanica. 
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Dove si svolge Settimana Verde? 

La Settimana Verde si svolge presso l’Azienda Zootecnico Didattica di Sant’Angelo di Celle 

(PG), Voc. Anguillotti, 13 – 06053 Deruta. 
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Ci sono mezzi pubblici per arrivare alla sede della Settimana Verde? 

Nel periodo della Settimana Verde c’è un servizio svolto da bus di Umbria mobilità. 
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A che ora si deve andare in azienda per la Settimana Verde? 

Gli orari da rispettare sono i seguenti: 

lunedì ore 8.30; 

dal martedì al giovedì ore 7.30; 

venerdì ore 8.00. 
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Cosa devo fare per il conseguimento del livello di conoscenza B1 della 

Lingua Inglese? 

E necessario sostenere uno specifico test presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA). E’ 

possibile prenotare il test seguendo le indicazioni contenute nell’home page del CLA: 

http://cla.unipg.it/ 
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Come posso iscrivermi al Tirocinio Pratico Applicativo? 

Trovi tutte le indicazioni necessarie nell’home page della Laurea in PA 

(http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/produzioni-animali-laurea-

triennale-l-38-d-m-270-2004/informazioni-sul-corso) alla voce Tirocinio Pratico 

Applicativo. 
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In quali aziende posso svolgere il Tirocinio Pratico Applicativo? 

Esclusivamente nelle Aziende convenzionate con i Dipartimenti di Medicina Veterinaria o 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Trovi l’elenco delle aziende convenzionate 

nell’home page della Laurea in PA (http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-

laurea/produzioni-animali-laurea-triennale-l-38-d-m-270-2004/tirocinio-pratico-

applicativo-tpa) alla voce Tirocinio Pratico Applicativo. 
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Come si redige l’Elaborato della Prova Finale? 

Nell’home page della Laurea in PA (https://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-

laurea/produzioni-animali-laurea-triennale-l-38-d-m-270-2004/laurearsi) alla voce 

Laurearsi sono presenti specifiche linee guida. 
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Come si presenta la domanda di Laurea? 

Trovi tutte le indicazioni necessarie al seguente link: 

http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/laureandi 
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