
Le domande più frequenti - FAQ  

Benvenuto nella sezione dedicata alle domande più frequenti (FAQ), creata 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 posta elettronica agli 

indirizzi che trovi nel sito web del Corso di Laurea in Produzioni Animali, alla pagina 

“Recapiti utili” 

• Futuro studente 

• Studente già iscritto 

 



Futuro studente 

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

esame di ammissione? 

• Che cosa è il Test OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)? 

• Per immatricolarmi devo frequentare il precorso di settembre? 

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

• Come si effettua l’immatricolazione? 

• A chi mi rivolgo se ho problemi con l’immatricolazione? 

• Quali sono gli sbocchi professionali del Corso di Laurea in Produzioni Animali? 

 

[indietro] 

  



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

di ammissione? 

No, il Corso di Laurea in Produzioni Animali è ad accesso libero. E’ prevista una verifica 

dell’adeguata preparazione iniziale (Test OFA – Obblighi Formativi Aggiuntivi): ti consigliamo di 

sostenerla prima di immatricolarti, anche se si tratta di una prova non selettiva e il cui esito non è 

vincolante.  

 

[indietro] 

 
  



 
Che cosa è il Test OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) e perché devo farlo? 

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

in Produzioni Animali. Il test è composto da 20 domande a risposta multipla di Matematica, Fisica, 

Chimica e Biologia (5 per ogni materia). 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. 

Per agevolare il superamento del test, prima dell'inizio delle attività formative previste dal piano di 

studio, il Corso di Laurea organizza un precorso iniziale sulle materie di base (Matematica, Fisica, 

Chimica e Biologia). 

 

[indietro] 

  



Per immatricolarmi devo frequentare il precorso di settembre? 

Non è obbligatorio frequentare il precorso: lo offriamo perché crediamo sia utile per migliorare la 

preparazione iniziale e superare il test OFA. Trovi il programma nella pagina 

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

classe-l-38/informazioni-sul-corso 

 

[indietro] 

  

http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/produzioni-animali-tipologia-laurea-triennale-classe-l-38/informazioni-sul-corso
http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/produzioni-animali-tipologia-laurea-triennale-classe-l-38/informazioni-sul-corso


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

L’iscrizione al Corso di Laurea in Produzioni Animali si può effettuare dalla data di apertura delle 

immatricolazioni (solitamente il 1 agosto) fino alla chiusura delle stesse (solitamente il 20 ottobre) 

e. per alcune formalità, è necessario presentarsi al punto immatricolazioni delle Segreterie 

Studenti. 

 

[indietro] 

  



Come si effettua l’immatricolazione? 

Procedi alla preiscrizione tramite il SOL https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do e perfeziona poi 

l’iscrizione presso il punto immatricolazioni delle Segreterie Studenti. 

 

[indietro] 

  

https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do


A chi mi rivolgo se ho problemi con l’immatricolazione? 

Puoi contattare telefonicamente la Segreteria Studenti di Medicina Veterinaria al numero 075-585-

6055/6297/6304; e-mail segr-studenti.veterinaria@unipg.it. 

 

[indietro] 

  

mailto:segr-studenti.veterinaria@unipg.it


Quali sono gli sbocchi professionali del Corso di Laurea in Produzioni Animali? 

Consulta la brochure informativa che trovi alla pagina http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-

laurea/produzioni-animali-tipologia-laurea-triennale-classe-l-38/informazioni-sul-corso 

 

[indietro] 

  

http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/produzioni-animali-tipologia-laurea-triennale-classe-l-38/informazioni-sul-corso
http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/produzioni-animali-tipologia-laurea-triennale-classe-l-38/informazioni-sul-corso


Studente già iscritto 

• Chi è e a che cosa serve il tutor d’aula? 

• Come posso contattare il mio tutor d’aula? 

• La frequenza alle lezioni è obbligatoria? 

• Come avviene l’iscrizione ad un esame? 

• Dove trovo gli indirizzi e-mail dei professori? 

• Come faccio a trovare nella piattaforma Unistudium il questionario di ingresso? 

• Cosa succede se non seguo il corso sul Decreto Legislativo 81/2008 e non faccio il 

test finale? 

• Il corso D. Lgs. 81/08 prevede frequenza obbligatoria? 

• Come posso recuperare eventuali assenze al corso D. Lgs. 81/08? 

• Come ci si iscrive alla Settimana Verde? 

• Cosa devo fare prima di iniziare la Settimana Verde? 

• Dove si svolge la Settimana Verde? 

• Cosa devo fare per l’esame di Lingua Inglese – Livello B1? 

• Come posso effettuare la scelta delle materie? 

• Come posso iscrivermi al Tirocinio Pratico Applicativo? 

• In quali aziende posso svolgere il Tirocinio Pratico Applicativo? 

• Come si redige l’Elaborato della Prova Finale? 

• Come si presenta la domanda di Laurea? 

 

[indietro] 

  



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

Il Tutor d’aula è uno studente iscritto alla Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche: svolge 

un’azione di supporto e affiancamento per gli studenti iscritti al primo anno del Corso di laurea in 

Produzioni Animali. E’ uno studente come te, che probabilmente ha già vissuto le difficoltà che stai 

vivendo tu: rivolgiti a lui con fiducia per avere informazioni e consigli relativi ad ogni difficoltà che 

incontri. 

 

[indietro] 

 

  



Come posso contattare il mio tutor d’aula? 

I recapiti del tutor d’aula vengono pubblicati ogni anno sia nel sito web, sia nelle bacheche del Polo 

Didattico del Dipartimento di Medicina Veterinaria.  

[indietro] 

 

  



La frequenza alle lezioni è obbligatoria? 

No, anche se è fortemente consigliata. E’ obbligatoria invece la frequenza di altre attività quali la 

Settimana Verde o il Tirocinio Pratico Applicativo. 

 

[indietro] 

 

  



Come avviene l’iscrizione ad un esame? 

L’iscrizione deve essere effettuata tramite il servizio SOL: https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do. 

Se hai difficoltà a prenotarti ad un esame, controlla prima di tutto che l’esame compaia nel tuo 

piano di studi: se non compare, rivolgiti alla Segreteria Studenti. Se l’esame compare nel tuo piano 

di studi, ma non riesci a prenotarti, rivolgiti alla Segreteria Didattica. 

 

[indietro] 

  

https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do


Dove trovo gli indirizzi e-mail dei professori? 

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

“cerca” (persone, per cognome). 

Ricorda che per contattare docenti e altro personale dell’ateneo lo studente deve utilizzare, a tutela 

della propria privacy, l’indirizzo ufficiale @studenti.unipg.it 

 

[indietro] 

  



Come faccio a trovare nella piattaforma Unistudium il questionario di ingresso? 

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

Produzioni Animali”: troverai la voce “Questionario di ingresso” relativo al tuo Anno Accademico di 

immatricolazione. 

La chiave di accesso ti sarò fornita durante i seminari di orientamento svolti dal tuto d’aula. 

 

[indietro] 

  



Cosa succede se non seguo il corso sul Decreto Legislativo 81/2008 e non faccio il test 

finale? 

Frequentare il corso relativo a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è un obbligo di legge ed è 

molto importante per la tua salute e la tua sicurezza (accesso a laboratori, contatto con animali, 

etc.). 

Dal punto di vista della carriera universitaria, non solo consente la verbalizzazione di 2 CFU 

dell’Attività di Orientamento ed è quindi indispensabile per laurearsi, ma è anche necessario per 

partecipare ad attività quali la Settimana Verde o il Tirocinio Pratico Applicativo. 

 

[indietro] 

 

  



Il corso D. Lgs. 81/08 prevede frequenza obbligatoria? 

La frequenza è obbligatoria solo alla lezione introduttiva, a quella relativa al rischio specifico e 

all’esame finale. Il resto del corso si svolge in modalità online mediante la piattaforma di 

teledidattica ufficiale UniStudium. 

 

[indietro] 

 

  



Come posso recuperare eventuali assenze al corso D. Lgs. 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. 

 

[indietro] 

  



Come ci si iscrive alla Settimana Verde? 

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

Didattica invia un messaggio di posta elettronica, contenente la chiave d’iscrizione, agli iscritti al 1° 

anno per segnalare l’apertura delle prenotazioni. Chi deve recuperare deve rivolgersi alla 

Segreteria Didattica. 

 

[indietro] 

  



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. 

 

[indietro] 

  



Dove si svolge la Settimana Verde? 

La Settimana Verde si svolge presso l’Azienda Zootecnico Didattica di Sant’Angelo di Celle (PG), 

Voc. Anguillotti, 13 – 06053 Deruta. 

 

[indietro] 

 

  



Cosa devo fare per l’esame di Lingua Inglese – Livello B1? 

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/ 

 

[indietro] 

  

http://cla.unipg.it/


Come posso effettuare la scelta delle materie? 

Puoi prenotarti online tramite la piattaforma Unistudium a partire da metà dicembre (iscritti al 1° 

anno) o da metà maggio (iscritti al 2° anno): la Segreteria Didattica invia un messaggio di posta 

elettronica per segnalare l’apertura delle prenotazioni. Dovrai anche consegnare la domanda 

cartacea in Segreteria Didattica.  

 

[indietro] 

  



Come posso iscrivermi al Tirocinio Pratico Applicativo? 

Trovi tutte le indicazioni necessarie nelle pagine web del Corso di Laurea: guarda la pagina 

“Tirocinio Pratico Applicativo”. 

 

[indietro] 

  



In quali aziende posso svolgere il Tirocinio Pratico Applicativo? 

Esclusivamente nelle Aziende convenzionate con i Dipartimenti di Medicina Veterinaria o di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali: trovi l’elenco delle aziende convenzionate nella pagina 

“Tirocinio Pratico Applicativo”. 

 

[indietro] 

  



Come si redige l’Elaborato della Prova Finale? 

Nelle pagine web del Corso di Laurea, alla pagina “Laurearsi” sono presenti specifiche linee guida. 

 

[indietro] 

  



Come si presenta la domanda di Laurea? 

La procedura è online. Trovi le indicazioni necessarie al link: 

http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/laureandi e alla pagina “Laurearsi” del Corso 

di Laurea in Produzioni Animali. 

 

[indietro] 

 

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

