
 

  

Gentile studente,  

benvenuto nella sezione dedicata a tutte le informazioni utili al fine 

di agevolare il tuo ingresso nel mondo universitario. In questa 

sezione potrai trovare link utili che ti permetteranno di muoverti al 

meglio nel primo periodo universitario.  

Per tutte le altre informazioni, problemi, discussioni o qualsiasi 

tipologia di richiesta, puoi contattare il tuo Tutor d’aula che 

risponderà a qualsiasi domanda.  

 

Tutor d’aula: Federico Cosentino 

e-mail: federico.cosentino@studenti.unipg.it  

INFORMAZIONI UTILI 

 

mailto:federico.cosentino@studenti.unipg.it
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INFORMAZIONI 

UTILI 
TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE  

ALLINEAMENTO – OFA 

OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi): Gli OFA sono delle attività 

formative che vengono individuate in ogni corso di laurea di primo 

ciclo o a ciclo unico per recuperare dei debiti formativi che 

vengono assegnati al primo anno di corso, nel caso in cui uno 

studente sia risultato non in possesso delle conoscenze richieste 

per l’accesso al corso di laurea. Nel nostro dipartimento di 

Medicina Veterinaria, tutti gli studenti che hanno ottenuto al test 

d’ammissione un punteggio inferiore a 12.3 nel campo di Chimica 

e Biologia, dovranno OBBLIGATORIAMENTE seguire un corso 

online che li guiderà al raggiungimento di una corretta conoscenza 

di tale materia, in maniera tale da iniziare il corso di laurea in modo 

ottimale. Al termine del corso dovrà essere superato un test di 

allineamento senza il quale non si potranno sostenere gli esami di 

Biochimica Generale (per l'allineamento in Chimica) e di Biologia 

Animale e Istologia ed embriologia gen. e spec. vet (per 

l'allineamento in Biologia). 

 

RICONOSCIMENTO CFU 

Tutti gli studenti che hanno sostenuto esami in altri corsi di laurea 

inerenti con gli esami del corso di laurea in Medicina Veterinaria, 

possono richiedere il riconoscimento di CFU. 

Per gli studenti che hanno frequentato il corso di laurea in 

Produzioni Animali, è presente una sezione dedicata nel sito 

ufficiale di Medicina Veterinaria di Perugia consultabile attraverso il 

seguente link:  

http://www.medvet.unipg.it/didattica/riconoscimento-cfu-tabelle-di-

conversione 

 

Negli altri casi, lo studente che vuole il riconoscimento dei CFU 

dovrà richiedere apposito modulo alla segreteria studenti con sede 

in Borgo XX Giugno, 74, 06121 Perugia; tale modulo dovrà essere 

debitamente compilato, completato con gli allegati richiesti e 

consegnato il prima possibile! Va compilato un UNICO modulo che 

contenga tutti gli esami di cui s’intende richiedere il 

riconoscimento!! 

miglior modo l’inizio di 

questo percorso. 

Per ogni problema, 

domanda o necessità 

potete 

tranquillamente 

consultare il vostro 

Tutor d’ aula sia 

nell’orario di 

ricevimento che 

inviando una mail al 

suo indirizzo di posta 

elettronica. 

http://www.medvet.unipg.it/didattica/riconoscimento-cfu-tabelle-di-conversione
http://www.medvet.unipg.it/didattica/riconoscimento-cfu-tabelle-di-conversione
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Il modulo di richiesta riconoscimento esami lo trovate al seguente 

link: 

http://www.medvet.unipg.it/home/procedure-e-modulistica 

Potete richiederlo tranquillamente anche al vostro tutor d’aula, il 

quale vi aiuterà alla compilazione dello stesso. 

 

PIAZZAMENTO AL CLA 

Tutti gli studenti devono OBBLIGATORIAMENTE sostenere il test 

di piazzamento di Inglese presso il Centro Linguistico Ateneo per 

poter sostenere l’esame di inglese previsto dal corso di laurea in 

Medicina Veterinaria. 

 

Il livello richiesto è il B1. 

 

Il sito attraverso il quale potete consultare i relativi test è 

raggiungibile attraverso il seguente link:  

http://cla.unipg.it/ 

 

Per tutti coloro che sono in possesso di certificazioni internazionali 

linguistiche, possono richiedere il riconoscimento delle stesse. Per 

informazioni cliccare sul seguente link: 

http://cla.unipg.it/certificazioni-internazionali/riconoscimento-

certificazioni 

 

Per qualsiasi informazione relativa al raggiungimento del Cla, 

numeri utili, o richiesta di ulteriori informazioni, potete consultare il 

seguente link:  

http://cla.unipg.it/info-contatti/contatti 
 

ATTESTAZIONE DELLE FREQUENZE 

Per il corso di Medicina Veterinaria è prevista la FREQUENZA 

OBBLIGATORIA! La modalità di attestazione della frequenza viene 

effettuata attraverso lo svolgimento dell’appello in classe. Sono 

consentite, per ogni modulo e senza la necessità di giustificazione: 

 

➢ Il 30% delle assenze alle lezioni teoriche 

➢ Il 30% delle assenze alle esercitazioni 

 

Nel caso in cui si oltrepassi questo limite è necessario giustificare 

TUTTE le assenze per ottenere la firma di frequenza. Tutti coloro 

che non otterranno il minimo richiesto, non riceveranno la firma di 

frequenza e non potranno dunque sostenere i relativi esami. 

INFORMAZIONI 
DI CONTATTO 
 

Presidente del 

Corso di Laurea: 

Prof. Andrea Verini 

Supplizi 

andrea.verini@unipg.it 

 

Segreteria 

Didattica: 

Sig.ra Claudia Crispigni 

Claudia.crispigni@unipg.it 

 

Responsabile 

Orientamento e 

Tutorato: 

Prof.ssa Giorgia della 

Rocca 

Giorgia.dellarocca@unipg.it 

 

 

 

 

 

In questa sezione sarà 

possibile avere 

informazioni iniziali per 

poter affrontare nel 

miglior modo l’inizio di 

http://www.medvet.unipg.it/home/procedure-e-modulistica
http://cla.unipg.it/
http://cla.unipg.it/certificazioni-internazionali/riconoscimento-certificazioni
http://cla.unipg.it/certificazioni-internazionali/riconoscimento-certificazioni
http://cla.unipg.it/info-contatti/contatti
mailto:andrea.verini@unipg.it
mailto:Giorgia.dellarocca@unipg.it


 
 

3
 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

Tutti gli studenti sono portati a prendere conoscenza del 

regolamento didattico, consultabile attraverso il seguente link: 

http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/medicina-

veterinaria-tipologia-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-di-5-anni-

classe-lm-42/regolamento-didattico 

OFFERTA FORMATIVA 

Si porta tutti gli studenti a conoscenza di una sezione dedicata 

all’offerta formativa 2019-2020 del CdL in Medicina Veterinaria 

consultabile attraverso il seguente link: 

https://unipg.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=77

D705F7E2302C2957F79C7BFECCE71C.esse3-unipg-prod-

01?corso_id=278 

 

 

In questa sezione 

sarà possibile avere 

informazioni iniziali 

per poter affrontare 

nel miglior modo 

l’inizio di questo 

percorso. 

Per ogni problema, 

domanda o necessità 

potete 

tranquillamente 

consultare il vostro 

Tutor d’ aula sia 

nell’orario di 

ricevimento che 

inviando una mail al 

suo indirizzo di posta 

elettronica. 

http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/medicina-veterinaria-tipologia-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-di-5-anni-classe-lm-42/regolamento-didattico
http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/medicina-veterinaria-tipologia-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-di-5-anni-classe-lm-42/regolamento-didattico
http://www.medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/medicina-veterinaria-tipologia-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-di-5-anni-classe-lm-42/regolamento-didattico
https://unipg.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=77D705F7E2302C2957F79C7BFECCE71C.esse3-unipg-prod-01?corso_id=278
https://unipg.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=77D705F7E2302C2957F79C7BFECCE71C.esse3-unipg-prod-01?corso_id=278
https://unipg.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=77D705F7E2302C2957F79C7BFECCE71C.esse3-unipg-prod-01?corso_id=278

