
Informazioni generali

Come arrivare
Le attività didattiche del corso di studio si svolgono presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria che si
trova nel Campus di Agripolis a Legnaro, a circa 10 chilometri dal centro di Padova

Il Campus di Agripolis è collegato con la Stazione FS di Padova e con la Stazione FS Busitalia – SITA Nord tramite
un regolare servizio di autobus
Per gli orari dei collegamenti: http://ro.autobus.it/ro/asp/RicercaOrari.asp?User=SITA

Come iscriversi
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi?target=Futuri%20studenti

Tasse e agevolazioni
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni?target=Futuri%20studenti

Calendario accademico
http://www.unipd.it/servizi/gli-strumenti-lamministrazione/calendario-accademico?target=Futuri%20studenti

Alloggio
L’Università di Padova, attraverso l’Azienda regionale per il  diritto allo studio universitario - ESU, fornisce la
possibilità di alloggio nelle proprie residenze collocate in Padova. Una residenza è anche disponibile a Legnaro,
nel di Campus Agripolis.
http://www.unipd.it/servizi/opportunita/residenze-e-alloggi/alloggi-studenti?target=Futuri%20studenti 
A Legnaro è possibile affittare stanze in appartamenti privati. Il costo medio mensile  è di circa € 150-200 per un
posto  letto  in  camera  doppia  e  di  circa  €  180-240  per  un  posto  letto  in  camera  singola,  più  le  spese  di
riscaldamento e di fornitura di luce, acqua e gas. 

Mensa
Nel Campus di Agripolis  l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - ESU gestisce la mensa che
serve pranzi cinque giorni la settimana. È disponibile un menu con tre primi, cinque secondi, contorni, bibite e
dessert. Sono anche serviti piatti freddi e pizza. 

Servizio tutorato
http://www.unipd.it/tutorato?target=Futuri%20studenti
Il  Servizio  Tutorato è  anche operativo presso la  Scuola  di  Agraria  e Medicina  Veterinaria.  Lo sportello  del
Servizio Tutorato è collocato in Ca' Gialla, 2o piano.

http://www.unipd.it/tutorato?target=Futuri%20studenti
http://www.unipd.it/servizi/opportunita/residenze-e-alloggi/alloggi-studenti?target=Futuri%20studenti
http://www.unipd.it/servizi/gli-strumenti-lamministrazione/calendario-accademico?target=Futuri%20studenti
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni?target=Futuri%20studenti
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi?target=Futuri%20studenti
http://ro.autobus.it/ro/asp/RicercaOrari.asp?User=SITA
https://www.google.it/maps/@45.3470832,11.9575179,17z


Orari:
da Lunedì a Giovedì 10.00-13.00
Telefono 049 827 2544-2605
e-mail: tutor.agrariamedicinaveterinaria@unipd.it
skype: tutorjunior.amv

Servizio ERASMUS
Lo sportello del Servizio ERASMUS è collocato in Ca' Gialla, 2o piano.
Orari:
Martedì e Giovedì 9.30-12.30
Telefono 049 827 2538
e-mail: erasmus.agripolis@unipd.it

Servizio Stage e Tirocini
Lo sportello del Servizio Stage è Tirocini è collocato in Ca' Gialla, 2o piano.
Orari:
Martedì e Giovedì 10.00-14.00
Telefono 049 827 2519
e-mail: eva.barion  @  unipd.it

Contatti

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
Campus di Agripolis 
Viale dell'Università 16
35020 Legnaro 
Telefono 049 827 2535
Fax 049 827 2529
e-mail: agraria.medicinaveterinaria@unipd.it
sito web: http://agrariamedicinaveterinaria.unipd.it

Presidente corso di studio
Prof. ssa Cristiana Colpi
Dip. TESAF
Viale dell'Università 16
35020 Legnaro 
e-mail: cristiana.colp  i@u  nipd.it

Vicepresidente corso di studio
Prof. Lucio Montecchio
Dip. TESAF
Viale dell'Università 16
35020 Legnaro 
e-mail: montecchio  @  unipd.it
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mailto:raffaele.cavalli@unipd.it
http://agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/
mailto:agraria.medicinaveterinaria@unipd.it
mailto:alice.baldan@unipd.it
mailto:erasmus.agripolis@unipd.it
mailto:tutor.agrariamedicinaveterinaria@unipd.it


Referente carriere studenti
Prof. Maurizio Ramanzin
Dip. DAFNAE
Viale dell'Università 16
35020 Legnaro 
e-mail: maurizio.ramanzin@unipd.it

Referente ERASMUS
Prof. Emanuele Lingua
Dip. TESAF
Viale dell'Università 16
35020 Legnaro 
e-mail: emanuele.lingua  @  u  nipd.it
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