
C. L. in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti

I Anno - I Semestre 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.30-9.15

Chimica generale e fondamenti di biochimica                                                                                                            
Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica (no il 14 dicembre)

Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica (no il 15 dicembre)

Vianello Fabio Segato Severino Segato Severino

9.15-10.00

Chimica generale e fondamenti di biochimica                                                                                                            
Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica (no il 14 dicembre)

Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica (no il 15 dicembre)

Vianello Fabio Segato Severino Segato Severino

10.15-11.00

Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica (no il 13 dicembre)                                                             

Chimica generale e fondamenti di biochimica 

(solo il 13 dicembre)

Anatomia veterinaria (no il 14 dicembre)                                              

Biologia animale e miglioramento genetico 

degli animali da reddito (solo il 14 dicembre)

Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica (no il 15 dicembre)

Fariselli Piero (no il 13 dicembre)                                                      

Vianello Fabio (solo il 13 dicembre)

Maccatrozzo Lisa (no il 14 dicembre)                                                      

Peruffo Antonella (solo il 14 dicembre)
Segato Severino

11.00-11.45

Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica (no il 13 dicembre)                                                            

Anatomia veterinaria (no il 14 dicembre)                                              

Biologia animale e miglioramento genetico 

degli animali da reddito (solo il 14 dicembre)

Biologia animale e miglioramento genetico 

degli animali da reddito

Fariselli Piero (no il 13 dicembre)                                                   
Maccatrozzo Lisa (no il 14 dicembre)                                                      

Peruffo Antonella (solo il 14 dicembre)
Peruffo Antonella

12.00-12.45

Anatomia veterinaria Chimica generale e fondamenti di biochimica                                                                                                            
Biologia animale e miglioramento genetico 

degli animali da reddito

Maccatrozzo Lisa Vianello Fabio Peruffo Antonella

12.45-13.30

Anatomia veterinaria Chimica generale e fondamenti di biochimica                                                                                                            
Biologia animale e miglioramento genetico 

degli animali da reddito

Maccatrozzo Lisa Vianello Fabio Peruffo Antonella

13.30-14.15

Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica

Fariselli Piero

14.15-15.00

Chimica generale e fondamenti di biochimica 

(no il 2 ottobre per accoglienza matricole)                                                                                                           

Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica

Vianello Fabio Fariselli Piero

15.15-16.00

Chimica generale e fondamenti di biochimica 

(no il 2 ottobre per accoglienza matricole)                                                                                                           

Statistica matematica, analisi matematica e 

fisica (no il 12 dicembre)                                                                  

Chimica generale e fondamenti di biochimica 

(solo il 12 dicembre)

Vianello Fabio
Fariselli Piero (no il 12 dicembre)                                                                               

Vianello Fabio (solo il 12 dicembre)

16.15-17.00

Chimica generale e fondamenti di biochimica 

(solo il 2 ottobre)                                                                                                          
Chimica generale e fondamenti di biochimica                                                             

Vianello Fabio Vianello Fabio Maccatrozzo Lisa Maccatrozzo Lisa

17.00-17.45

Chimica generale e fondamenti di biochimica 

(solo il 2 ottobre)                                                                                                          
Chimica generale e fondamenti di biochimica                                                 

Vianello Fabio Vianello Fabio

Polo universitario di Vicenza, viale Margherita 87

Aule: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì VM2 - giovedì VM4                                                                                                                                                  

Esercitazioni Chimica: Istituto Lampertico, sede viale Sant'Antonino, Vicenza                                                                                                                                                      

Esercitazioni Anatomia: SALA 1, viale Margherita - IZS, viale Fiume 78, Vicenza

Orario dal 2 ottobre al 15 dicembre 2017 (no lezione 1 novembre e 8 dicembre)

Esercitazioni                                                                                             

Anatomia veterinaria                                                                                                 

14.15-17.15                                                                                                                                 

(solo il 3 novembre)

Esercitazioni Chimica generale                                                                                                                       

e fondamenti di biochimica                                                                                              

14.15-17.15                                                                                                                                                       

(26 ottobre - 30 novembre)

Esercitazioni                                                                                               

Anatomia veterinaria                                                                                              

14.15-17.15                                                                                           

(11 ottobre - 13 dicembre)



C. L. in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti

II Anno - I Semestre 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.30-9.15

Principi di economia agroalimentare                                                                                    

(no 2 ottobre e 18 dicembre) 

Principi di economia agroalimentare                                                                                  

(no 4 ottobre e 20 dicembre)                                                                                                              

Tecnologie alimentari (solo il 4 ottobre)

Zoonosi alimentari                                                                                   

(no il 21 dicembre) 

Tecnologie alimentari                                                                           

(fino al 1° dicembre)

Pettenella Davide

Pettenella Davide (no 4 ottobre e 20 

dicembre)                                                                                             

Pasini Gabriella (solo il 4 ottobre)

Cecchinato Mattia Pasini Gabriella

9.15-10.00

Principi di economia agroalimentare                                                             

(no il 2 ottobre)                                                                            

Zoonosi alimentari (solo il 2 ottobre) 

Principi di economia agroalimentare                                                                                  

(no 4 ottobre e 20 dicembre)                                                                                                              

Tecnologie alimentari (solo il 4 ottobre)

Zoonosi alimentari                                                                                   

(no il 21 dicembre) 

Tecnologie alimentari                                                                           

(fino al 1° dicembre)

Pettenella Davide (no il 2 ottobre)                                             

Cecchinato Mattia (solo il 2 ottobre)              

Pettenella Davide (no 4 ottobre e 20 

dicembre)                                                                                             

Pasini Gabriella (solo il 4 ottobre)

Cecchinato Mattia Pasini Gabriella

10.15-11.00

Zoonosi alimentari (no il 18 dicembre)                                  

Tecnologie alimentari (solo il 18 dicembre)

Principi di economia agroalimentare                                                                                  

(no 4 ottobre e 20 dicembre)                                                                                                              

Tecnologie alimentari (solo il 4 ottobre)

Produzioni animali e qualità degli alimenti                              

(no il 21 dicembre)

Tecnologie alimentari                                                                           

(fino al 1° dicembre)

Cecchinato Mattia (no il 18 dicembre)                                                

Lante Anna (solo il 18 dicembre)

Pettenella Davide (no 4 ottobre e 20 

dicembre)                                                                                             

Pasini Gabriella (solo il 4 ottobre)

Segato Severino Pasini Gabriella

11.00-11.45

Zoonosi alimentari (no il 18 dicembre)                                  

Tecnologie alimentari (solo il 18 dicembre)

Tecnologie alimentari                                                                                      

(no il 20 dicembre)

Produzioni animali e qualità degli alimenti                              

(no il 21 dicembre)

Produzioni animali e qualità degli alimenti                            

(fino al 1° dicembre)

Cecchinato Mattia (no il 18 dicembre)                                                

Lante Anna (solo il 18 dicembre)
Lante Anna Segato Severino Segato Severino

12.00-12.45

Zoonosi alimentari
Tecnologie alimentari                                                                                      

(no il 20 dicembre)

Tecnologie alimentari                                                                           

(fino al 30 novembre)

Produzioni animali e qualità degli alimenti                            

(fino al 1° dicembre)

Marcer Federica Lante Anna Pasini Gabriella Segato Severino

12.45-13.30

Zoonosi alimentari
Tecnologie alimentari                                                                                      

(no il 20 dicembre)

Tecnologie alimentari                                                                           

(fino al 30 novembre)

Marcer Federica
Segato Severino/Andrighetto Igino                                                                                                

Marcer Federica
Lante Anna Pasini Gabriella

14.15-18.00

Esercitazioni Zoonosi alimentari                                                                               

(9, 16, 30 novembre e 7 dicembre)                         

Cecchinato Mattia

Polo universitario di Vicenza, viale Margherita 87

Aule: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì SALA 3                                                                                                                       

Esercitazioni Zoonosi: SALA 1, viale Margherita - campus Agripolis Legnaro -                                                                                                       

Istituto Lampertico, sede viale Sant'Antonino, Vicenza                                                                                                                                                                      

Esercitazioni Produzioni animali: sede comunicata in aula

Orario dal 2 ottobre al 22 dicembre 2017 (no lezione 1 novembre e 8 dicembre)

Esercitazioni Produzioni animali                                                                                            

e qualità degli alimenti                                                                                              

(7, 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre)                                                                

Esercitazioni Zoonosi alimentari                                                               

(7, 14, 21, 28 novembre e 12, 19 dicembre)                                                                                                                                

- secondo calendario alternanza gruppi -                                                                 



C. L. in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti

III Anno - I Semestre 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Martedì 8.30-

9.15 

Mercoledì 

9.00-9.45

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro                                                         

(no il 21 novembre)

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro                                                            

Favretto Donata Balzan Stefania

Martedì 9.15-

10.00 

Mercoledì 

9.45-10.30

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro                                                        

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro

Favretto Donata (no il 21 novembre)                                                                         

Balzan Stefania (solo il 21 novembre)
Balzan Stefania

Martedì 

10.15-11.00 

Mercoledì 

10.45-11.30

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro

Balzan Stefania Balzan Stefania

Martedì 

11.00-11.45 

Mercoledì 

12.00-12.45

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare 

(no il 6 dicembre)                                                       

Balzan Stefania Trestini Samuele

Martedì 

12.00-12.45 

Mercoledì 

12.45-13.30

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare 

(no il 6 dicembre)                                                       

Balzan Stefania Trestini Samuele

14.00-14.45 

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare                                                                                       

(no 13 ottobre e 3 novembre)                                                                                     

Metodologie per l'autocontrollo aziendale...        

(solo 13 ottobre e 3 novembre)

Trestini Samuele (no 30 novembre e 7 

dicembre)                                                        Vio 

Piero (solo 30 novembre e 7 dicembre)

Vio Piero (no 13 ottobre e 3 novembre)                                                              

Balzan Stefania (solo 13 ottobre e 3 

novembre)

14.45-15.30 

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare                                                                                       

(no 13 ottobre e 3 novembre)                                                                                     

Metodologie per l'autocontrollo aziendale...        

(solo 13 ottobre e 3 novembre)

Trestini Samuele (no 30 novembre e 7 

dicembre)                                                        Vio 

Piero (solo 30 novembre e 7 dicembre)

Vio Piero (no 13 ottobre e 3 novembre)                                                              

Balzan Stefania (solo 13 ottobre e 3 

novembre)

15.45-16.30

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro (fino al 16 novembre)                                                          

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare 

(solo il 7 dicembre)

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare                                                                                       

(no 13 ottobre e 3 novembre)                                                                                     

Metodologie per l'autocontrollo aziendale...        

(solo 13 ottobre e 3 novembre)

Favretto Donata (fino al 16 novembre)                                                                  

Vio Piero (solo il 7 dicembre)

Vio Piero (no 13 ottobre e 3 novembre)                                                              

Balzan Stefania (solo 13 ottobre e 3 

novembre)

16.30-17.15

Metodologie per l'autocontrollo aziendale, 

certificazione della qualità e igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro (fino al 16 novembre)                                                          

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare 

(solo il 7 dicembre)

Economia dei mercati dei prodotti 

agroalimentari e legislazione agroalimentare                                                                                                      

(no 13 ottobre e 3 novembre)

Favretto Donata (fino al 16 novembre)                                                                  

Vio Piero (solo il 7 dicembre)
Vio Piero 

Orario dal 2 ottobre al 7 dicembre 2017 (no lezione 1 novembre)

Polo universitario di Vicenza, viale Margherita 87

Aule: martedì VM2 - mercoledì, giovedì, venerdì VM3                                                          


