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Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti (SIA)
Strutture di riferimento

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
https://www.bca.unipd.it/

Offerta didattica dell’Università di Padova con il contributo della 
Fondazione Studi Universitari di Vicenza (FSU)

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/



Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti (SIA)

Sede attività didattica frontale e front office
Polo di viale Margherita, 87
c/o Fondazione Studi Universitari di Vicenza

Sedi attività didattica esercitazionale/laboratori
- Istituto di Istruzione Superiore "Almerico Da Schio "
strada San Antonino, 33 Vicenza
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
via Fiume, 78 - Vicenza
- Campus di Agripolis - Legnaro (PD)

Strutture di riferimento
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione 

Scuola di Agraria e Medicina veterinaria

Offerta didattica dell’Università di Padova con il contributo della 
Fondazione Studi Universitari di Vicenza (FSU)



• Servizio inclusione
• Didattica duale Zoom e Moodle
• Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
• Obblighi frequenza 
• Test Sicurezza
• Lingua Inglese
• Pratiche studenti
• Piani di studio
• Propedeuticità
• Syllabus
• Esami e verifiche
• Link utili
• Contatti e qualche regola
• Tutorato – Rappresentanti studenti
• Norme sicurezza



https://elearning.unipd.it/scuolaamv/

Moodle

Collegamenti tramite Zoom



MOODLE
https://elearning.unipd.it/scuolaamv/

Login





Percorso da seguire:

AA 2021-2022

Corsi di laurea

MV1734-SICUREZZA 
IGIENICO SANITARIA 
DEGLI ALIMENTI



Nella pagina Moodle
di ogni insegnamento 
il docente indica la 
modalità di 
erogazione della 
didattica, i link di 
accesso Zoom per 
seguire la lezione da 
casa e inserisce 
materiale didattico 



Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il primo anno di
iscrizione al Corso di laurea, quindi entro il 30 settembre 2022, con le seguenti modalità :

sostenendo un apposito test

Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver
assolto gli Obblighi Formativi Aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al
completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il
sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2.

• Il CdS con i Tutor organizza lezioni/seminari/esercitazioni integrative, ove e quando
necessario su segnalazione del docente, per il recupero degli OFA per studenti del
primo anno.

e-learning- piattaforma Moodle
Date ed Iscrizione al test OFA - piattaforma Moodle









OFA 2021-22





1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate
nell'Allegato 2 e potrà essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per
poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun
insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato il 100% delle eventuali ore di
attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma
previsto…..omissis

2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività
similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate
nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il
laboratorio è inserito.

(e-learning- piattaforma Moodle)

E’ comunque obbligatorio, per l’accesso a tutti i laboratori, aver sostenuto e superato il
test di accertamento sulla sicurezza in laboratorio



Per poter garantire un accesso sicuro ai laboratori e rendere consapevoli dei
“rischi” legati a particolari ambienti e attività è prevista una formazione sulla
sicurezza ed è necessario superare il relativo test di accertamento:

- la formazione si svolge on line tramite lo studio di materiale didattico predisposto
dall’Ateneo.

Sul portale della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria alla voce -
STUDENTI – Formazione sulla Sicurezza
si trovano informazioni:

- sulla consultazione del materiale per la formazione sulla sicurezza
- sulle modalità di accesso alla Piattaforma Moodle
- sull’iscrizione al test

Il superamento del test è obbligatorio per 
accedere ai laboratori didattici. 







Sicurezza 2021-22



2021-22

Generale

Chimico

Biologico



Registrazione dei crediti
Registrazione crediti: ottenuta l’idoneità al test TAL attendere verbalizzazione  dei 3 CFU 

automatica che avverrà qualche giorno dopo.

http://www.cla.unipd.it/testlinguistici/tal

Come iscriversi al TAL
Le iscrizioni al test TAL (test accertamento linguistico) → SUL SITO DEL CLA → Iscrizioni TAL in 
Piano di Studi → TAL B1 lettura e ascolto

Informazioni sul TALB1 di lingua inglese pagina Scuola Agraria Medicina Veterinaria

Luogo del test
I test informatizzati si svolgono presso la sede del CLA di Via Venezia 16 (laboratorio 

multimediale 2E – secondo piano

Si consiglia di assolvere a questa attività 
(non erogata) al I anno

Sul portale della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria alla voce -
STUDENTI – Lingua Inglese si trovano informazioni

B1

http://www.cla.unipd.it/testlinguistici/tal




Lingua straniera INGLESE B1

In alternativa al TAL B1………

- Certificato conseguito presso altro ente erogatore diverso 
dall’Ateneo (CLA)

Si ha diritto al conseguimento di 3 CFU, senza dover 
sostenere l’esame al CLA, presentando all’Ufficio Carriere 
Studenti di Ateneo un certificato conseguito entro i 3 anni 
antecedenti la data della richiesta presso un ente riconosciuto 
dall’Ateneo, vedasi pagina del Centro linguistico di Ateneo

http://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/







TAL B1 lettura e ascolto quando? Date iscrizione/registrazione al 
test da definire……Verificare sul sito del CLA le date TAL corrette

• Gennaio 2022

• Febbraio 2022

• Giugno 2022

• Luglio 2022

• 2 date Settembre 2022

• Novembre 2022

• Dicembre 2022





L’esame sostenuto senza il rispetto della propedeuticità viene 
automaticamente annullato da sistema



N ANNO SEMESTRE INSEGNAMENTI obbligatori                        142 CFU CFU     

1 I 1 Analisi matematica e fisica 6

2 I 1 Chimica generale e fondamenti di biochimica 12

3 I 1 Anatomia veterinaria 6

4 I 1 Biologia animale e biostatistica 8

5 I 2 Miglioramento genetico, Tecniche e strutture per le produzioni animali 15

6 I 2 Agronomia e produzioni vegetali 6

7 I 2 Fisiologia e Patologia generale 11

8 II 1 Principi di economia agroalimentare 6

9 II 1 Produzioni animali e qualità degli alimenti 6

10 II 1 Tecnologie alimentari 10

11 II 1 Zoonosi alimentari 10

12 II 2 Xenobiotici, valutazione  del rischio e metodologie di controllo 8

13 II 2 Analisi di laboratorio applicate agli alimenti 8

14 II 2 Principi di ecologia microbica degli alimenti e Legislazione agroalimentare 10

15 III 1
Metodologie per l'autocontrollo aziendale, certificazione della qualità e igiene e 

sicurezza negli ambienti di lavoro
12

16 III 1
Economia dei mercati dei prodotti agroalimentari e Metodologie statistiche per 

l'analisi del rischio
8

Alte attività formative                       38 CFU
A scelta dello studente 15

Stages/tirocini 14

Lingua straniera I semestre Inglese B1 3

Ulteriori attività 3

Prova finale 3

Totale 180

2 + 6

nessuna

nessuna

nessuna

2 + 4

2

2 + 3 + 4

1

3 + 5 (+ 2 + 4)

2

2

1 + 11 (+ 2)

10 + 12 + 14 (+ 2 
+ 6 + 1 + 3 + 4 + 7 + 
1 + 11)

8 (+ 1)

PROPEDEUTICITA’

nessuna

1 + 7 (+ 2 + 3 + 4)



https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-triennale?tipo=L&ordinamento=2011&key=MV1734







Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è 
previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui 
si è svolta l’attività. 

Per le attività formative articolate in parti, ovvero nel caso delle 
prove d’esame integrate per più insegnamenti, la valutazione 
finale del profitto è comunque unitaria e collegiale.

Si consiglia di svolgere le diverse prove parziali dello stesso 
insegnamento nella stessa sessione d’esami.



• Devo Iscrivermi alla lista UNIWEB
solo se ho assolto gli OFA e le propedeuticità (dove richiesti)

• Devo cancellarmi dalla lista se decido di non sostenere l’esame

• Presentarmi all’esame il giorno dell’appello con il badge 
universitario che attesta la mia iscrizione al Corso di Studio ed 
un documento valido che attesti la mia identità

• Stampa del libretto on-line che attesta l’assolvimento degli 
OFA e propedeuticità

• Verificare nel libretto on-line l’avvenuta verbalizzazione 
dell’esame



https://www.unipd.it/tasse



cdl.sia@unipd.it

Altri contatti…….

Front Office: 0444 393913 Sig.ra Monica Ellero

Fax: 0444 393921

Rappresentanti degli studenti:

davidegiovanni.pellegrini@studenti.unipd.it
beatrice.lastei@studenti.unipd.it
francesco.gazzetta@studenti.unipd.it

Utilizzo SOLO l’indirizzo istituzionale nome.cognome@studenti.unipd.it

Quando scrivo una mail DEVO:
• specificare l’oggetto
• mi presento (nome, cognome, matricola, corso e anno iscrizione)
• essere chiaro nella mia richiesta
• firmare la mail con nome cognome

Qualche regola

mailto:cdl.sia@unipd.it


Buonasera,

Le scrivo perché il giorno 3 marzo ero venuta a informarmi in 

segreteria per il voto di chimica che non era ancora stato registrato nel 

libretto online e volevo informarLa, come aveva richiesto, che ancora 

non è stato registrato.

Cordiali Saluti 

NO

SI



… ancora qualche regola
Controllo quotidianamente:

- Avvisi su news SIA  www.univi.it FSU

- Moodle

- Portale studenti in web 

- Quando arrivo in sede il video terminale

ATTENZIONE!

dal 22 novembre 2021 l’orario cambia

http://www.univi.it/


… ancora qualche regola



2021/2022



e-mail: tutorsia.bca@unipd.it
tel.0444 393913, Fax 0444 393921

CHIMICA
Dr. Graziano RILIEVO – Gruppi di lavoro in presenza
Di martedì dal 05 ottobre 2021 fino al 07 dicembre 2019 dalle 08:30 alle 09:30 in VM1
Previa iscrizione entro 2 ottobre ore 12.00 in Moodle AMV INIZIATIVE SIA AA 2021/2022
CdS SIA - Iniziative SIA 2021-22 – TUTORATO di Chimica

MATEMATICA e FISICA– Gruppi di lavoro in presenza e online
Dr. Sebastiano Nicola Fortunato BRAVI
Dal 07 ottobre 2021 fino al 06 dicembre 2019 in VM15: 
2 in presenza giovedì (7 e 14 ottobre 12:30-13:45)
3 online lunedì 16:30-17:30
2 in presenza  giovedì (18 e 25 novembre 12:30-13:45) 
3 online lunedì 09:30-10:30
Previa iscrizione entro 2 ottobre ore 12.00 in Moodle AMV INIZIATIVE SIA AA 2021/2022
CdS SIA - Iniziative SIA 2021-22 – TUTORATO di Matematica e Fisica

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/scuola/contatti/tutorato

Per FISICA è presente del materiale di ripasso aggiuntivo nella sezione Moodle 

INIZIATIVE SIA 2021-22 – TUTORATO di Matematica e Fisica

Contatti

mailto:tutorsia.bca@unipd.it
https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/scuola/contatti/tutorato


https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/scuola/contatti/tutorato

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/scuola/contatti/tutorato


Tutor Scuola AMV



Prof.ssa Lisa Maccatrozzo – lisa.maccatrozzo@unipd.it

Prof. Enrico Novelli – enrico.novelli@unipd.it

Prof. Mattia Cecchinato – mattia.cecchinato@unipd.it

Prof. Giorgio Marchesini – giorgio.marchesini@unipd.it

mailto:lisa.maccatrozzo@unipd.it
mailto:enrico.novelli@unipd.it
mailto:mattia.cecchinato@unipd.it
mailto:giorgio.marchesini@unipd.it


Rete WI-FI Eduroam
http://www.gest.unipd.it/it/servizi/wireless/eduroam/c
onfigurazione-eduroam#null

Vicenza la rete Eduroam è presente nei due edifici di S. 
Nicola e Barche del DTG (dove si può accedere anche 
alla rete configura-eduroam per registrarsi: v. sotto) 
oltre che presso il complesso di Viale Margherita (solo 
dopo la registrazione, non essendo presente un Punto 
Verde).

10 PC portatili (Front Office)

http://www.gest.unipd.it/it/servizi/wireless/eduroam/configurazione-eduroam#null


https://www.unipd.it/convenzioni-software



Biblioteca del Corso di Studi in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti (SIA)
Università di Padova - sede di Vicenza
Viale Margherita, 87 - 36100 Vicenza

Ubicazione: 1°livello, presso la Segreteria Studenti del Corso di laurea in
Sicurezza Igienico- sanitaria degli Alimenti (SIA)

Orari di apertura: lunedì-venerdì  9.00-12.30  e 14.00-16.00

Referente: Sig.ra Monica Ellero
tel. 0444/393913; email cdl.sia@unipd.it

Viene gestita direttamente in solo servizio di CONSULTAZIONE all’interno della sede.
Il catalogo testi è consultabile in segreteria o via web: 
http://www.univi.it/news.php?id=1418

mailto:cdl.sia@unipd.it
http://www.univi.it/news.php?id=1418


Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Centro di Cultura e Civiltà Contadina
Contrà Porta Santa Croce, 1-5 - 36100 Vicenza
http://www.lavigna.it/it

Contatti Segreteria: Tel. 0444 543000 - Fax 0444 321167
Email: info@lavigna.it

Biblioteca Civica Bertoliana
Contra’ Riale 5/12/13 - 36100 Vicenza

Contatti: Tel. 0444 578 211 – Fax  0444 578 234
consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it

http://www.lavigna.it/it
mailto:info@lavigna.it
mailto:consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it


Il contenimento del numero dei nuovi contagi dipende solo da NOI

Ti chiediamo di leggere attentamente le regole di comportamento all’interno

della sede e di mantenere sempre una condotta RESPONSABILE

Puoi accedere alle strutture universitarie solo se in possesso di Greenpass

AVRAI LA GRATITUDINE DI TUTTI







Servizi di supporto agli 

studenti

Settore Inclusione

Tutor BCA

Dipartimento di Biomedicina 

Comparata e Alimentazione

Referente per l’Inclusione

Prof. Daniela Bertotto



L’Ufficio Servizi agli studenti-Settore Inclusione 

fornisce servizi di supporto agli studenti con 

disabilità, difficoltà di apprendimento e altre 

vulnerabilità.

•con disabilità che decidono di segnalare la propria 

condizione 

•con disturbi specifici dell’apprendimento che 

decidono di segnalare la propria condizione 

•con invalidità̀ temporanea 

•che improvvisamente acquisiscono una 

certificazione di invalidità̀

•che, anche solo per alcune attività̀ didattiche, si 

trovino in una condizione di disabilità

•richiedenti asilo o rifugiati 

•con altre vulnerabilità̀

Studenti 

Servizi agli studenti-InclusioneDipartimento di Biomedicina 

Comparata e Alimentazione



A LEZIONE

PER STUDIARE

PER GLI ESAMI

Servizi agli studenti-InclusioneDipartimento di Biomedicina 

Comparata e Alimentazione



Servizi agli studenti 

BCA WE-CHAT e tutoraggio

Ufficio Settore Inclusione

inclusione.studenti@unipd.it

tel. 0498275038

Referente BCA per il Corso

Daniela Bertotto

daniela.bertotto@unipd.it

tel. 0498272787

tutor.inclusione.bca@unipd.it

Dipartimento di Biomedicina 

Comparata e Alimentazione

mailto:inclusione.studenti@unipd.it
mailto:daniela.bertotto@unipd.it
mailto:tutor.inclusione.bca@unipd.it


Sicurezza 
Igienico-sanitaria 

degli Alimenti 
(SIA)

Dipartimento di Biomedicina 

Comparata e Alimentazione 

SIA è anche social !!!!!!!!!

https://www.istagram.com/bca_campus_unipd/

https://www.facebook.com/BCAmpusunipd/



Questionari di gradimento anonimi

Per SIA per 1° anno

Per SIA per 2° anno

Per SIA per 3° anno

Verranno messi in Moodle 

Vi chiediamo di compilarli

GRAZIE!!!!

BUON INIZIO A.A.


