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IL CAMPUS di AGRIPOLIS

Vedi sito strutture



IL CAMPUS di AGRIPOLIS



STRUTTURE DIDATTICHE: biblioteca, aule di lezione, aule 
studio e laboratori informatici

IL CAMPUS di AGRIPOLIS

Strutture didattiche



STRUTTURE di SUPPORTO: mensa, bar, alloggi

IL CAMPUS di AGRIPOLIS

Strutture di supporto



SERVIZI: Ufficio Carriere Studenti, Servizio Tutor junior, 
Stage e mondo del lavoro, Erasmus

IL CAMPUS di AGRIPOLIS

Servizi



Il CAMPUS di CONEGLIANO

Altre sedi

La SEDE di VICENZA



Organizzazione della didattica

1° Semestre

Le lezioni si svolgono
30 settembre 2019 - 18 gennaio 2020

I sessione di esami    20 gennaio - 29 febbraio 2020

2° Semestre

Le lezioni si svolgono 2 marzo - 12 giugno

II sessione di esami                      15 giugno - 18 luglio

Sessione esami di recupero          17 agosto - 19 settembre

Calendario Accademico

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

https://gestionedidattica.unipd.it/PortaleStudenti/

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


IL PORTALE STUDENTI



SITO DELLA SCUOLA

www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it

• Corsi di laurea triennali

• Corsi di laurea magistrali

• Corso di laurea magistrale a ciclo

unico

• Corsi ed insegnamenti in lingua 

inglese

• Informazioni specifiche, accesso, 

ammissione, tasse

• calendario delle lezioni e degli

appelli

• Docenti di riferimento

• Tutor

• Rappresentanti degli studenti



SITO DELLA SCUOLA

www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it

• Ufficio Carriere Studenti

• Rappresentanti degli studenti

• Ufficio Tutorato

• Ufficio Stages e Tirocini

• Ufficio Erasmus

• Sicurezza nelle attività

didattiche in ambiente esterno

• Career Service



SITO DELLA SCUOLA

www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it

• Calendario accademico

• Posta elettronica studenti

• Residenze e alloggi

• Ristorazione studenti

• Moodle

• Uniweb

• Wifi



Per mail e moodle, uniweb e tutti I test impartiti da UNIPD

Ricordarsi sempre la password

Leggere mail



UNIWEB

Gestione informatizzata della carriera universitaria

 Informazioni sul percorso di studi, carriera studente, appelli, ecc.





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

Piattaforma informatica per la didattica

 Materiale

 Forum

 Comunicazioni



Gli studenti sono chiamati, attraverso i loro rappresentanti, ad 

esprimere il loro parere in numerosi organi di gestione

dell’Ateneo, e nelle principali strutture centrali e periferiche.

Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, 

Commissione didattica di Ateneo,  Commissione Paritetica, 

Consiglio dei Corsi di studio, Consiglio di Dipartimento, Consiglio

delle Scuole, ….

prossime elezioni di maggio 2020.

Mail: rsagripolis@gmail.com

Facebook: Rappresentanti Scuola Agripolis Unipd

sito di Ateneo: https://www.unipd.it/rappresentanze-studentesche

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

mailto:rsagripolis@gmail.com
https://www.unipd.it/rappresentanze-studentesche


TITOLI FORMALI

Inclusive Peer 

Tutoring

Attestare la capacità dello studente di supportare 

studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento

• nello studio 

• nella partecipazione alla vita universitaria

contesto universitario inclusivo

OPEN BADGE

L’Open Badge è un attestato digitale, composto da una parte 

grafica (un’immagine) con l’aggiunta di informazioni aggiuntive

(metadati)  che indicano una competenza acquisita (o un’abilità

o un obiettivo raggiunto), il metodo utilizzato per verificarla, 

l’indicazione di chi l’ha rilasciata e l’identità di chi l’ha

conquistata.

• Possono essere pubblicati sui social media (FB, Twitter, 

Linkedin, ...) in e nei CV elettronici;

• Aumentano la web reputation di chi li considera utili a fini di 

reclutamento;

• Aumentano la visibilità e la web reputation di chi li emette.



Crediti

Crediti

unità di misura 
quantitativa 

utilizzata 
all’Università

1 credito
= 25 ore di

impegno/studio                
1 anno                 

=  60 crediti

Lezioni in aula + 
studio  individuale

Laboratori
Seminari

Tirocinio Prova
finale

Voti

unità di misura 
qualitativa 
utilizzata 

all’Università

Solo il 
superamento 

dell’esame/prova 
comporta 

l’acquisizione del 
credito, non la 

votazione

Come si misura lo studio?


