
SIA
PIANI DI STUDIO

E

PRATICHE STUDENTI



Piani di studio e pratiche studenti

Sicurezza Igienico-sanitaria 
degli Alimenti (SIA)



Va compilato all’inizio di ogni anno accademico inserendo:

Al 1° anno:
- Attività Formative obbligatorie del 1° anno
- Lingua inglese

Al 2° anno:
- Attività Formative obbligatorie del 2° anno

Al 3° anno:
- Attività Formative obbligatorie del 3° anno
- Insegnamenti a scelta (minimo 15 CFU)
- Stage

Il Piano di Studio è l’elenco di tutti gli insegnamenti o attività formative che lo studente
intende seguire nel suo percorso di studi e per i quali deve superare i relativi esami per
essere ammesso all'esame finale di laurea

PIANO DI STUDIO



PIANO DI STUDIO



PIANO DI STUDIO

COME INSERIRE IL PIANO 
DI STUDIO IN UNIWEB



Usare le proprie credenziali per accedere in Uniweb

PIANO DI STUDIO



La Commissione Didattica (L. Maccatrozzo, L. Fasolato) 

Due tipi di piano di studio da compilare in Uniweb:

- Piano Automaticamente approvato

significa che il piano non viene presentato alla Commissione didattica, può essere modificato

Periodo unico: 01 ottobre 2022 – 30 settembre 2023 

Verificare le date corrette sul sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/piani-di-studio-aa-2022-23

- Piano Proposto vale per l’inserimento di esami a scelta non indicati dal Corso di Studio

significa che la Commissione didattica valuta l’attinenza dell’ AF inserita con il CdS e la non 
sovrapponibilità con altre AF obbligatorie, prima di approvarlo, può essere modificato

Quattro finestre temporali

PIANO DI STUDIO



Compilazione on-line in Uniweb

• dal 03 ottobre al 16 ottobre 2022

• dal 02 al 15 gennaio 2023

• dal 13 al 26 marzo 2023

• dal 01 giugno al 30 luglio 2023

NON SI ACCETTANO PIANI DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE AL DI FUORI DI QUESTE DATE

NB dopo aver presentato la domanda di laurea lo studente, anche ci fosse una finestra temporale 

disponibile, non potrà più modificare o completare il piano nemmeno con una azione manuale 

da parte della Segreteria. 

PIANO DI STUDIO

DATE COMPILAZIONE 
PIANO DI STUDIO DA 
SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE



PIANO DI STUDIO



A
N

N
O

SEM
ESTR
E

INSEGNAMENTO MODULO DIDATTICO

O
FF

DENOMINAZIONE
CODICE IDRA

Italiano Inglese

Totale crediti degli insegnamento 
obbligatori 142

Altre attività formative CFU

3 II A scelta dello studente
AF erogate all'interno 
dell'ateneo ma non da noi

15
La COMMISSIONE DIDATTICA propone un elenco di AF a scelta di altri 

corsi di laurea, ed alcuni "pacchetti di AF" per accedere ad alcune 

lauree magistrali attivate nel nostro Ateneo

3 II Stages/tirocini 14 di cui

Pacchetto stage completo 14
FORMAZIONE PRATICA E 
TIROCINIO 2

PRACTICAL TRAINING AND 
PLACEMENT 2

MVN1029454

Pacchetto stage "extra" 27
FORMAZIONE PRATICA E 
TIROCINIO 3

PRACTICAL TRAINING AND 
PLACEMENT 3

MVN1029476

Pcchetto riconoscimento 
attività lavorativa

2 + 
12

2 CFU da corsi/seminari                    
12 CFU da attività affine

Lingua straniera 3

Ulteriori attività a scelta dello 
studente 3

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER 
L'INSERIMENTO NEL MONDO 
DEL LAVORO

questi 3 CFU saranno utilizzati 
per aumentare quelli di Stage o 
per il riconoscimento dei 
seminari, ECDL,altre lingue...

MVN1029239

Prova finale 3
Totale crediti 180

3 CFU
“Altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro”  

Seminari, Corsi di formazione 
professionalizzanti, ECDL, Abilità 
linguistiche, Soft skills,  eventuale 
altro stage 

PRATICHE STUDENTI

142 CFU
“Insegnamenti obbliogatori”  
1° anno
2° anno
3° anno



La Commissione Didattica (L. Maccatrozzo, L. Fasolato) valuta:

- Attività SEMINARI in presenza e online

- Attività formative PROFESSIONALIZZANTI pre- ed intra-corso di studi a SIA

- ECDL

- Abilità linguistiche (B2 di inglese, B1 altre lingue)

- Soft skills

- Formazione obbligatoria sulla Sicurezza Alto rischio (13 ore)

- ITS

Concorrono al monte CFU dell’AF “Ulteriori attività a scelta dello studente” o “Altre conoscenze utili 
per l’inserimento nel mondo del lavoro” per un massimo di 3 CFU totali

- Lingua inglese B1 (3 CFU) AF obbligatoria da ordinamento didattico

PRATICHE STUDENTI



IMPORTANTISSIMO     !!!!!!

Va presentata una sola domanda cumulativa on line in MOODLE

(Pratiche studenti - SIA) per la valutazione dalle pratiche da parte

della Commissione Didattica.

Il modulo è reperibile dal link Informazioni specifiche dalla pagina

del corso di studio (entrare dalla pagina della Scuola di Agraria e

Medicina Veterinaria)
https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/corsi/sia

Non saranno accettate dalla commissione integrazioni della

pratica!!!!!

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

PRATICHE STUDENTI

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


DATE CONSEGNA MODULISTICHE 
PRATICHE STUDENTI PER 
RICONOSCIMENTO DI CFU

PRATICHE STUDENTI

consegna documentazione in Moodle sezione Pratiche studenti-SIA: 

• dal 17 al 28 ottobre 2022

• dal 02 al 15 gennaio 2023 

• dal 27 febbraio al 12 marzo 2023 

• dal 22 maggio al 04 giugno 2023

• dal 21 agosto al 03 settembre 2023

• dal 16 al 29 ottobre 2023

PRATICHE STUDENTI



Attività SEMINARI seguiti in presenza e on line
(massimo 3 CFU)

• 3 seminari/convegni da ½ giornata (12 ore) per ottenere 1 CFU (1 seminario da 1 

intera giornata vale come 2 seminari da ½ giornata);

• 4 ore Webinar di per ottenere 1/3 di CFU (12 ore per 1 CFU) con iscrizione on line 

e attestato;

• per ciascuno di essi è OBBLIGATORIA la RELAZIONE, l’attestato di partecipazione e 
il programma dell’evento (in assenza di attestato fa fede la registrazione)

• la domanda potrà essere PRESENTATA UNA SOLA VOLTA e non sarà dunque 

possibile integrare la domanda con la richiesta di riconoscimento di ulteriori 

seminari frequentati successivamente

PRATICHE STUDENTI



Attività formative PROFESSIONALIZZANTI

Si intendono quelle attività frequentate e conseguite al di fuori del corso di studi in SIA (stage, 
corsi di formazione professionali, ecc.) ma con STRETTA attinenza al Corso di laurea:

1. ATTIVITÀ PRE-ISCRIZIONE A SIA - durante l’iscrizione alle scuole superiori o nel periodo tra 

diploma e iscrizione a SIA 

Dà diritto, se positivamente valutata dalla Commissione, ad un MAX di 1 CFU

2. ATTIVITÀ INTRA-ISCRIZIONE A SIA - durante l’iscrizione a SIA

Dà diritto, se positivamente valutata dalla Commissione, ad un MAX di 3 CFU

 È necessario presentare domanda con fotocopia conforme all’originale dell’attestato di 
frequenza, numero di ore svolte per le quali non sia stato percepito alcun stipendio e 
programma

PRATICHE STUDENTI



ECDL European Computer Driving Licence

Verrà riconosciuto l’attestato ECDL con tutti i 7 moduli completi

Vale 3 CFU per “Ulteriori attività a scelta dello studente”

Lo studente dovrà fare domanda di valutazione tramite il modulo di "pratiche studenti" 
E’ richiesto copia dell'attestato e della skills card completa in cui è riportata l'istituzione presso 
la quale si è conseguito l'ECDL.

La Commissione che valuterà dovrà controllare l'esistenza dell'istituto nell'elenco dei Test 
Center italiani presente sul sito http://www.ecdl.it e che tale ente sia certificato.

PRATICHE STUDENTI

http://www.ecdl.it/


Abilità LINGUISTICHE

Livello B1 di Altre  lingue straniere, diverse dall’Inglese 

o 

Livello B2 Inglese

con 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/

Si ha diritto al conseguimento di massimo 1 CFU che concorre al raggiungimento dei 3 CFU 
per “Ulteriori attività a scelta dello studente” 

È necessario presentare fotocopia conforme all’originale dell’attestato di frequenza, data e 
luogo di conseguimento e ore sostenute

PRATICHE STUDENTI



Soft Skills

Corso di formazione sulle competenze trasversali per valorizzare le proprie capacità 
tecniche e la propria persona, sia in contesti sociali sia in contesti lavorativi.
Il corso può dare diritto al riconoscimento di massimo 2 CFU. I crediti formativi saranno 
riconosciuti in seguito all’esito positivo della prova d’esame di fine corso e a condizione 
che la frequenza minima agli incontri sia pari all’80% del monte ore complessivo.

 È necessario presentare fotocopia conforme all’originale dell’attestato di 
partecipazione

PRATICHE STUDENTI



Formazione obbligatoria sulla Sicurezza Alto rischio (13 ore)

PRATICHE STUDENTI

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: tale formazione si svolge on-line tramite lo studio di materiale didattico 

predisposto dall’Ateneo.

FORMAZIONE GENERALE

FORMAZIONE SPECIFICA ALTO RISCHIO

Il superamento dei 2 test (Formazione generale e formazione specifica-rischio alto) è obbligatorio per 
accedere ai laboratori didattici e deve essere effettuato con esito positivo prima di svolgere le esercitazioni 
pratiche nei laboratori.
Al termine del ciascun test, se superato positivamente, il sistema rilascia un attestato che lo studente dovrà 
caricare in un'apposito corso moodle

L’attestato presentato dà diritto al riconoscimento di 1 CFU



ITS

PRATICHE STUDENTI

Istituti tecnici superiori post diploma, percorso biennale

Allegare l’attestato, il percorso formativo con le materie e le ore seguite

Valutata l’attinenza col il corso di Studio SIA vengono assegnati 3 CFU



Attività di orientamento alle scuole superiori 
Scegli con noi 
Tour nelle scuole 

«Scegli con noi» 13-14 febbraio 2023

Preparare una presentazione in ppt di 10 min su un tema di attualità 

nell’ambito della sicurezza degli alimenti, con l’assistenza di un docente

«Tour nelle scuole» da novembre ad aprile 

Preparare una presentazione in ppt di 10 min su un tema di attualità 

nell’ambito della sicurezza degli alimenti, con l’assistenza di un docente

Verranno assegnati 1,5 CFU

PRATICHE STUDENTI

Attività di orientamento per le scuole superiori



TEMI ATTUALITA’ 
Attività di orientamento alle scuole superiori 

PRATICHE STUDENTI

Attività di orientamento per le scuole superiori



Lingua straniera INGLESE B1 (3 CFU) obbligatoria da ordinamento didattico

- Test di abilità linguistica TAL presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

oppure

- Certificato conseguito presso altro ente erogatore diverso dall’Ateneo 

Si ha diritto al conseguimento di 3 CFU, senza dover sostenere l’esame al CLA, 
presentando un certificato valido 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/

Il certificato deve essere consegnato all’Ufficio Carriere studenti nei termini indicati sul sito

https://www.unipd.it/chiedere-riconoscimento

INGLESE B1

http://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/
https://www.unipd.it/chiedere-riconoscimento


Date TAL B1 al CLA http://cla.unipd.it/test-linguistici/date-tal/

La registrazione dell’idoneità avverrà
qualche giorno dopo il test con rilascio 

dell’Open badge direttamente da 
parte del CLA

INGLESE B1

• dicembre 2022

• gennaio 2023

• febbraio 2023

• aprile 2023

• giugno 2023

• luglio 2023

• settembre 2023

• dicembre 2023



INGLESE B1



Riconoscimento certificati 
B1 Inglese equipollenti

La richiesta deve essere consegnata all’Ufficio Carriere Studenti:
- Agli sportelli nei giorni e orari di apertura al pubblico
- Per posta (preferibilmente raccomandata) all’indirizzo 
Ufficio Carriere studenti Casa Grimani, lungargine Piovego 2/3, 
35131 - Padova

https://www.unipd.it/riconoscimento-certificazioni-esterne
Verificare le scadenze sul sito

La richiesta deve contenere:
- Modulo compilato, datato e firmato
- Marca da bollo
- fotocopia fronte retro di un documento di 

identità in corso di validità
- fotocopia fronte retro della certificazione

INGLESE B1

https://www.unipd.it/carriere-studenti
https://www.unipd.it/riconoscimento-certificazioni-esterne


INGLESE B1



INGLESE B1



TAL B2 Inglese per Laurea Magistrale in lingua veicolare



VALUTAZIONE PREVENTIVA

VALUTAZIONE CREDITI della carriera pregressa

• Può essere richiesta da tutti coloro che NON l’hanno fatta preventivamente, 
iscrivendosi direttamente al corso SIA

• Ma va presentata nei termini stabiliti annualmente dall’Ateneo 

(tra giugno e luglio)

• Compilazione di domanda che si trova al seguente indirizzo web: 
http://www.unipd.it/domanda-valutazione

• La domanda va compilata on-line

• Inoltre, qualora il riconoscimento della carriera pregressa porti al 
completamento dei crediti necessari per laurearsi, sarà possibile farlo SOLO
dal primo appello di laurea dell’anno accademico successivo



RICAPITALANDO

15 CFU 
“A SCELTA DELLO STUDENTE”

3 CFU 
“LINGUA INGLESE”

3 CFU 
“Altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro”
1 sola domanda cumulativa

Insegnamenti erogati nell’anno 
accademico in corso 
nell’Ateneo di Padova

Inglese B1 obbligatorio

-Seminari
-Corsi professionalizzanti
-ECDL
-B2 Inglese
-B1 Ulteriori lingue 
-Soft Skills
-Formazione obbligatoria sicurezza
-ITS
-Vivi 3 giorni da manager

oppure

- Ulteriori 3 CFU di Stage





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

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

Per accedere a MOODLE della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria


