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1. La vita nel Corso di Studi

Piano di studi
Organizzazione della didattica e dell’attività
dello studente
Calendario delle lezioni
Programmi degli insegnamenti

Orario di ricevimento dei professori
Tutorato e accompagnamento
Calendario degli esami di profitto
Accompagnamento al mondo del lavoro



Piano di studi

*Partecipazione a conferenze, seminari o altra attività

extracurriculare.
Esempio: partecipazione a 4 conferenze di mezza giornata 

(0,25 CFU ognuna).

Informazioni più dettagliate sono riportate nel regolamento didattico del CdS

http://www.di3a.unict.it/sites/default/files/files/LM%2069%20Scienze%20e%20tecnologie%20agrarie.pdf



Piano di studi

Al momento dell’iscrizione al 3° anno si
sceglierà uno dei quattro curricula

presenti nel piano di studi, secondo la

preferenza dello studente.



Credito Formativo Universitario (CFU)
European Credit Transfer System (ECTS)

1 CFU = 25 ore di studio complessivo

Tutti gli insegnamenti prevedono CFU per didattica frontale e CFU per esercitazioni.

Nel CFU per didattica frontale: 

Attività svolta dal docente 7 ore + Attività svolta dallo studente 18 ore = 25 ore

Nel CFU per esercitazioni:

Attività svolta dal docente 14 ore + Attività svolta dallo studente 11 ore = 25 ore

Insegnamento da 6 CFU (Es.)
Attività 
docente

Attività 
studente

Totale

4 CFU per didattica frontale 28 72 100

2 CFU per esercitazioni 28 22 50

Totale 56 94 150



Organizzazione della didattica e dell’attività dello studente

Periodi didattici
- I 1 ottobre 2018 – 18 gennaio 2018
- II 4 marzo 2019 – 14 giugno 2019

- Prova in itinere I periodo didattico 26 – 30 novembre 2018

- Prova in itinere II periodo didattico 13 – 17 maggio 2018

- Pausa didattica I periodo 17 – 21 dicembre 2018
- Pausa didattica II periodo 18 – 26 aprile 2019

Periodo di esami
- Sessione invernale 21 gennaio 2019 – 1 marzo 2019

- Sessione estiva 17 giugno 2019 – 31 luglio 2019
- Sessione autunnale 2 settembre 2019 – 30 settembre 2019



Tutte le informazioni sono disponibili sui canali di comunicazione istituzionale:
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25
https://www.facebook.com/agrariacatania/?fref=ts



Calendario delle lezioni

Dove si trova: http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/orario-delle-lezioni



Programmi degli 
insegnamenti 

(syllabus)

Dove si trovano i 
programmi degli 
insegnamenti: 
http://www.di3a.
unict.it/corsi/l-
25/programmi

Il syllabus contiene le principali informazioni sul docente e sugli insegnamenti
(obiettivi, programma, testi di riferimento, reperimento materiale didattico,
modalità di esame)



Orario di ricevimento dei professori

Per avere un colloquio con i 
professori al di fuori dell’orario 

delle lezioni, consultate gli orari 

di ricevimento sul sito oppure 
mettetevi in contatto tramite 

l’email, presente anche questa 

sul sito: 
http://www.di3a.unict.it/corsi/l-

25/ricevimento



Tutorato e Accompagnamento

I diversi livelli 
del Tutorato

Tutor qualificati in 
matematica, 

chimica e fisica

Studenti senior in 
matematica, 

chimica e fisica

Docenti del corso di 
studi

http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/tutor



http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25



Calendario degli esami di profitto

Dove si trova: http://www.di3a.unict.it/it/content/esami-di-profitto



Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS

Possibilità di aggiungere commenti da parte degli studenti



Accompagnamento al mondo del lavoro





2. La vita nel Dipartimento
Aule

Biblioteche e aree studio

Laboratori di didattica

Visite tecniche

Azienda Agraria 
Sperimentale

I servizi didattici di 
Dipartimento

Tirocinio e Stage



Aule



Biblioteche e aree studio

Dove si trovano le informazioni relative alle biblioteche:
http://www.di3a.unict.it/it/content/biblioteca



Laboratori di didattica



Aula di Informatica



Visite tecniche: http://www.di3a.unict.it/it/content/galleria



Azienda Agraria Sperimentale

Località Primosole,
contrada Reitana, 

in prossimità della foce del Simeto



I servizi didattici di Dipartimento

Dove trovare i contatti: http://www.di3a.unict.it/it/content/contatti



I servizi didattici di Dipartimento: Segreteria Studenti

Dove trovare i contatti: 
http://www.di3a.unict.it/it/segreteria-

studenti



Tirocinio e Stage

A partire dal 2° semestre del 2° anno lo studente avrà la possibilità di svolgere un tirocinio di 125 ore (pari a 
5 CFU) in uno degli enti convenzionati.

Tutte le informazioni a:
http://www.di3a.unict.it/it/content/tirocini



3. La vita nell’Ateneo
Sito: 
http://www.unict.it/home



Ufficio 
Relazioni con 
il Pubblico 
URP: 
http://www.unict
.it/it/ateneo/urp



La gestione della carriera in un click

Tramite il Portale 
Studenti:

http://portalestudente.uni

ct.it/portalestudente/



Il reperimento del materiale didattico e la comunicazione con i docenti

Scaricate dal vostro Play Store l’app

ufficiale: STUDIUM.UniCT
oppure cliccate su: 

http://studium.unict.it/dokeos/2018/

Si consiglia di collegare la mail 
STUDIUM con quella personale



Centro Linguistico Multimediale d’Ateneo CLMA

Organizza corsi di lingua Inglese, 
Spagnolo, Tedesco, Francese con 

tariffe apposite per gli universitari.

CLMA: 

http://www.clma.unict.it/

Presso via A. di Sangiuliano, 197.



Certificazioni Informatiche UNICT

L'Università degli 
Studi di Catania è 

accreditata per il 

rilascio di numerose 
certificazioni 

informatiche.

Informazioni presso: 

http://www.certificazi

oni.unict.it/



Ufficio per i Rapporti Internazionali URI

Opportunità di vivere esperienze di 
studio o tirocinio all’estero tramite i 
programmi Erasmus Plus.

Info: 
http://www.unict.it/it/content/accor

di-erasmus



Centro Biblioteche e Documentazione

Utile per realizzare una 
ricerca bibliografica e 

documentale.

Info:

http://www.sida.unict.it/



Centro di Documentazione Europea CDE Unict

I CDE sono degli organismi di informazione, 
documentazione e ricerca.

Info: 
http://www.cde.unict.it/



Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata 
CINAP

Per il sostegno e l’integrazione di tutti gli studenti:
http://www.cinap.unict.it/



Centro Orientamento e Formazione COF

Per l’accompagnamento 
dello studente e del 

giovane laureato.

COF: 

http://www.cof.unict.it/



Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario E.R.S.U.

L’ E.R.S.U. Catania si occupa 
dell’erogazione di alcuni servizi 

agli studenti, quali borse di 

studio, servizio mensa, alloggi 
per gli studenti fuorisede. 

E.R.S.U.: 
http://www.ersucatania.gov.it/



Centro Sportivo d’Ateneo CUS

Il CUS Catania propone una variegata serie di 
attività sportive a carattere ricreativo a cui 

possono prendere parte gli studenti universitari 

ed il personale docente e tecnico dell'Ateneo 
Catanese, tramite tariffe a loro agevolate.

CUS: 
http://www.cuscatania.it



Palio d’Ateneo
Il CUS con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti, organizza ogni anno il “ Palio d’Ateneo”, una 

manifestazione ‘’goliardica sportiva’’ che si svolge solitamente nel mese di Maggio presso gli impianti sportivi del CUS.



Elezioni Studentesche

Ogni 2 anni gli studenti eleggeranno, tramite elezioni indette dall’Ateneo,  i loro rappresentanti per:

Consiglio di Corso di Laurea

Consiglio di Dipartimento

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Senato Accademico

Consiglio d’Amministrazione

Nucleo di Valutazione

Comitato per Sport Universitario

E.R.S.U.

Commissione paritetica dipartimentale

Gruppo di riesame



Contatti
Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente: prof. Salvatore Luciano Cosentino

Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25): prof. Francesco Giuffrida

Rappresentanti studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (L-25):

Guarnera Angelo 
Nicolosi Salvatore

Spanò Rossella

Tirendi Massimo
Tricomi Gianluca

Valenti Deborah



In conclusione…

Per informazioni:

di3a@unict.it

http://www.di3a.unict.it/

Gruppo facebook ‘’Matricole Scienze e Tecnologie 
Agrarie (L-25) 1° anno 2018-19’’


