AGRARIA

Manifesto degli studi 2022/23
Del presente Manifesto è parte integrante la Guida ai corsi di Agraria pubblicata sul sito
www.uniud.it/it/guida/corsi/agraria.
In entrambi i documenti le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono
indistintamente a persone di genere maschile e femminile.
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CORSI DI LAUREA
Scienze Agrarie classe L-25. Anni di corso attivati: tutti.
Viticoltura ed Enologia (*), classe L-25. Anni di corso attivati: tutti.
Scienze e Tecnologie Alimentari, classe L-26. Anni di corso attivati: tutti.
Scienze per l’Ambiente e la Natura, classe L-32 (curriculum Salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità e Difesa
e valorizzazione dell'ambiente montano-forestale). Anni di corso attivati: primo.
Scienze per l’Ambiente e la Natura, classe L-32. Anni di corso attivati: secondo e terzo.
Allevamento e Salute Animale, classe L-38 (curriculum Allevamento Animale e curriculum Assistente Veterinario). Anni di corso
attivati: tutti.
Scienza e Cultura del Cibo classe L/GASTR. Anni attivati: tutti.
(*) Doppio titolo - Seguendo un percorso didattico misto svolto in due sedi, lo studente ha la possibilità di ottenere il doppio
titolo di Enologo in base a specifiche convenzioni con la Hochschule Geisenheim University (Germania), l’Universidad
Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) e l’Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Brasile).
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
Pagine web dei corsi di laurea: www.uniud.it/it/corsi/laurea/agraria

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi ai corsi di laurea è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale
o quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004, art. 6).
Agli studenti in possesso di un diploma di durata quadriennale potranno essere attribuiti obblighi formativi aggiuntivi.
Dall’anno accademico 2022/23 è possibile iscriversi a due corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso altre
Università, istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, a condizione che
i due corsi non appartengano alla stessa classe. L'iscrizione contemporanea è consentita sia presso istituzioni italiane sia presso
istituzioni italiane ed estere. Per le indicazioni di dettaglio si rimanda a quanto stabilito dalla legge e dalla normativa di attuazione.

Iscrizioni studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero




L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito
Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/internationalarea/studenti-internazionali). Gli studenti interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono
rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine.
The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University Prospectus, which is
available
at
the
following
link
on
the
Udine
University
website
(https://www.uniud.it/en/uniudinternational/International_Students?set_language=en). Students concerned are asked to consult that page. Further
information can be obtained from the International Mobility and Relations Office, in via Gemona 92, Udine.

Verifica della preparazione iniziale - TOLC
Il D.M. 270/2004 richiede, ai fini dell’iscrizione all’Università, la sussistenza di un’adeguata preparazione iniziale. Le Università
devono prevedere le modalità di verifica e, in caso di verifica non positiva, stabilire degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da
soddisfare nel primo anno di corso. La verifica della preparazione iniziale viene effettuata tramite il sistema TOLC (Test On Line
CISIA), somministrato attraverso il portale CISIA (https://www.cisiaonline.it).
Il TOLC è un test individuale, diverso da studente a studente, ed è composto da quesiti selezionati automaticamente e
casualmente dal database CISIA TOLC. Tutti i test generati hanno una difficoltà analoga.
Il test è suddiviso in diverse sezioni, a partire dal punteggio riportato da ciascuno studente, per ogni singola sezione la struttura
didattica può definire una soglia di superamento rispetto alla quale attribuire degli Obblighi Formativi aggiuntivi.
Quindi chi non sostiene il TOLC o riporta una votazione inferiore rispetto a quella minima prevista si vede attribuiti gli obblighi
formativi aggiuntivi (OFA) di cui al paragrafo successivo.
Il TOLC può essere sostenuto prima o dopo l’immatricolazione ed è valido il risultato ottenuto in uno stesso tipo di TOLC a
prescindere dalla Sede per cui il test sia stato effettuato.
La prova è obbligatoria, ma non è vincolante per l'immatricolazione. La sua finalità è di verificare la preparazione iniziale
per consentire di intraprendere con successo gli studi.
Per i corsi di Agraria gli studenti devono sostenere il TOLC-AV (Agraria e Veterinaria).
Il TOLC-AV è composto da 50 quesiti a risposta multipla contenuti in 6 sezioni standard. A ciascun quesito sono associate 5
risposte, delle quali solo una è esatta.
Le 6 sezioni sulle quali si basa la prova hanno un numero predeterminato di quesiti e un tempo fisso prestabilito di compilazione
come di seguito riportato:
Sezione
Biologia
Chimica
Fisica
Matematica
Logica

Numero quesiti
8
8
8
8
8

Tempo a disposizione
16 minuti
16 minuti
16 minuti
16 minuti
16 minuti
2

Comprensione verbale (2 brani)
TOTALE

10
50 quesiti

20 minuti
100 minuti

Per l’accesso al corso di laurea in Allevamento e Salute Animale, non verrà considerata la sezione di Fisica.
Per l’accesso al corso di laurea in Scienza e cultura del cibo verranno considerate solo le sezioni di Logica e Comprensione
Verbale.
Ogni informazione sulle date e le modalità di svolgimento, le procedure di iscrizione, il contenuto e le modalità di valutazione delle
diverse prove TOLC è riportata sulla pagina web Uniud di riferimento www.uniud.it/infoutilitolc

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Agli studenti che hanno manifestato delle carenze in una o più sezioni del TOLC e a coloro che non hanno svolto la prova entro
il 31 ottobre 2022, verrà comunicata l’assegnazione di un obbligo formativo aggiuntivo, da soddisfare nel primo anno di corso, per
il quale saranno forniti opportuni strumenti.
Le relative informazioni saranno pubblicate sul sito web www.uniud.it/it/corsi/laurea/agraria nella pagina del corso di laurea
prescelto.

Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Gli studenti con disabilità o con DSA possono chiedere adattamenti alla prova TOLC in relazione alla loro situazione. Nella fase
di registrazione al portale CISIA (www.cisiaonline.it) devono selezionare l’opzione relativa e indicare la sede o le sedi in cui
svolgere la prova, la tipologia di disabilità o DSA, i tipi di supporto richiesti e caricare le certificazioni attestanti la situazione.
Per coloro che scelgono di svolgere la prova TOLC con l’Università degli Studi di Udine gli adattamenti possono consistere in
tempi aggiuntivi o ausili necessari.
Gli adattamenti possono essere richiesti se in possesso dei seguenti documenti:
 Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010 rilasciata da non più di tre anni ovvero
rilasciata in maggiore età;
 Certificazione di handicap in base alla L. 104/92 in corso di validità;
 Certificazione di invalidità civile in corso di validità;
 Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare un’inabilità anche temporanea allo
svolgimento della prova.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure sopra descritte, devono
presentare sempre utilizzando la procedura precedentemente indicata la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di
Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di
disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
A mezzo mail verrà comunicato al candidato l’adattamento della prova e/o gli ausili concessi.
I candidati possono contattare per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università degli
Studi di Udine (Via Gemona, 92, tel. 0432-556804/556833, mail: includi@uniud.it)
Al momento dell’immatricolazione ai corsi di studio dell’Università di Udine, gli studenti in possesso della documentazione sanitaria
di cui sopra, dovranno segnalare la loro situazione e le loro necessità in termini di supporti, attraverso la procedura di iscrizione
ai corsi di studio dell’Ateneo. In particolare si segnala che la procedura prevede il caricamento in formato pdf dei documenti
necessari (certificato di disabilità o di DSA).

Termini per l’immatricolazione
Le domande di immatricolazione si presentano dal 13 luglio 2022 al 5 ottobre 2022.
Per gravi e giustificati motivi il Rettore potrà accogliere domande di immatricolazione presentate oltre il termine del 5 ottobre
2022 ma in ogni caso non oltre il termine perentorio del 9 gennaio 2023.

Domanda di immatricolazione – compilazione e perfezionamento
Compilazione della domanda online
La domanda di immatricolazione va compilata online connettendosi alla pagina del corso di laurea sul sito web www.uniud.it
oppure direttamente all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Nel corso della procedura di immatricolazione è
obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica valido che costituirà il domicilio unico per le comunicazioni da parte
dell’Università fino alla conferma dell’avvenuta immatricolazione da parte della Segreteria Studenti.
Lo studente durante il processo di immatricolazione deve inoltre eseguire l’upload della documentazione sotto indicata sulla
piattaforma Esse3 ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PERENTORI indicati nel paragrafo “Termini per l’immatricolazione”:

copia del documento di identità;

copia del codice fiscale;

una foto formato tessera;

domanda di immatricolazione firmata;

quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa.

copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea)
La compilazione della domanda si conclude con il pagamento della prima rata delle tasse e il caricamento degli allegati
sopraindicati entro i termini perentori indicati nel paragrafo “Termini per l’immatricolazione”.
Le informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono riportate sulla pagina del corso www.uniud.it/it/corsi/agraria
3

alla voce iscrizione>>come immatricolarsi.
ATTENZIONE:
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta l’esclusione dalla procedura di immatricolazione.
Non è ammessa l’immatricolazione inviata per posta.

Perfezionamento dell’immatricolazione online
Dopo il caricamento dei succitati documenti sulla piattaforma Esse3, la Segreteria Studenti procede al controllo della
documentazione al fine del perfezionamento dell’immatricolazione, che comunica allo studente con l’invio di una e-mail di
conferma contenente il numero di matricola.
Entro 24 ore dal perfezionamento dell’immatricolazione allo studente arriverà inoltre una e-mail con le credenziali di posta
elettronica fornite dall’Ateneo.

Abbreviazioni di corso, passaggi, trasferimenti ai corsi di laurea



Coloro i quali sono già in possesso di una laurea o di un diploma universitario o gli studenti già iscritti a corsi di studio
dell’Università di Udine o di altri Atenei possono presentare rispettivamente istanza di immatricolazione con abbreviazione
di corso, passaggio o trasferimento ai corsi di laurea sopra indicati entro il 5 ottobre 2022.
Eventuali domande in ritardo potranno essere accolte dal Rettore, per gravi e documentati motivi, entro e non oltre il termine
perentorio del 9 gennaio 2023.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Scienze e Tecnologie Agrarie, Classe LM-69. Anni di corso attivati: tutti.
Viticoltura, Enologia e Mercati Vitivinicoli, Classe LM-69 (interateneo con le Università degli Studi di Padova, Verona e Libera
Università di Bolzano) (*). Anni di corso attivati: tutti.
Scienze e Tecnologie Alimentari, Classe LM-70 (curriculum in Scienze e Tecnologie Alimentari e curriculum in Controllo e
Gestione della Qualità degli Alimenti). Anni di corso attivati: tutti.
Analisi e Gestione dell’Ambiente, Classe LM-75. Anno di corso attivati: primo.
Analisi e Gestione dell’Ambiente, Classe LM-75 (curriculum in Gestione del Territorio e curriculum in Monitoraggio e Recupero
Ambientale) (interateneo con l’Università degli Studi di Trieste) Anni di corso attivati: secondo.
Allevamento e Benessere Animale, classe LM-86. Anni di corso attivati: tutti.
Food Sciences for Innovation and Authenticity, Classe LM-70 (interateneo con la Libera Università di Bolzano e l’Università
degli Studi di Parma). Anni di corso attivati: tutti. Sede amministrativa Bolzano.
(*) La sede dei corsi è la seguente:
- 1° anno – Conegliano (TV);
- 2° anno – Udine, Verona o Bolzano a seconda degli insegnamenti prescelti.
Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
Pagine web dei corsi di laurea magistrale: www.uniud.it/it/corsi/laurea/magistrale/agraria

Requisiti di ammissione
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie occorre essere in possesso di laurea o di
diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
È necessario inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale, come indicato
successivamente.
2. I requisiti curriculari prevedono che l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie sia
subordinata al possesso di almeno 40 CFU, acquisiti nei settori scientifico-disciplinari indicati nella seguente tabella:
Aree disciplinari

Economica, estimativa e giuridica

Produzione vegetale

Difesa delle piante

Settori scientifico-disciplinari
AGR/01 Economia ed estimo rurale
IUS/03 Diritto agrario
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/04 Orticoltura e floricoltura
AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/07 Genetica agraria
AGR/13 Chimica agraria
AGR/16 Microbiologia agraria
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale
AGR/11 Entomologia generale e applicata
AGR/12 Patologia vegetale
BIO/05 Zoologia

CFU minimi

6

20

8
4

AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
AGR/09 Meccanica agraria
Ingegneria agraria, forestale e della AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale
6
rappresentazione
AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari
ICAR/06 Topografia e cartografia
ING-IND/09 Sistemi per l’energia e l‘ambiente
3. Accertato il possesso dei requisiti curriculari, l’adeguatezza della preparazione personale e l’attitudine dei candidati a
intraprendere il corso di laurea magistrale verranno verificate da commissioni, formate da docenti del corso, mediante
valutazione della carriera pregressa e con un’eventuale prova o colloquio. Le prove o colloqui si svolgeranno secondo un
calendario che verrà reso noto. Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati che abbiano riportato nell’esame di laurea
una votazione non inferiore a 90/110.
4. Le eventuali carenze nel requisito curriculare dovranno essere colmate, prima della verifica della preparazione personale,
acquisendo i crediti relativi attraverso l’iscrizione ad altri corsi di laurea oppure con l’iscrizione a insegnamenti singoli.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN VITICOLTURA, ENOLOGIA E MERCATI VITIVINICOLI
(Interateneo con le Università degli Studi di Padova, Verona e Libera Università di Bolzano)
1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati Vitivinicoli occorre essere in possesso della
laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente
normativa. È necessario, inoltre, essere in possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguata preparazione personale previsti nei
successivi punti 2 e 3.
2. Requisiti curriculari: l’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso di un numero minimo di CFU
acquisiti in specifici settori scientifico-disciplinari, pari a 50, come indicato dalla seguente tabella:
Aree disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU minimi

AGR/01 Economia ed estimo rurale
Discipline economiche, estimative
IUS/03 Diritto agrario
e giuridiche
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

8

AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
Discipline della produzione vegetale AGR/07 Genetica agraria
AGR/13 Chimica agraria
AGR/16 Microbiologia agraria

24

AGR/11 Entomologia generale e applicata
AGR/12 Patologia vegetale
AGR/09 Meccanica agraria
Discipline dell’ingegneria agraria,
AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale
forestale e della rappresentazione
AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari
Discipline della difesa

6
12

In ogni caso, coloro che hanno conseguito una laurea triennale nella classe 20 ex D.M. 509/1999, nella classe L-25 o nella classe
L-26 ex D.M. 270/2004 relativa al settore vitivinicolo (L. n. 27 del 03.02.2006), sono ammessi al corso di laurea magistrale in
Viticoltura, Enologia e Mercati Vitivinicoli, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.
3. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al punto 2, l’adeguatezza della preparazione personale e l’attitudine dei
candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale verranno verificate da commissioni, formate da docenti del corso,
mediante valutazione della carriera pregressa e un’eventuale prova o colloquio. Le prove o colloqui si svolgeranno secondo un
calendario che verrà reso noto. Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati che hanno riportato nell’esame di laurea una
votazione non inferiore a 90/110.
4. Le eventuali carenze nel requisito curriculare dovranno essere colmate, prima dell’iscrizione al corso di laurea magistrale,
acquisendo i crediti relativi attraverso l’iscrizione ad altri corsi di laurea oppure con l’iscrizione a insegnamenti singoli.
Nel quadro dei programmi di internazionalizzazione dell’Ateneo, alcuni insegnamenti sono impartiti in lingua inglese, secondo
quanto specificato nella Guida ai corsi e nei programmi degli insegnamenti. Agli studenti che si iscrivono al corso di laurea magistrale
Interateneo in Viticoltura, Enologia e Mercati Vitivinicoli viene consigliato di essere in possesso di un livello di conoscenza
della lingua inglese almeno pari al Livello B1.
Doppio titolo - Una specifica convenzione con la Hochschule Geisenheim University (Germania) consente allo studente che
segue un percorso didattico misto svolto nelle due sedi di ottenere il doppio titolo di laurea magistrale (italiano e tedesco).

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
L'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari è subordinata al possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a)
laurea triennale nella Classe L-26 (Scienze e tecnologie alimentari) ex D.M. 270/2004
b)
laurea triennale o magistrale in altra classe con acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) tra i Settori
Scientifico Disciplinari specificati nella Tabella sotto riportata. Tali crediti formativi possono essere acquisiti anche superando corsi
singoli.
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Settori scientifico-disciplinari
CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica
CHIM/06 Chimica organica

CFU minimi

BIO/10 Biochimica

4

AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari
AGR/16 Microbiologia agraria

38

CHIM/10 Chimica degli alimenti

6

12

1.
Per i laureati nella Classe L-26 (Scienze e tecnologie alimentari) ex D.M. 270/2004, accertato il possesso dei requisiti
curriculari, l'adeguatezza della preparazione personale e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale
saranno verificate da apposita commissione, mediante valutazione della carriera pregressa ed eventuale prova o colloquio. Non
saranno comunque ammessi coloro che abbiano riportato, all’esame di laurea, una votazione inferiore a 92/110.
2.
I laureati triennali o magistrali in altra classe con i requisiti esplicitati al punto b) dovranno fare domanda di iscrizione alla
Segreteria Studenti, presentando i documenti che attestino il possesso dei requisiti previsti, e superare un colloquio, di fronte ad
apposita commissione, volto a verificare l'adeguatezza della preparazione personale. Non saranno comunque ammessi coloro
che abbiano riportato, all’esame di laurea, una votazione inferiore a 92/110.
3.
Le prove o colloqui, che si svolgeranno secondo un calendario che verrà reso noto, saranno volte ad accertare la
preparazione dei candidati sulle conoscenze di seguito specificate:

Nozioni sulla composizione degli alimenti e sulle principali reazioni chimiche, biochimiche e fisiche che avvengono durante
la produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti.

Conoscenze di base di analisi chimica degli alimenti, anche in considerazione della tutela dei consumatori.

Conoscenze di base di microbiologia degli alimenti.

Conoscenza delle fondamentali operazioni unitarie e dei processi di trasformazione delle materie prime di origine vegetale
e animale.

Possesso di strumenti logici e cognitivi per comprendere il significato e le implicazioni delle operazioni e dei processi della
tecnologia alimentare, anche in relazione agli aspetti di sicurezza e qualità del prodotto alimentare.

Conoscenze di base degli impianti per la trasformazione e la conservazione degli alimenti.

Conoscenza delle principali teorie economiche, dell’offerta, della domanda, della produzione e degli scambi.

Conoscenza e capacità di interpretazione delle principali norme in campo alimentare.
4.
Qualora la Commissione Didattica, acquisito il verbale della commissione di valutazione, ritenga sufficiente il livello delle
conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l’iscrizione al corso di laurea magistrale in
Scienze e Tecnologie Alimentari. L’eventuale esito negativo della verifica/colloquio comporta la non ammissione al corso di laurea
magistrale.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ANALISI E GESTIONE DELL’AMBIENTE
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Analisi e Gestione dell’Ambiente occorre essere in possesso della laurea o
del diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente
normativa, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma secondo del D.M. 270/2004.
In particolare, per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Analisi e Gestione dell’Ambiente è necessario possedere i
seguenti requisiti:
A1)
laurea triennale nella Classe L-32 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura) ex D.M. 270/2004, ovvero nella
Classe 27 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura) ex D.M. 509/1999;
oppure
A2)
laurea triennale in altra classe con acquisizione di almeno 61 crediti formativi universitari (CFU) tra i sottoelencati Settori
Scientifico-disciplinari:

Settori scientifico-disciplinari
INF/01, ING-INF/05, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05,
MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, SECS-S/01, SECS-S/02, FIS/01,
FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08
CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07
Gruppo 1:
BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/09,
BIO/10, BIO/11, BIO/16, BIO/18, BIO/19
Gruppo 2:
GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08,
GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12
Gruppo 3:
AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/06, AGR/07, AGR/08,
AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/16, AGR/19

CFU minimi
12
9

40
(in almeno due dei tre gruppi
si deve possedere un minimo
di 10 CFU ciascuno)

Accertato il possesso dei requisiti curriculari, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a
intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate dalla Commissione Didattica, mediante valutazione della carriera
6

pregressa, alla quale potrà seguire una prova o un colloquio su materiali didattici indicati dai docenti interessati. Ulteriori
informazioni sono pubblicate sul sito web di Analisi e Gestione dell’Ambiente.
I candidati potranno perfezionare l’immatricolazione ad Analisi e Gestione dell’Ambiente dopo avere superato l’eventuale
colloquio.
Sono esonerati dalla verifica di adeguatezza e dal colloquio i candidati in possesso del requisito A1) che abbiano riportato
nell'esame di laurea una votazione pari o superiore a 90/110.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ALLEVAMENTO E BENESSERE ANIMALE
Per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Allevamento e Benessere Animale occorre possedere uno dei seguenti
requisiti curriculari:

laurea nella classe L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (ex D.M. 270/04);

laurea nella classe 40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (ex D.M. 509/99);

laurea di altra classe avendo conseguito almeno 42 crediti formativi universitari nei sotto elencati settori scientificodisciplinari, rispettando i CFU minimi richiesti per ciascuna area disciplinare:
Aree disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU minimi

Discipline biologiche

BIO/01 Botanica generale
BIO/05 Zoologia
BIO/10 Biochimica
BIO/18 Genetica
VET/01 Anatomia degli animali domestici
VET/02 Fisiologia veterinaria

12

Discipline
animali

delle

AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/09 Meccanica agraria
AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale
produzioni AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari
AGR/17 Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale
AGR/19 Zootecnica speciale
AGR/20 Zoocolture

VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria
VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale
VET/05 Malattie infettive degli animali domestici
Discipline della sanità animale VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali
VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria
VET/08 Clinica medica veterinaria
VET/10 Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria
AGR/01 Economia ed estimo rurale
Discipline economiche
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

6

6

6

Le eventuali carenze dovranno essere colmate, acquisendo i crediti relativi attraverso l’iscrizione a corsi di laurea, oppure con
l’iscrizione a corsi singoli di insegnamento.
Ai fini dell’accesso al corso di laurea magistrale e del regolare progresso negli studi è in ogni caso necessario conoscere un’altra
lingua dell’Unione Europea e saper utilizzare gli strumenti informatici di base.
L’adeguatezza della personale preparazione e l’attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale saranno
verificate da una commissione, formata da docenti del corso, che valuterà anche la carriera pregressa dello studente. Saranno
esonerati dalla verifica i candidati che abbiano riportato nell’esame di laurea nelle classi 40 (ex D.M. 509/99) e L-38 (ex D.M.
270/04) una votazione non inferiore a 90/110.

LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN FOOD SCIENCES FOR INNOVATION AND AUTHENTICITY
Per ogni informazione sul corso di laurea magistrale interateneo in Food sciences for innovation and authenticity, consultare il
relativo Manifesto degli Studi della Libera Università di Bolzano, sede amministrativa del corso.

Termini per l’immatricolazione
Le domande d’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale si presentano dal 13 luglio 2022 al 5 ottobre 2022, con proroga
che può essere concessa dal Rettore, per giustificati motivi, fino al 17 marzo 2023, dietro presentazione di un’istanza di
immatricolazione in ritardo in marca da bollo da € 16,00. Non è necessaria la presentazione dell’istanza di ritardo per gli studenti
che hanno conseguito il titolo di laurea in data successiva al 5 ottobre 2022.

Procedura di immatricolazione
Valgono le stesse modalità indicate per l’immatricolazione ai corsi di laurea.
Oltre ai documenti richiesti per l’immatricolazione ai corsi di laurea, i laureati (o diplomati) presso altre Università devono
anche autocertificare il titolo conseguito e gli esami superati con l’indicazione dei relativi crediti, votazioni e settori scientifico
disciplinari. L’autocertificazione può essere presentata scaricando l’apposito documento dal sistema informatico dell’Università di
provenienza.
Lo studente deve preventivamente verificare di essere in possesso dei requisiti di ammissione.
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Gli studenti soggetti a verifica della preparazione personale non devono effettuare il pagamento della prima rata delle tasse fino a
ricevuta comunicazione dell’esito positivo della valutazione.

Passaggi e trasferimenti
Gli studenti già iscritti a corsi di studio dell’Università di Udine o di altri Atenei che siano in possesso dei requisiti sopra indicati
possono presentare in qualunque periodo dell’anno istanza di passaggio o trasferimento ai corsi di laurea magistrale.

Iscrizioni studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero




L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito
Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/internationalarea/studenti-internazionali). Gli studenti interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono
rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine.
The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University Prospectus, which is
available at the following link on the Udine University website (https://www.uniud.it/en/uniudinternational/International_Students?set_language=en). Students concerned are asked to consult that page. Further
information can be obtained from the International Mobility and Relations Office, in via Gemona 92, Udine.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLEVAMENTO, IGIENE, PATOLOGIA DELLE SPECIE ACQUATICHE E
CONTROLLO DEI PRODOTTI DERIVATI – “DOMENICO LANARI”
Per l’a.a. 2022/23 è attivato il primo anno del ciclo didattico della Scuola di Specializzazione in Allevamento, Igiene, Patologia
delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati “Domenico Lanari”, appartenente alla classe dell’Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche, di cui al Decreto MIUR 27.01.2006 relativo alle Scuole di Specializzazione di area veterinaria.
La Direzione della Scuola ha sede presso il Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell’Università di Udine
in via delle Scienze 206 (loc. Rizzi) a Udine.
La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati.
La durata del corso degli studi è di tre anni. Nell’a.a. 2022/23 viene attivato solo il primo anno di corso.
I posti previsti dallo Statuto sono 25, di cui 3 riservati a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea residenti all’estero.
Qualora i cittadini non comunitari non ne usufruiscano, i posti vengono resi disponibili per le iscrizioni di studenti comunitari.
La Scuola si riserva la facoltà di non attivare il primo anno di corso nell’a.a 2022/23 nel caso in cui il numero degli iscritti
alla prova di ammissione sia inferiore a 10.
Per conseguire il diploma di specializzazione, lo specializzando dovrà aver acquisito 180 crediti.
Lo specializzando è obbligato a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività di
laboratorio, di tirocinio e a ogni altra attività prevista dal piano degli studi. È richiesta la frequenza di almeno il 70% del monte ore
per ciascun insegnamento. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative e professionalizzanti devono
essere documentati dal libretto-diario, nel quale vengono annotate e certificate mediante firma le attività svolte dallo
specializzando.
Alla fine di ciascun anno lo specializzando deve sostenere un esame per il passaggio al successivo anno di corso. Per superare
l’esame annuale lo specializzando deve aver acquisito il numero di CFU previsti per l’anno di riferimento e conseguire la votazione
minima di 18/30.
La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche di
profitto.

Norme per l’ammissione
Per la partecipazione alle prove di ammissione è richiesto il possesso della laurea specialistica di classe 47/S o della laurea
magistrale di classe LM-42 o della laurea in Medicina Veterinaria dell’ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99. Sono
ammessi alla Scuola anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere, accettato
dalle competenti autorità italiane e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell’iscrizione alla Scuola di
Specializzazione.
L’ammissione alla Scuola avviene per titoli ed esami secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio espresso
in centesimi e così ripartito:
- 70 centesimi riservati all’esito della prova d’esame;
- 30 centesimi riservati ai titoli.
Non si procederà all’effettuazione della prova di ammissione se il numero dei candidati risulterà inferiore al numero
massimo di studenti iscrivibili.
L’esame di ammissione consiste in una prova scritta (test con domande a risposte multiple), atta a valutare la preparazione degli
esaminandi su argomenti riguardanti l’Anatomia degli animali domestici, la Fisiologia degli animali domestici e la Patologia
Generale.
Sono considerati idonei solo i candidati che in sede di esame di ammissione abbiano ottenuto la sufficienza, pari ad un punteggio
di 42/70.
Costituiscono titolo:
a) la tesi di laurea in materia attinente la specialità (fino ad un massimo di 10 punti);
b) il voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti); 0,3 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode;
c) il voto riportato negli esami di profitto attinenti la specializzazione fino ad un massimo di 5 punti. I punti sono così attribuiti: 0,25
per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29); 0,5 per esame superato con i pieni voti assoluti (30); 0,75 per esame
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superato con i pieni voti assoluti e la lode; sono valutabili fino ad un massimo di 7 esami;
d) pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti alla specializzazione (fino ad un massimo di 10 punti).
Gli esami valutabili come materie attinenti la specializzazione, oltre a quelli specifici relativi all’acquacoltura, riguardano le seguenti
materie:
• Microbiologia e immunologia veterinaria
• Parassitologia e malattie parassitarie
• Patologia generale veterinaria
• Malattie infettive
• Anatomia patologica veterinaria
• Epidemiologia delle malattie infettive e sanità pubblica
• Ispezione e controllo degli alimenti di origine animale

Domanda di ammissione
A decorrere da mercoledì 13 luglio 2022 ed entro il termine improrogabile delle ore 12.00 di lunedì 17ottobre 2022 è
possibile effettuare l’iscrizione alla prova di ammissione connettendosi al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do e
registrandosi al fine di ottenere nome utente e password necessari per effettuare il login.
Una volta entrati nella propria area riservata, bisogna selezionare dal menu Segreteria > Concorsi di ammissione e seguire la
procedura guidata nella quale verrà richiesto di allegare mediante upload dei relativi file:
1.
l’autocertificazione del possesso della laurea in Medicina Veterinaria - Vecchio Ordinamento o della laurea specialistica di
classe 47/S o della laurea magistrale di classe LM-42, con l’indicazione degli esami superati e delle relative votazioni;
2.
copia del frontespizio della tesi di laurea se attinente alla specializzazione;
3.
un elenco delle eventuali pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.
Non verrà accolta altra modalità di iscrizione alla prova diversa da quella on-line.
Il candidato che presenti i documenti di cui al punto 2) e 3) è tenuto altresì a presentare entro la stessa scadenza, direttamente
in plico sigillato al Presidente della Commissione giudicatrice, presso la Direzione della Scuola, i seguenti documenti:
a) copia integrale della tesi di laurea;
b) pubblicazioni prodotte in originale con relativo elenco (identico a quello del precedente punto 3).
I predetti documenti possono essere ritirati dai concorrenti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della
graduatoria di merito e comunque entro il 13 gennaio 2023, dopo di che saranno definitivamente archiviati.

Esame di ammissione
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 21 ottobre 2022, alle ore 9.30, presso la sede dei Rizzi, in via delle Scienze, 206 –
Udine. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 muniti di un idoneo documento di identità personale.
Nei giorni successivi alla prova di ammissione e a seguito dell’approvazione degli atti, l’esito della prova con l’elenco dei
candidati idonei sarà reso noto mediante pubblicazione nel sito web nella pagina della Scuola di Specializzazione
www.uniud.it/it/specializzazione/agraria.
La pubblicazione nel sito web ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non sono previste comunicazioni al domicilio
degli stessi.

Immatricolazione degli ammessi
I candidati ammessi dovranno perfezionare l’immatricolazione a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria ed entro il 7
novembre 2022 a pena di decadenza, consegnando agli sportelli della Segreteria Studenti i seguenti documenti:
Domanda di immatricolazione. La domanda si compila accedendo alla propria area riservata del sito web di Ateneo
(https://uniud.esse3.cineca.it/ Home.do) con le credenziali ottenute in precedenza ai fini della presentazione della domanda di
ammissione, scegliendo la voce a menu Segreteria > Immatricolazioni e seguendo la procedura guidata al termine della quale
è possibile stampare la domanda di immatricolazione e pagare online la prima rata delle tasse universitarie tramite il servizio
PagoPa.
Attenzione: è solo con la sottoscrizione della domanda e con la consegna della stessa alla Segreteria Studenti che
l’immatricolazione si perfeziona.
1.
Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
2.
Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa.
I candidati classificatisi vincitori che non perfezioneranno l’immatricolazione entro il termine del 7 novembre 2022 saranno
considerati decaduti a tutti gli effetti dal diritto di iscrizione e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei
candidati considerati idonei secondo l’ordine della graduatoria. A tal fine l’8 novembre 2022 sarà aggiornata la graduatoria con
l’inserimento di coloro che in tal modo avranno maturato il diritto all’iscrizione. Costoro dovranno perfezionare l’immatricolazione
entro e non oltre l’11 novembre 2022.
In assenza di candidati subentranti
Per assicurare il completo utilizzo di eventuali posti disponibili a seguito di rinunce dei subentranti, i candidati non subentranti
potranno inserire il loro nominativo nella lista di attesa della Scuola, inviando l’apposito modulo alla Segreteria Studenti, nel
periodo dall’8 novembre 2022 all’11 novembre 2022. Il giorno 14 novembre 2022 saranno indicati, mediante pubblicazione
mediante
pubblicazione
nel
sito
web
www.uniud.it,
nella
pagina
della
Scuola
di
Specializzazione
www.uniud.it/it/specializzazione/agraria, i nominativi dei candidati in lista di attesa che potranno procedere all’immatricolazione
entro e non oltre il 17 novembre 2022. La precedenza spetterà a coloro che avranno ottenuto la migliore posizione in
graduatoria.
In assenza di candidati subentranti, il termine per l’iscrizione dei candidati vincitori sarà prorogato all’11 novembre 2022.
In caso di mancata effettuazione della prova di ammissione causa il ridotto numero di studenti iscrivibili, a partire dal 24 ottobre
2022 coloro che avevano presentato domanda di ammissione potranno presentare domanda di immatricolazione fino all’11
novembre 2022.
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Le lezioni inizieranno in data 18 novembre 2022.

Eventuali immatricolazioni in ritardo
In caso di mancata effettuazione della prova di ammissione causa il ridotto numero di studenti iscrivibili, coloro che hanno
conseguito un titolo accademico che consente l’accesso alla Scuola potranno presentare domanda di immatricolazione in ritardo
per giustificati motivi dal 14 novembre 2022 al 17 novembre 2022.
Le domande in ritardo saranno accolte solo fino alla copertura di tutti i posti disponibili.

Tasse relative alla Scuola di specializzazione
Gli iscritti alla scuola non usufruiscono di alcun tipo di esonero o riduzione di tassa e contributo di iscrizione, fatto salvo l’esonero
previsto per legge per coloro che abbiano un’invalidità certificata pari o superiore al 66% o ai sensi della legge 104/92, art.3,
comma 1.
L’importo complessivo di tassa e contributo per l’a.a. 2022/23, comprensivo di tassa minima regionale (***) e imposta di bollo, è
di € 2630,00.
Il pagamento avviene in 3 rate:
 la prima (€ 700,00), che comprende anche la tassa regionale per l’importo minimo, all’atto dell’immatricolazione;
 la seconda (€ 1000,00), cui va aggiunto l’eventuale saldo della tassa regionale, entro il 31 marzo 2023;
 la terza (€ 930,00) entro il 31 maggio 2023.
Gli specializzandi sono tenuti a rispettare le scadenze previste per il pagamento delle tasse universitarie, pena l’addebito di un
contributo per ritardato pagamento che ammonta a:

30,00 € per ritardi entro 20 giorni (solari) dalla scadenza prevista;

50,00 € per ritardi dal ventunesimo giorno al quarantesimo giorno (solari) dalla scadenza prevista;

100,00 € per ritardi oltre i 40 giorni (solari) dalla scadenza prevista, come indicato nell’Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli
Studi per l’anno accademico 2022/23 relativo a tasse, contributi ed esoneri.
(***) la tassa regionale è differenziata in tre fasce (da un minimo di € 120,00 a un massimo di € 160,00) definite in relazione alla
condizione economica della persona interessata. La condizione economica è determinata in base alla dichiarazione ISEE2022
per gli interventi per il diritto allo studio, inviata entro il 5 ottobre 2022 o entro trenta giorni dall’immatricolazione a
dirittoallostudio@uniud.it. L’importo minimo della tassa regionale è pagato con la prima rata, mentre alla seconda rata viene
aggiunto quanto ancora eventualmente dovuto (€ 20,00 o € 40,00).

ALTRE INFORMAZIONI
Segreterie Studenti
Sedi di Udine, Gorizia e Pordenone
Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli a servizio degli studenti sono i seguenti:
Udine
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
Martedì dalle 11 alle 13.
Giovedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Gorizia
Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30.
Martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Pordenone
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Martedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
La Segreteria Studenti riceve esclusivamente su appuntamento (in presenza e online). Gli appuntamenti si prendono utilizzando
la piattaforma Easyacademy (planner.uniud.it/PortalePlanning/uniud-servizi/).
Gli sportelli di tutte le sedi rimarranno chiusi il sabato e nei giorni festivi; saranno chiusi altresì nei giorni feriali dal 15 al 21 agosto
2022 (riapertura il 22 agosto) e dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (riapertura il 9 gennaio). La chiusura nel periodo pasquale
sarà comunicata sul sito web di ateneo.
Chiusura degli sportelli per festività patronali:
> 16 marzo (Gorizia);
> 8 settembre (Pordenone);
> 12 luglio (Udine).
Segreteria Studenti Agraria
Via delle Scienze, 206 – 33100 Udine
tel. +39 0432-558390/558387
Posta elettronica: segreteria.agraria@uniud.it
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Pagina web: www.uniud.it/it/segreteria-agraria
Indirizzo del sito web dell’Ateneo: www.uniud.it
Alla Segreteria Studenti ci si può rivolgere per informazioni e adempimenti relativi ai contenuti del presente Manifesto degli Studi.
Attenzione: i programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni saranno pubblicati appena disponibili sul sito web
dell’Università.
Numero Verde 800 241433 - 0432 556680
Il servizio (tramite operatore) fornisce informazioni di carattere generale sulle procedure di immatricolazione. Il numero verde sarà
attivo:
>dal 4 luglio al 14 ottobre 2022: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
>dal 17 ottobre 2022: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il servizio non è attivo il sabato, la domenica, nelle
giornate festive infrasettimanali e nei periodi di chiusura delle sedi universitarie
Tasse e Diritto allo studio
Tutte le informazioni riguardo a importi, scadenze, riduzioni/esoneri, requisiti e modalità di presentazione della domanda di
riduzione o di esonero sono contenute nell’Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2022/23 relativo a
tasse, contributi ed esoneri reperibile alla pagina www.uniud.it/it/tasse La richiesta di riduzione delle tasse va presentata entro il
5 ottobre 2022 con le previste modalità. Ufficio di riferimento: Direzione didattica e servizi agli studenti - Ufficio diritto allo studio via Gemona 92, Udine. Indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@uniud.it.
Servizio di assistenza agli studenti disabili o con DSA
Tel. +39 0432 556804
Le finalità del Servizio sono l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili e degli studenti con DSA
(includi@uniud.it). Lo studente che intenda avvalersi del servizio, indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di disabilità, è
invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti oltre ad effettuare il caricamento della certificazione che attesti la
situazione di disabilità o DSA all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Il personale addetto potrà fornire adeguate
informazioni relative ai servizi offerti e alle modalità di concessione degli ausili laddove previsti. Si precisa che la certificazione
caricata sul sistema è condizione necessaria per l’accesso al servizio e per l’individuazione degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative.
Servizi telematici
L’Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti:
 una casella di posta elettronica personale, da utilizzare per le comunicazioni agli uffici e dagli uffici (tutte le comunicazioni
relative alla carriera scolastica saranno inviate alla predetta casella di posta);
 l’accesso al Sistema informativo per la didattica ESSE3 (tramite un codice personale) necessario per la visualizzazione degli
appelli, l’iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di certificati
come promemoria o ai fini di un’autocertificazione, la visualizzazione e stampa dei bollettini di pagamento;
 la tessera d'identificazione elettronica (smart card).
Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS)
Sede di Udine – 33100 - Viale Ungheria 39/b
Tel. +39 0432 245772 fax +39 0432 245777
Orari sportello telefonico
dal lunedì al venerdì: 09.30 – 12.00
Sportelli in presenza sospesi causa Covid-19, fino a nuova comunicazione.
Per informazioni su benefici diversi dalle tasse universitarie info.udine@ardis.fvg.it
Informazioni sugli alloggi: alloggi.udine@ardis.fvg.it
L’ARDiS ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare i vari interventi a favore degli studenti universitari (erogazione di borse
di studio; contributi e premi per tesi di laurea; assegni aggiuntivi per gli studenti che partecipano a corsi universitari all’estero;
borse di studio per laureandi e laureati; servizi abitativi; contributi per locazioni ed attività convittuali; agevolazioni per abbonamenti
per trasporti; servizi di ristorazione; servizi di informazione, orientamento e consulenza; servizi per attività culturali e ricreative e
ogni forma di intervento volta a favorire il diritto allo studio). Per la visione dei bandi di concorso si prega di consultare il sito ARDiS
http://www.ardiss.fvg.it o di recarsi presso la sede dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Di Silverio

Udine, 21 giugno 2022

IL RETTORE
prof. Roberto Pinton
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