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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

INFO GENERALI PER LO STUDENTE
• Informazioni e Date utili (inizio lezioni, scadenze tasse, attestazione ISEE, Elezioni rappresentanti 

studenti)

• Normativa e servizi online

• Casella mail stud.unifi.it

• Corso sulla sicurezza

• Tutor

• Internazzionalizzazione

DIDATTICA E PIANO DI STUDI
• Il corso di studio

• Didattica e piano di studio

• FAQ

TIROCINIO
• FAQ

TESI 
• FAQ 

DOPO LA LAUREA TRIENNALE
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

INFORMAZIONI GENERALI E DATE UTILI

• 18 settembre 2017    
Inizio delle lezioni (www.agraria.unifi.it > Scuola > Orario e calendario didattico)

• Dal 5 settembre al 20 ottobre 2017    
Iscrizioni online ai Corsi di Laurea con pagamento della prima rata entro la scadenza. 

• Entro il 29 dicembre 2017
Per ottenere l’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario lo 
studente deve richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica presso un Centro assistenza 
fiscale (CAF) e deve autorizzare l’Ateneo ad acquisire il valore ISEE (attraverso il servizio 
online disponibile su http://sol.unifi.it/, indicando la data in cui è stata richiesta).

• Primi di Aprile 2018 
Elezioni rappresentanti studenti

• 27 aprile 2018
Scadenza pagamento seconda rata

http://www.agraria.unifi.it/
http://sol.unifi.it/
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche
NORMATIVA E SERVIZI ONLINE

Regolamento del Corso di Laurea, 
Lista degli insegnamenti e
Guida dello studente su: 
www.agraria.unifi.it

Servizi online per gli studenti: https://sol.unifi.it

https://www.lfau.unifi.it/

http://www.agraria.unifi.it/
https://sol.unifi.it/
https://www.lfau.unifi.it/
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

CASELLA POSTA PERSONALE

Tutte le informazioni per gli studenti vengono inviate alla 
casella mail ufficiale: nome.cognome@stud.unifi.it

• A ciascun studente viene attribuita una casella di posta personale e viene 
automaticamente iscritto alle mailing list degli studenti

• Si accede dalla pagina web: 
http://webmail.stud.unifi.it

• La casella di posta viene disattivata 
3 anni dopo il conseguimento del titolo

• E’ possibile impostare L’INOLTRO AUTOMATICO 
DEI MESSAGGI ad un altro indirizzo di posta 
elettronica (maggiori informazioni sul sito SIAF
Home page > Attività e servizi > Posta elettronica > Posta elettronica per gli studenti (fino a 3 anni 

dopo la laurea) > Istruzioni per l'attivazione dell'inoltro automatico)

http://webmail.stud.unifi.it/
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

CHE COSA È IL CORSO ONLINE SULLA 
SICUREZZA E QUANDO DEVE ESSERE SVOLTO?

Prima di poter svolgere qualsiasi attività che non siano le lezioni frontali 
(esercitazioni, tirocinio, tesi, ecc.) è obbligatorio per ogni studente effettuare il 

Corso sulla Sicurezza.
Il corso sulla sicurezza si divide in 2 parti, una prima parte di formazione di base di 
4 ore (online), e una seconda parte di 12 ore di formazione sui seguenti rischi 
specifici per gli studenti della Scuola di Agraria.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, è obbligatorio per ogni studente la 
frequenza al corso di formazione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

Durante l'anno gli studenti potranno beneficiare degli sportelli di 
supporto allo studio messi a disposizione dai Tutor universitari (studenti 
del CdL già laureati) e del supporto di Professori Tutor appositamente 
designati da ogni corso di laurea per monitorare e seguire il percorso 
degli studenti.

TUTOR

-Sportello di recupero di Matematica
-Sportello settimanale per informazioni su piani di studio, 
esami, internazionalizzazione, bandi attivi e servizi per gli 
studenti (Cascine e Quaracchi)
-Mail di riferimento scienzefaunistiche@dispaa.unifi.it
-Pagina FB 

mailto:scienzefaunistiche@dispaa.unifi.it
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

Ogni anno sono stanziate dall'Unione Europea nell’ambito del progetto Erasmus+ le 
borse di studio per svolgere periodi di studio o di tirocinio all’estero. La scuola di 
Agraria attualmente ha convenzioni attive in 25 paesi Europei. 
E’ possibile svolgere periodi di studio, tirocini 
curriculari e non, o post laurea e preparare la 
tesi presso un altro ateneo europeo.

L’ateneo Fiorentino stanzia annualmente borse di studio per Mobilità extra 
Europea, accessibili tramite bando, per frequentare unità didattiche, svolgere il 
tirocinio e preparare la tesi, al di fuori della Comunità Europea.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Travel the World…
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

IL CORSO DI STUDI

Lo studente affronterà le discipline di base per 
proseguire con le caratterizzanti e le 
professionalizzanti. Il laureato sarà capace di 
affrontare le tematiche relative alle interazioni tra 
fauna selvatica e ecosistemi agroforestali e 
acquisirà conoscenze multisettoriali relative 
all'allevamento ed alla conservazione delle risorse 
faunistiche, al miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle produzioni animali, alla sanità e 
benessere degli animali allevati. Come tecnico 
svilupperà le competenze teoriche e pratiche 
finalizzate alla gestione o della fauna e degli 
ambienti da essa frequentati, nonché alla 
conduzione tecnica ed economica delle imprese 
agro-zootecniche che insistono sugli stessi 
ambienti, con particolare riferimento a modelli 
zootecnici estensivi e semi-estensivi . 
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

TOT = 180 CFU (60 crediti l’anno) 
1CFU=25 ore

-60% lezioni frontali e 40% esercitazioni (in 
laboratorio o in campo)
-frequenza dei corsi non obbligatoria ma 
fortemente raccomandata
-il corso prevede 19 esami + lingua 
straniera B2 + i crediti liberi + tirocinio 
obbligatorio presso aziende/enti pubblici 
per un totale di 180 CFU da svolgere in 3 
anni.

DIDATTICA E PIANO DI STUDIO

CORSI CFU

1° Anno

Matematica e laboratorio

Chimica generale e inorganica

Morfologia e fisiologia della fauna

Biologia vegetale

Zoologia generale

Chimica organica

Lingua inglese

12

9

9

9

6

6

6

2° Anno

Biochimica agraria e chimica del suolo

Fauna omeoterma

Meccanica e meccanizzazione dei sistemi faunistici

Microbiologia

Agronomia generale e coltivazioni erbacee

Crediti liberi*

Nutrizione animale

Genetica animale 

6

6

9

6

9

12

6

6

3° Anno

Cartografia e sistemi informativi territoriali

Economia delle risorse naturali

Zootecnia biologica, salute e benessere degli animali

Tirocinio **

Crediti liberi*

Istituti e allevamenti faunistici

Ecologia forestale

Selvicoltura generale

Estimo

Prova finale (tesi di laurea)

6

6

6

9

6

6

6

6

6

6
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

-QUANDO SI DEVE COMPILARE IL PIANO DI STUDI?

- COME SI COMPILA IL PIANO DI STUDI?

Lo studente deve compilare il proprio piano di studi al secondo anno se iscritto
a un Corso di Laurea Triennale.

La compilazione si fa online collegandosi ai Servizi online per gli studenti 
(https://sol.unifi.it) -> Immissione piani di studi (login: Matricola e Password)

-QUANTI SONO I CFU LIBERI DA INSERIRE NEL PIANO DI 
STUDI?

I  crediti liberi sono in totale 18.

https://sol.unifi.it/
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

-DOVE SI CERCANO I CDL A CUI ACCEDERE PER INTEGRARE I 
CFU LIBERI?

- CHI SI OCCUPA DEI PIANI DI STUDI?

Dopo aver effettuato il Login alla voce Immissione piani di studi
cliccare su: Seleziona Curriculum -> Clicca qui per inserire esami nel gruppo
(Così facendo appariranno tutte le Scuole dell’Ateneo di Firenze con i relativi corsi, basterà scegliere il
corso desiderato e questo sarà inserito in automatico sul piano di studi)

Il  Referente per il Piano di Studi riguardante il corso triennale di Scienze 
Faunistiche è il:   Prof. Andrea Martini 

Tel: 055 2755748
E-mail: andrea.martini@unifi.it

-COME AVVIENE L’ACCETTAZIONE DEL PIANO DI STUDI?
Una volta inserito online il piano di studi, l’accettazione avverrà solo dopo la 
conferma da parte del Comitato per la Didattica.  IL COMITATO VALUTERA’ LA 
COERENZA DEL PIANO CON IL PERCORSO DI STUDI DELLO STUDENTE.
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

TIROCINIO

LO STUDENTE DEVE PREPARARE UN PROGETTO DA 
SOTTOPORRE ALLA VALUTAZIONE DEI DOCENTI, 

specificando:
• Attività prevista

•Dati personali dello studente
•Sede di svolgimento
•Orario di lavoro

•Durata dell’attività in mesi
•Tutore universitario e aziendale

www.agraria.unifi.it/vp-186-modulistica.html

Il tirocinio pratico applicativo è obbligatorio da svolgere al terzo anno, impegno di 
9 CFU (possibilità di ESTENSIONE aggiungendo 3 CFU dei crediti liberi – tot 12CFU)  da svolgere 
presso aziende, enti e soggetti, pubblici o privati, che operano nel settore 
faunistico e convenzionati con l’Università.

http://www.agraria.unifi.it/vp-186-modulistica.html
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

Il tirocinio viene svolto presso Aziende o Enti accreditati previa stipula di convenzione tra l’Ateneo
(soggetto promotore) e l’Azienda/Ente (soggetto ospitante). 
SERVIZIO ST@GE ONLINE https://sol.unifi.it/stage/firm_jsp/login.jsp

AZIENDE CONVENZIONATE   https://sol.unifi.it/stage/consulta
ATTENZIONE! Controllare che l’azienda non abbia superato il numero massimo di tirocinanti!!!

AZIENDE NON CONVENZIONATE  http://www.unifi.it/upload/sub/stage/tirocini/procedura_convenzionamento.pdf

Ufficio Orientamento – Tirocini
Delegato della scuola: Prof. Fabio Baldi
Referente del Corso di Laurea: Prof. Andrea Martini

Referente della pratica: Jonathan Gallori
Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze  Tel 055275 5714 /5716  Fax 055275 5717
E-mail: frontoffice@agr.unifi.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 – 13.00 
martedì e giovedì ore 15.00 –16.30

-DOVE SI PUÒ SVOLGERE IL TIROCINIO?

-CHI SI OCCUPA DEI TIROCINI?

https://sol.unifi.it/stage/firm_jsp/login.jsp
https://sol.unifi.it/stage/consulta
http://www.unifi.it/upload/sub/stage/tirocini/procedura_convenzionamento.pdf
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

- QUALI SONO GLI ORARI DI SVOLGIMENTO PREVISTI PER IL TIROCINANTE
NELL’ “AZIENDA OSPITANTE”?

L’orario lavorativo dello studente corrisponde all’80% dell’orario lavorativo riportato nel CCNL dell’azienda 
ospitante (da specificare l’orario nel progetto di tirocinio per poter avere la copertura assicurativa)!!!
Nel caso in cui l’orario lavorativo sia diverso, il tutor aziendale dovrà richiedere un’autorizzazione specifica 
per lo svolgimento del lavoro del tirocinante.

- IN COSA CONSISTE LA RELAZIONE DI TIROCINIO?

La relazione di tirocinio è l’elaborato tecnico sul quale verrete giudicati dal referente universitario per la 
convalida dei crediti di tirocinio. Pertanto deve essere scritta in modo adeguato e deve riportare le mensioni
svolte in azienda.

- E’ OBBLIGATORIO SVOLGERE LA TESI SULL’ESPERIENZA DI TIROCINIO?

NO, è consigliato quando l’esperienza fatta in azienda risulta pratica e di valore per la ricerca di settore.



TESI o ELABORATO FINALE
Per essere ammesso all'ESAME FINALE DI LAUREA lo studente deve avere 
acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento del proprio corso di laurea, 
ad eccezione di quelli dovuti per la prova finale, essere in regola con le 
tasse, ed essere in possesso del nulla-osta del relatore
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

- QUALI SONO I REQUISITI PER FARE LA DOMANDA DI TESI? 
La domanda di laurea può essere inoltrata solo se allo studente, oltre ai CFU relativi 
alla prova finale, rimangono ancora da acquisire non più di 12 CFU.

-QUALE È LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
LAUREA PREVISTE DALLA SCUOLA DI AGRARIA?
L’ultimo giorno disponibile per la presentazione della domanda è 30 giorni prima della
sessione di laurea

-QUALE È LA SCADENZA PER L’INSERIMENTO ONLINE?
La scadenza per l’invio della tesi in PDF al Presidente dell’elaborato finale, del riassunto
della tesi in italiano e dell’autorizzazione alla pubblicazione è 10 giorni prima della
sessione di laurea
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 

Faunistiche

DOPO LA LAUREA TRIENNALE?

SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI LM-86

TECNOLOGIE AGRARIE LM-69

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI LM-73

È possibile iscriversi a una laurea magistrale della SCUOLA DI AGRARIA tra le seguenti:

NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL 
DEVELOPMENT LM-69 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI LM-70

Maggiori info -> Regolamento didattico: 
REQUISITI ACCESSO CORSI DI STUDIO
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Informazioni per gli studenti del Corso 
di Laurea Triennale in Scienze 
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SCIENZE DELLA NATURA E DELL’UOMO LM-70 BIOLOGIA LM-06

9 CFU MAT/XX Da non integrare

12 CFU BIO/01-BIO/10 Da non integrare

9 CFU CHIM/XX Da non integrare

6 CFU FIS/XX Da integrare

9 CFU GEO/02-03-04-06-09 Da integrare

Tot CFU da integrare: 15

12 CFU MAT E FIS/XX Da non integrare

12 CFU CHIM/XX Da non integrare

18 CFU BIO/01-02-03-05-06-07 Da integrare 3 CFU

21 CFU BIO/04-10-11-18-19 Da integrare

9 CFU BIO/09-12-14-16 MED/04-42 Da integrare

Tot CFU da integrare: 33

Maggiori info -> Regolamento didattico: 
REQUISITI ACCESSO CORSI DI STUDIO

È possibile iscriversi a una laurea magistrale ANCHE DI UN’ALTRA SCUOLA 
PREVIA INTEGRAZIONE DI CREDITI NEI SETTORI DISCIPLINARI SPECIFICI
Esempio SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI (UNIFI)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


