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Corso Sicurezza
Corsi sulla sicurezza studenti di Agraria riservati agli immatricolati 2019

Per tutti gli studenti della Scuola di Agraria è obbligatorio il superamento del
Corso di Formazione in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per la
frequenza dei corsi che prevedano l’accesso ai laboratori, esercitazioni presso
strutture esterne e per lo svolgimento del tirocinio, come previsto dalla
vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/08.

Per questo motivo si consiglia a tutti i nuovi immatricolati, appena verrà
consegnato loro la matricola e le password di accesso ai servizi on-line, di
iscriversi subito ai corsi di formazione sulla sicurezza.

Il corso sulla sicurezza si divide in 2 parti, una prima parte di formazione di
base on-line di 4 ore tramite la piattaforma e-learning al link
https://formstudelearning.unifi.it/ e una seconda parte di 12 ore di
formazione sui rischi specifici per gli studenti della Scuola di Agraria (rischio
chimico, rischio biologico, emergenze e protezione, ferite da taglio, cadute
dall’alto, rumore e vibrazioni) tramite un corso in aula.



Di seguito le date per il corso in Aula, a cui è possibile iscriversi dal seguente
link https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali solo dopo il
superamento della parte on-line:

https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali


Si ricorda che:
- Per la validità del corso occorre frequentare almeno il 90% delle ore totali di lezione
in aula.
- Alla fine del corso verrà somministrato un test finale di apprendimento e l'esito verrà
annotato ai fini del rilascio della relativa attestazione.
- I posti disponibili per ciascun corso sono 35. Per questo motivo, gli iscritti che si
trovino ad essere impossibilitati a frequentare, sono invitati a cancellare la propria
prenotazione per fare spazio ad altri.
- Nel caso abbiate già una attestazione di Corsi sulla sicurezza siete pregati di inviarla
per una valutazione a formazione.sicurezza@spp.unifi.it e in cc a
corsisicurezzastudenti@agraria.unifi.it

- Nel caso vi sia stata riconosciuta valida una vs precedente attestazione e siate dunque
state esonerati da una parte del Corso, per iscriversi alla restante parte prendete
contatto con la Segreteria di Presidenza (corsisicurezzastudenti@agraria.unifi.it).

Maggiori informazioni al link:
https://www.agraria.unifi.it/vp-107-corsi-di-formazione-sulla-sicurezza.html



Recupero OFA

http//e-l.unifi.it

poi selezionare Attività Formative Complementari



Recupero OFA

Cliccare sull'icona Recupero OFA    



Recupero OFA
Poi selezionare

l'Anno Accademico e quindi cliccare sull'icona

Corso di Recupero OFA di Matematica, Iscrizione ecc...

N.B. solo gli studenti Immatricolati possono accedere e quindi essere tracciati
perché hanno la matricola. Chi non ha la matricola non può fare il corso di recupero.

Il corso di matematica consiste in 7 step, inizia con "Numeri, potenze e radicali";
"Equazioni" ecc... fino alla "Trigonometria".

Alla fine del primo step il sistema fa 15 domande se lo studente risponde bene
almeno a 9 passa al successivo e così via fino all'ultimo.

A questo punto lo studente sceglie una data per fare il test in presenza a Morgagni.

I test in presenza si svolgeranno di sabato dalle ore 9,00 alle 18,00 a partire dal 19
ottobre fino all'8 di febbraio.

N.B. gli studenti devono recuperare entro il primo A.A. (30/04/2021).

Se non riescono a recuperare si devono riscrivere al primo anno come ripetenti!
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INFORMAZIONI GENERALI E DATE UTILI

• 16 settembre 2019    
Inizio delle lezioni (www.agraria.unifi.it > Scuola > Orario e calendario didattico)

• Dal 9 settembre al 28 novembre 2019    
Iscrizioni online ai Corsi di Laurea con pagamento della prima rata entro la scadenza. 

• 30 aprile 2020
Scadenza pagamento seconda rata

http://www.agraria.unifi.it/
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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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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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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 

TUTOR Anno Accademico 2018-19
Lavinia Camilloni – lavinia.camilloni@stud.unifi.it (fino al 31/12/2019)
Costanza Borghi – costanza.borghi@stud.unifi.it
Andrea Signorile – andrea.signorile@stud.unifi.it

mailto:scienzefaunistiche@dispaa.unifi.it
mailto:Lavinia.camilloni@stud.unifi.it
mailto:costanza.borghi@stud.unifi.it
mailto:andrea.signorile@stud.unifi.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE


