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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A.A. 2021/22
l’Università di Pisa ha deciso che per l’a.a. 2021/22 le lezioni saranno erogate in presenza secondo il
Protocollo di Sicurezza anti-contagio pubblicato sul sito web di Ateneo alla pagina
https://www.unipi.it/index.php/news/item/17591-coronavirus e, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria,
sarà garantita anche la possibilità di seguire le lezioni da remoto, in streaming o scaricando la lezione
registrata dal docente https://www.unipi.it/index.php/news/item/21473-a-a-2021-2022-universita-di-pisapronta-ad-accogliere-in-presenza-tutti-i-suoi-studenti
Per poter usufruire dei servizi di ateneo come prima cosa lo studente deve effettuare l’attivazione
dell'account tramite la procedura di "Recupero password" dal sito https://autenticazione.unipi.it
Una volta attivata la credenziale, lo studente potrà collegarsi sul portale https://agendadidattica.unipi.it per
la scelta dei corsi da seguire, eventualmente in presenza, mentre potrà comunque utilizzare la piattaforma
scelta dal docente per le lezioni online (per assistenza informatica sulla piattaforma online scrivere a
polo5@sid.unipi.it ).

PRENOTAZIONE DEI POSTI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA
L'iscrizione e la prenotazione dei posti per la didattica in presenza deve essere effettuata con l’apposita App
“Agenda Didattica” https://agendadidattica.unipi.it/ . Tutti gli studenti sono invitati a effettuare la selezione
al più tardi entro il mercoledì precedente alla settimana di inizio delle lezioni di ciascun insegnamento.
Successivamente verrà attivata la funzionalità che consente di prenotare con cadenza bisettimanale la
propria partecipazione “in presenza” a ciascuna lezione. Nel caso di problematiche tecniche è possibile
rivolgersi al supporto tramite l’apposito form presente nella homepage della App.

AULE VIRTUALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Per le lezioni on line è necessario accedere all’Aula Virtuale cercandola sul portale VALUTAMI
https://esami.unipi.it/esami2/td.php inserendo come criterio di ricerca il nominativo del docente
responsabile dell’Insegnamento oppure la denominazione dell’insegnamento. (per assistenza informatica
sulla piattaforma online scrivere a polo5@sid.unipi.it ).

E-LEARNING
Il materiale didattico degli insegnamenti viene reso disponibile dai docenti sul Portale e-learning del
Dipartimento https://elearning.vet.unipi.it/ (per assistenza sul Portale e-learning scrivere a
polo5@sid.unipi.it )

LIBRI DI TESTO E PROGRAMMA DEGLI INSEGNAMENTI
I testi consigliati sono indicati nel Programma dei singoli insegnamenti e reperibili sul Portale di Ateneo
VALUTAMI https://esami.unipi.it/esami2/programmi_insegnamenti.php?did=6

INFORMAZIONI SULLE TASSE UNIVERSITARIE
Per tutte le informazioni relative alle tasse universitarie è necessario rivolgersi alla Segreteria Studenti di
Ateneo scrivendo all’indirizzo serviziotasse@adm.unipi.it oppure chiamando il numero 0502213449

STUDENTE LAVORATORE
Le informazioni sulla figura dello “Studente lavoratore” sono pubblicate sul sito web alla pagina
https://www.vet.unipi.it/studente-lavoratore/

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA
Le informazioni per l’accesso ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie sono
pubblicate sul sito web alla pagina https://www.vet.unipi.it/verifiche-ingresso/

INFORMAZIONI SUI CONCORSI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA
Per tutte le informazioni relative ai bandi di selezione per l’ammissione, alle procedure di preiscrizione online e alle procedure di immatricolazione per i Corsi di Laurea a numero programmato è necessario rivolgersi
alla Segreteria Studenti di Ateneo scrivendo all’indirizzo concorsinumerochiuso@unipi.it oppure chiamando
il numero 050/2213429

INFORMAZIONI SULLE IMMATRICOLAZIONI E SULLE ISCRIZIONI
Per tutte le informazioni relative alle procedure di pre-iscrizione, di immatricolazione e di iscrizione è
necessario rivolgersi alla Segreteria Studenti di Ateneo scrivendo all’indirizzo alice@unipi.it oppure
contattandola secondo gli orari specificati sul sito di Ateneo https://www.unipi.it/index.php/segreterie-sediorari-e-contatti/item/17712-segreteria-studenti

FREQUENZA SOGGETTI NON ISCRITTI
Anche per motivi assicurativi non possono essere autorizzate a frequentare le lezioni persone non
regolarmente iscritte all’Università di Pisa.

RICONOSCIMENTO CARRIERE ACCADEMICHE PREGRESSE
L'analisi della convalida dei CFU sostenuti presso altri corsi di laurea è abbastanza complessa, viene eseguita
da un'apposita Commissione e successivamente discussa e approvata dal Consiglio di Corso di Studio.
Ribadendo che l’analisi viene eseguita da apposita Commissione che valuta la richiesta di convalida caso per
caso, si precisa che, come regola generale di riconoscimento degli esami derivanti da precedenti carriere
accademiche, di solito viene adottata quella di confrontare il numero di CFU e il loro SSD di appartenenza. In
caso di coincidenza vengono riconosciuti. Se differiscono come numero di CFU viene richiesta un'integrazione
oppure, in caso di esubero, vengono inseriti tra i CFU a scelta dello studente.
Si consiglia pertanto di verificare tale rispondenza consultando la sezione “Storico dei Regolamenti Didattici
per le coorti di immatricolati” disponibile sul sito web di ciascun Corso di Studi
https://www.vet.unipi.it/didattica/corsi-di-laurea/

TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO
Per tutte le informazioni relative ai trasferimenti da altri Atenei ed i passaggi di corso di studio e necessario
consultare l’apposita pagina della Segreteria Studenti di Ateneo https://www.unipi.it/index.php/iscrizionee-segreterie/itemlist/category/125

