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Studenti Laurea
Studenti Laurea Magistrale

Post-laurea: Dottorandi - Assegnisti, Borsisti

Ricercatori
Professori

Dipartimenti
Scuola di Scienze

Facoltà   Assistente



Plesso Paolotti
via Belzoni 7

Dipartimento di 
Scienze Chimiche (DiSC) via 

Marzolo 1
www.chimica.unipd.it

Dipartimento di 
Fisica e Astronomia (DFA)

via Marzolo 8
www.fisica.unipd.it



(zona Piovego)



http://www.chimica.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/laurea-scienza-
dei-materiali

http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=presentazione_scienz
a_materiali

Aule Studio

Biblioteche (DFA, DiSC)

Segreteria didattica 1° piano DiSC
didattica.chimica@unipd.it - tel. 049 827 5197 - 5052 - 5753 - 5750

Segreteria studenti via Lungargine del  Piovego 2/3
scienze.studenti@unipd.it - tel. 049 827 6444

http://www.chimica.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/laurea-scienza-dei-materiali
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=presentazione_scienza_materiali
mailto:didattica.chimica@unipd.it
mailto:scienze.studenti@unipd.it




Presidente del Corso di Studi Alberta Ferrarini
alberta.ferrarini@unipd.it

Orario di ricevimento: 9-19 Lu-Ve su appuntamento
DiSC corridoio aule I piano → passaggio A, in fondo c’è telefono (5682)

Rappresentanti degli studenti
Francesco Cazzadori (3°L) francesco.cazzadori@studenti.unipd.it

Matteo Ciapetti (3°L) matteo.ciapetti@studenti.unipd.it

Leonardo Merola (3°L) leonardo.merola@studenti.unipd.it

Marco Nalesso (3°L) marco.nalesso.1@studenti.unipd.it 

Antonino Pitarresi (1°LM) antonino.pitarresi@studenti.unipd.it

Alberto Fortin (1°LM) alberto.fortin.1@studenti.unipd.it 

Laura Toniolo (2°LM) laura.toniolo.7@studenti.unipd.it 

Andrea Corazza (2°LM) andrea.corazza.2@studenti.unipd.it 



• Non c’è obbligo di frequenza alle lezioni. 
(ma la frequenza è fortemente consigliata)

• I laboratori didattici hanno frequenza obbligatoria (90%).

• Per accedere ai laboratori chimici si deve acquisire 
un’idoneità mediante il corso di Sicurezza nei Laboratori.

• Al primo anno non ci sono corsi a scelta da seguire. 



LINGUA INGLESE
Per conseguire i CFU dedicati alle conoscenze linguistiche nell’offerta formativa delle 

lauree triennali occorre superare un test di lingua inglese di livello B2 ricettivo 

(ascolto e lettura). 

Per supportare gli studenti nella preparazione della verifica relativa al TAL B2, la 

Scuola e il Centro Linguistico di Ateneo organizzano corsi di inglese in presenza, di 
circa 30 ore ciascuno.
Gli studenti che non potessero seguire i corsi potranno prepararsi autonomamente 

utilizzando i corsi on-line del CLA, disponibili alla pagina http://cla.unipd.it/test-

linguistici/preparazione-ai-test/ e utilizzare il materiale multimediale disponibile alla 

pagina http://cla.unipd.it/attivita/autoapprendimento/. 

Il TAL (Test di Abilità Linguistica) di livello B2 ricettivo si svolge presso il Centro 

Linguistico di Ateneo in vari periodi durante l'anno accademico

*** Gli studenti che hanno già una certificazione almeno di livello B2 sono esentati dai TAL 
B2; per la registrazione dei crediti di lingua devono presentare presso l'Ufficio Carriere 

Studenti domanda di riconoscimento di attività linguistiche certificate, nei periodi di 

novembre e maggio.  

INFORMAZIONI SU INGLESE:
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_triennali_1920

http://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test/
http://cla.unipd.it/attivita/autoapprendimento/
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_triennali_1920


Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) in MATEMATICA 

• Gli OFA possono essere soddisfa0 superando il test che avrà
luogo il 30 o1obre 2019. Bisogna iscriversi su CISIA; le modalità di
iscrizione saranno pubblicate a breve sul sito della Scuola di Scienze.

Per la preparazione al test: corso MOOC online (non obbligatorio, ma
fortemente consigliato)

hBps://www.federica.eu/c/matemaEca_di_base_ingegneria_e_scienze
Possono frequentare il corso anche tu0 coloro che sono interessaE a un ripasso di 
matemaEca.

• Chi non abbia superato il test del 30 oBobre può soddisfare gli OFA 
superando l’esame curriculare di MatemaCca.

Informazioni riguardanE il recupero degli OFA:
hBp://www.scienze.unipd.it/index.php?id=recupero_ofa_2019-2020

https://www.federica.eu/c/matematica_di_base_ingegneria_e_scienze
superato%20l%E2%80%99esame%20del%20corso%20di%20recupero%20on-line


Formazione in materia di salute e sicurezza
https://elearning.unipd.it/formazione/course/index.php?categoryid=1

Percorso per LAVORATORI o equiparati (dipendenti/studenti di Ateneo)
Per i frequentatori di laboratori Chimici l’ Ufficio Ambiente e sicurezza richiede una 
formazione alla sicurezza che si compone di due parti

Ø FORMAZIONE GENERALE

Ø FORMAZIONE SPECIFICA

La parte di Formazione Generale è effettuata on line (4 h, con test finale), al 
termine del quale verrà rilasciato un Certificato

elearning.unipd.it/formazione/course/index.php?categoryid=39

La parte di Formazione Specifica è effettuata tramite il Corso di Sicurezza Nei
Laboratori (12 h in presenza con un test finale) e verrà rilasciato un Certificato.



Il Corso è 
Ø abilitante alla frequentazione 

dei Laboratori Chimici 

Ø fornirà una IDONEITA’ 
(necessaria per il 
conseguimento della Laurea)

Corso SICUREZZA NEI LABORATORI

LEZIONI
Il Corso verrà svolto in 
TRE POMERIGGI (h 14:30-18:30)

La partecipazione alle Lezioni 
E’ OBBLIGATORIA.

Dopo pochi giorni dalle lezioni sarà 
possibile effeQuare un test on-line
Il superamento del test è 
necessario per i frequentare i Corsi 
con Laboratori Chimici

Per avere registrata l’ idoneità sul 
libretto è necessario
1) Partecipare alle lezioni
2) Superare il test

3) Iscriversi ad un 
appello (a Febbraio)

18, 19, 20 Novembre (Lun-Mer) 
Aula A (DISC)    h 14:30-18:30
Presenza OBBLIGATORIA

TEST  Aula P140 (Paolotti)
21/11 h 16:30  1° turno
25/11 h 16:30- 2° turno Il test dura 30 min



https://elearning.unipd.it/chimica/
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Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019

Fornire informazioni e risolvere dubbi e problemi che gli 
studenti incontrano nella loro vita universitaria, supportandoli 

nelle difficoltà di ordine organizzativo e didattico

I tutor didattici

Organizzano degli incontri mirati alla risoluzione di esercizi e di 
supporto alla didattica per il superamento degli esami. 

Denominati dall’ateneo «Gruppi di studio»

F. Sgarbossa
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http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=tutorjunior

Sito Scuola di Scienze
-->Tutor Junior

Elenco nominative e indirizzi
mail dei tutor, 

divisi per corso di studi e 
insegnamento cui 

sono stati assegnati

Attualmente sono indicati
ancora i tutor dell’anno scorso
Entro Novembre dovrebbero
essere aggiornati

Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019 F. Sgarbossa

Solo per l’insegnamento MatemaGca 1



Insegnamenti Scienza dei Materiali: tutorati attivati 2019-2020
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• Matematica 1 Tutorato con I Chimici e Chimici Industriali
• Chimica Generale e Inorganica Mirko Vanzan

• Fisica 1 ---- (?)
• Matematica 2 Sara Venturini
• Chimica Organica 1 --- non attivato (?)

• Gli orari dei tutorati vi saranno comunicati a lezione e/o via mail dopo i primi incontri. 
• Ogni tutor gestirà la comunicazione con voi per il proprio tutorato. 

Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019 F. Sgarbossa



Da ora è tu)o online! (Quasi) ogni risposta è contenuta in uno di ques4 si4
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• Sito di Ateneo à con2nente tu)e le informazioni generali come scadenze, tasse, 
procedure, uffici…

• Sito della Scuola di Scienze  à con2ene pagina dei tutor della scuola
• Sito del dipar1mento di Scienze Chimiche  à con2ene la pagina del corso di studi di 

scienza dei materiali
• Sito Ges2one Dida?ca à Orari delle lezioni e luoghi per tu? i corsi di ateneo
• Moodle à accesso con SSO -> pia)aforma di ateneo dove alcuni docen2 caricano i 

materiali dei corsi.
• Oppure nei si2 dei docen2 stessi

• Uniweb (accesso con username e password di ateneo SSO- single sign on)
• Carriera universitaria
• Iscrizione agli esami (qui trovate data, luogo di ogni esame!)
• Libre)o Online 
• Pubblicazione dei vo2 degli esami (dovete acce)arli o rifiutarli)
• Tasse universitarie, bolle?ni e scadenze
• Inserimento domande
• Autocer2ficazioni di iscrizione al corso di studi e altro…

Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019 F. Sgarbossa

VEDIAMO COME “SONO FATTI” RAPIDAMENTE 



Orario delle lezioni
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Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019

http://www.gestionedidattica.unipd.it/PortaleStudenti/

Scuola di Scienze Scienza dei Materiali 1 anno – percorso comune

F. Sgarbossa



Uniweb
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Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019 F. Sgarbossa



Uniweb: Sezione Didattica
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Qui potrete vedere lo storico degli esami registrati

In questa sezione potrete iscrivervi alle prove
parziali (compi>ni), verificare l’avvenuta
iscrizione, visualizzare il voto finale e
acce$are il voto.

Da questa sezione potrete stampare le
autocertificazioni che vi potrebbero essere
richieste in futuro o da enti esterni
es. Autocertificazione degli esami sostenuti,
status di studente universitario…

Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019 F. Sgarbossa



Tasse
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Ci sono 3 Rate da pagare all’anno

• Prima rata di iscrizione, uguale per tutti. Primo anno 187€, anni successive 
567€ da pagare entro 30/09/2020.

• Seconda e Terza rata entro 15/02/2018 e 15/05/2018. L’ammontare varia 
principalmente a seconda del corso di studi cui si è iscritti (area scientifica è 
in gruppo B delle tabelle unipd) e del reddito dichiarato con modulo ISEE.

Si possono pagare tramite MAV scaricabile da Uniweb circa un mese prima 
della scadenza e pagarlo in qualsiasi banca, internet banking, sportello 
bancomat (sono abilitati quelli touchscreen in genere) o online (inserendo la 
propria carta, servizio PagoPA) senza commissioni.

Riduzione delle tasse per merito dei corsi lauree scientifiche: l’ateneo l’anno 
scorso attribuiva uno sconto delle tasse agli studenti del primo anno con I 
migliori voti, maggior quantità di CFU ottenuti entro il 10 Agosto, per uno 
sconto fino ad un massimo di 400€.         
ATTRIBUZIONE AUTOMATICA D’UFFICIO

Tutte le informazioni le trovate nel sito di ateneo:
https://www.unipd.it/tasse https://www.unipd.it/esoneri-studenti
https://www.unipd.it/contribuzione-studentesca-benefici
https://www.unipd.it/isee
Simulatore per la stima dell’ammontare delle tasse universitarie
https://www.unipd.it/servizi/simulatoretasse e inserite i vostri dati 

Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019 F. Sgarbossa

https://www.unipd.it/tasse
https://www.unipd.it/esoneri-studenti
https://www.unipd.it/contribuzione-studentesca-benefici
https://www.unipd.it/isee
https://www.unipd.it/servizi/simulatoretasse


Agevolazioni
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GUIDA

LINK INFORMATIVO
Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019

SCADENZE
30 Agosto 2019 Borse di Studio
30 Novembre 2019 ISEE 

F. Sgarbossa



Tutorati didattici Scienza dei Materiali
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MAIL:       mirko.vanzan@studenti.unipd.it Referente per il corso in Scienza dei Materiali 
(specialmente per organizzazione gruppi di 

studio)

tutorjunior.scienze@unipd.it Mail Generale per i tutor della scuola di 
scienze

(domande e richieste di altro genere)

Utilizzare SEMPRE la mail istituzionale!   

Controllare la mail istituzionale vi garantisce di non perdere scadenze (es. tasse), sospensione 
lezioni, 
avvisi spostamenti tutorato e aule.

Per scrivere a Docenti, Tutor, Segreterie usate sempre la mail di ateneo. Potrebbero non 
rispondervi in caso contrario.
E’ utile impostare un inoltro automatico alla propria mail personale.

Benvenuto alle Matricole SDM 2019/202030 09 2019 F. Sgarbossa

mailto:mirko.vanzan@studenti.unipd.it
mailto:Tutorjunior.scienze@unipd.it

