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Dipartimento di
Scienze Chimiche (DiSC)
via Marzolo 1
www.chimica.unipd

Plesso Paolotti
via Belzoni 7

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-scienzadei-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

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 (2°L)
Matteo Ciapetti (2°L)
Leonardo Merola (2°L)

francesco.cazzadori@studenti.unipd.it

Marco Nalesso (2°L)
Antonino Pitarresi (3°L)
Alberto Fortin

marco.nalesso.1@studenti.unipd.it

Laura Toniolo (1°LM)
Andrea Corazza (2°LM)
Francesco Furlan (2°LM)

laura.toniolo.7@studenti.unipd.it

matteo.ciapetti@studenti.unipd.it
leonardo.merola@studenti.unipd.it

antonino.pitarresi@studenti.unipd.it
alberto.fortin.1@studenti.unipd.it

andrea.corazza.2@studenti.unipd.it
francesco.furlan.9@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.

Corso SICUREZZA NEI LABORATORI
Il Corso verrà svolto in 2 POMERIGGI
13, 14 DICEMBRE (Gio-Ven)
Aula A - DISC 14:30-18:30

Il Corso è
Ø abilitante alla frequentazione
dei Laboratori Chimici
Ø fornirà una IDONEITA’
(necessaria per il
conseguimento della Laurea)

La partecipazione alle Lezioni
E’ OBBLIGATORIA.

Pochi giorni dopo le lezioni sarà
possibile effettuare un test on-line
Il superamento del test è
necessario per i frequentare i Corsi
con Laboratori Chimici

Come tutti gli altri esami, ci saranno
regolari Appelli di Laurea.
E’ necessaria l’ iscrizione all’ esame.
Agli iscritti che hanno in precedenza
superato il test on-line, verrà
riportata l’ idoneità sul libretto

OFA

L'obbligo formativo aggiuntivo di Matematica dovrà essere soddisfatto entro il
30 settembre 2019.
Chi abbia OFA e non abbia superato l’esame del corso di recupero on-line può
soddisfare l’OFA superando l’esame curriculare di Matematica.
CONSIGLIO

Corso di recupero online
https://learn.eduopen.org/eduopen/institution_details.php?institutionid=25
Possono frequentare il corso di recupero on line non solo gli studenti con OFA, ma
anche tutti coloro che sono interessati a un ripasso di matematica.
Tutte le informazioni riguardanti l’OFA sono disponibili alla pagina in costante
aggiornamento:
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=recupero_ofa_2018-2019

Conoscenza obbligatoria
della lingua inglese
I Corsi di Laurea di Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei Materiali
dell’Università di Padova, in quanto appartenenti alla Scuola di Scienze,
richiedono la conoscenza obbligatoria della lingua Inglese.
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue
del Consiglio d'Europa (CEFR) prevede 8 livelli: A1, A2, A2+, B1, B2, B2+,
C1 e C2.
Il livello minimo richiesto dalla Scuola di Scienze è il livello B2 ricettivo
(ascolto e lettura).
I crediti formativi devono essere conseguiti ENTRO IL 1° ANNO.
Sito web di riferimento della Scuola di Scienze
dove trovare informazioni ulteriori
ed aggiornate:
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_triennali_1819

Come avviene la verifica della
conoscenza della lingua inglese

Due possibilità:
1. Test di conoscenza della lingua inglese di
livello B2
2. Esibizione di un certificato di conoscenza
della lingua inglese con livello B2 o
superiore non più vecchio di 3 anni

Test organizzati
dalla Scuola di Scienze e dal CLA
Calendario dei test di livello B2 organizzati dalla Scuola di Scienze e dal
Centro Linguistico di Ateneo (CLA):
• 11 Ottobre 2018
• 18 Ottobre 2018
La procedura di iscrizione è attiva sul sito della Scuola di Scienze, al
link: https://studenti.scienze.unipd.it/english/l-tal-b2/
• Test dell’11/10: iscrizioni dalle ore 12 del 12/09 alle ore 12 del
04/10
• Test del 18/10: iscrizioni dalle ore 12 del 04/10 alle ore 12 del
11/10
Chi non potesse partecipare al test iniziale, potrà iscriversi a una delle
altre prove che saranno somministrate durante l’anno accademico,
organizzate dal CLA
(vedi sito web di riferimento della Scuola di Scienze)

Preparazione ai test organizzati
dal CLA
La Scuola e il Centro Linguistico di Ateneo organizzano, per l'anno
accademico 2018/2019, corsi di inglese di preparazione al test
informatizzato TALB2 Lettura e Ascolto per la lingua inglese.
I corsi hanno una durata di 30 ore accademiche, suddivise in 4 ore
settimanali per un periodo di 7-8 settimane.
I corsi inizieranno la settimana del 22 ottobre.
Per orari e modalità di iscrizione vedi sito web di riferimento della
Scuola di Scienze
Chi non potesse partecipare ai corsi, potrà prepararsi autonomamente
utilizzando i corsi on-line del CLA (Centro Linguistico di Ateneo),
disponibili già da ora, 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/

Registrazione dei CFU

I CFU per l’inglese vengono registrati automaticamente nel libretto on
line una volta superato il test, e simultaneamente verrà rilasciato l’Open
Badge.
Gli Open Badge sono riconoscimenti elettronici di abilità acquisite
tramite le prove TAL di lingua inglese, spendibili nei CV elettronici e nei
social network (es. Linkedin). Potranno essere spendibili in Italia e
all’estero; il loro riconoscimento dipenderà dall’ente ricevente.
Gli Open Badge del CLA contengono informazioni su:
Gli studenti che hanno superato la prova di inglese al CLA riceveranno
successivamente gli Open Badge tramite una e-mail automatica al loro
indirizzo
istituzionale
di
posta
elettronica
(nome.cognome@studenti.unipd.it).

Certificazioni esterne
Chi ha già una certificazione di livello B2, potrà chiederne il
riconoscimento ed essere esonerato dal test.
L’elenco delle certificazioni riconosciute è reperibile sempre alla pagina:
http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_triennali_1819
Per ottenere il riconoscimento della certificazione, si dovrà presentare
presso l'Ufficio Carriere Studenti (Lungargine del Piovego, 2/3) la
domanda di riconoscimento di attività linguistiche certificate.
I periodi in cui presentare tale domanda sono dal 5 al 29 novembre 2018
o dal 1° aprile al 2 maggio 2019). Il modulo per la richiesta è disponibile
a pagina www.unipd.it/riconoscimento-certificazioni-esterne

Tutti i certificati devono essere rilasciati da non più di 3 anni

Flow chart orientativo
INIZIO
SI

Sono in possesso di
certificazione di
livello B2-ricettivo o
superiore (non più
vecchia di 3 anni)?

Devo presentare
domanda di
riconoscimento
presso l'Ufficio
Carriere Studenti

NO

Devo sostenere il Test di
livello B2 organizzato dalla
Scuola di Scienze

Test
superato

Test NON
superato

Posso frequentare i corsi di
preparazione al test di
livello B2-ricettivo

Devo sostenere l’esame di
livello Tal B2-ricettivo

Registrazione automatica dei
CFU per l’inglese nel libretto
on line e rilascio dell’Open
Badge
FINE

Test
superato

Conoscenza obbligatoria
della lingua inglese
Importante:
per sostenere il test e ricevere tutte
le comunicazioni dall'universita', è
necessario attivare e utilizzare
l’indirizzo di posta elettronica
@studenti.unipd.it
tutte le informazioni sulla posta
elettronica studenti sono alla pagina
http://mailportal.studenti.unipd.it/

In bocca
al lupo!

TUTOR
Fornire informazioni e risolvere dubbi e problemi che gli
studenti incontrano nella loro vita universitaria, supportandoli
nelle difficoltà di ordine organizzativo e didattico

Tutor Junior (didattici)
Si organizzeranno degli incontri mirati alla risoluzione di
esercizi e di supporto alla didattica per il superamento
degli esami.

01 10 2018

Benvenuto alle Matricole SDM 2018/2019
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Tutorati didattici Scienza dei Materiali
• Matematica 1

Francesco Zerman con Chimici e Chimici Ind.

• Chimica Generale e Inorg.

Marco Lunardon

• Fisica 1

Francesco Sgarbossa

• Matematica 2

Riccardo Gilblas

Orari, aule e giorni degli incontri saranno comunicati a lezione e/o via mail
dopo i primi incontri.
Ogni tutor gestirà la comunicazione con gli studenti per il proprio tutorato.

01 10 2018

Benvenuto alle Matricole SDM 2018/2019
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Utilizzare SEMPRE la mail istituzionale!
nome.cognome@studenti.unipd.it

Controllare la casella di mail istituzionale

garantisce di non perdere scadenze (pagamento tasse), sospensione
lezioni, avvisi spostamenti tutorato e aule
Sito scienza dei materiali:
http://www.chimica.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/laurea-scienza-deimateriali
Orario delle lezioni:
http://www.gestionedidattica.unipd.it/PortaleStudenti/
MAIL:

francesco.sgarbossa.3@phd.unipd.it
TUTOR JUNIOR responsabile SdM
tutorjunior.scienze@unipd.it
Generale per la scuola di scienze
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Uniweb
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Qui potrete vedere lo storico degli esami registrati
In questa sezione potrete iscrivervi alle
prove
parziali
(compitini),
verificare
l’avvenuta iscrizione, visualizzare il voto
finale e accettare 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…
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Ci sono 3 Rate da pagare all’anno
• Prima rata di iscrizione, uguale per tutti. Primo anno 185€,
anni successive 565€ da pagare entro 30/09/2018.
• 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 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 o
sportello bancomat (sono abilitati quelli touchscreen in
genere) 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€.
TUTTE LE INFO GENERALI:
https://www.unipd.it/tasse
https://www.unipd.it/esoneri-studenti
SIMULATORE
https://www.unipd.it/servizi/simulatoretasse e inserite i vostri
dati
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GUIDA

LINK INFORMATIVO
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TUTOR FORMATIVI
Responsabile Prof. Matteo Pierno
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