
Didattica primo semestre 2020-21
•Aule e orario delle lezioni primo semestre
• Tirocini interni UNIFI
•Esami di profitto: la scelta da parte dello 
studente se farli in presenza o da remoto
•Tesi di laurea: la scelta da parte dello 
studente se farli in presenza o da remoto
• Sito web della scuola di agraria
• Laboratori e esercitazioni fuori sede

•Fra il 7 e il 10 settembre sarà organizzato un 
incontro virtuale con tutti gli studenti per 
illustrare il funzionamento della didattica del 
primo semestre 2020-21



Lunedì 14 settembre 2020 inizieranno le lezioni del primo semestre dell’anno accademico
2020-21 della Scuola di Agraria.

Le prime due settimane di lezione (dal 14 al 25 settembre compreso) saranno effettuate
esclusivamente a distanza. Per seguire le lezioni a distanza è necessario iscriversi in Moodle. Al
momento gli studenti non hanno necessità di un account Webex (piattaforma utilizzata per la
didattica a distanza), ma ci accederanno direttamente da Moodle. In ogni caso saranno inviate
istruzioni dettagliate nei prossimi giorni.

Dal 5 ottobre, le lezioni si svolgeranno in Aula e a distanza in sincrono.

Per poter sistemare il numero più elevato possibile di corsi con studenti in presenza, alla luce dei 
nuovi spazi acquisiti dall’Università di Firenze presso lo Space Cinema di Novoli, si renderanno
necessari degli aggiustamenti all’orario pubblicato che, quindi, è da ritenersi provvisorio e 
suscettibile di modifiche. Lo stesso potrà accadere per quanto riguarda la localizzazione di alcuni
corsi che potranno essere spostati di sede.



Le lezioni dei primi anni di Tecnologie Alimentari e Viticoltura 
ed Enologia non si terranno più a Spazio Reale, ma…



Ma a Novoli, principalmente nell’Edificio D4…    All’ingresso 
di ogni edificio a Novoli è indicata la disposizione delle aule.

Il D4 è il primo edificio lato Viale Guidoni



N.B. anche la segreteria studenti è stata spostata a Novoli (vedi slide finale per i riferimenti



Aule e orario delle lezioni primo semestre
•Si sta ultimando la bozza dell’oraro dei vari corsi 
che sappiamo essere complicato a causa della 
distribuzione su 5 sedi e della numerosità di corsi e
curricula

•Gli slot di due ore sono così composti 40 minuti 
lezione, 10 di pausa, 40 di lezione. gli slot durano 
1,5 ore, ma risulterano due ore di didattica frontale

•È lasciata massima libertà all’interno dello slot e il 
singolo docente potrà gestire la lezione al meglio. 
Es. 80 minuti e pausa alla fine. Nel caso gli slot
siano 2 (4 ore teoriche), la lezione potrà essere
40+40+20+40+40, oppure 40+10+40+10+40+40,
oppure 50+15+50+15+50

https://www.agraria.unifi.it/art-485-la-didattica-del-primo-
semestre-2020-21.html

https://www.agraria.unifi.it/art-485-la-didattica-del-primo-semestre-2020-21.html


La didattica del primo semestre 2020-21
La Scuola di Agraria, in vista della ripresa della didattica a settembre, prevista in modalità mista (in presenza e a distanza)
seguirà le direttive di UNIFI
Vista la situazione in continua evoluzione i dettagli specifici saranno comunque comunicati la settimana precedente 
all’inizio delle lezioni.

Lauree triennali - Primo anno:
I corsi del primo anno delle lauree triennali si svolgeranno nelle sedi della Scuola. In particolare, saranno svolti presso il plesso 
didattico di Novoli i corsi delle lauree triennali in Viticoltura ed Enologia e in Tecnologie Alimentari.
Il primo anno delle altre lauree triennali sarà svolto presso le aule poste nel plesso didattico di Quaracchi in Via San Bonaventura,
13 (Villa Rucellai).
In funzione della numerosità e della capienza delle aule, gli studenti del primo anno dello stesso Corso di Laurea potranno essere
ammessi tutti o in parte alla didattica in presenza. Nel caso il numero di studenti superi la capienza dell’aula, calcolata nel 
rispetto del protocollo anticontagio, verranno formati due o più gruppi che si alterneranno alla didattica in presenza secondo
regole che verranno definite a breve. Gli studenti che non possono essere ammessi in aula o che non possono assistere in 
presenza per motivi personali, potranno assistere alle lezioni in diretta sulla piattaforma digitale Webex. 
https://www.youtube.com/watch?v=uJHCMjx2SuI

Lauree triennali - Secondo e terzo anno:
Per molti corsi ogni studente avrà la possibilità di seguire il 50% di ore di didattica in presenza e un 50% a distanza tramite
piattaforma Webex. Questo significa che il docente svolgerà tutte le ore di didattica in aula con gruppi di studenti che si alternano 
in presenza. La didattica si svolgerà presso il plesso di Novoli per i due corsi già indicati al punto precedente, con possibile 
turnazione per lettera o prenotazione. Per gli altri corsi le lezioni si svolgeranno secondo le modalità precedenti presso le sedi che
saranno di seguito indicate.

https://www.youtube.com/watch?v=uJHCMjx2SuI


La didattica del primo semestre 2020-21
La Scuola di Agraria, in vista della ripresa della didattica a settembre, prevista in modalità mista (in presenza e a distanza) seguirà le 
direttive di UNIFI
Vista la situazione in continua evoluzione i dettagli specifici saranno comunque comunicati la settimana
precedente all’inizio delle lezioni.

Lauree Magistrali:
Per molti corsi di laurea sarà garantita la presenza di tutti gli studenti nelle aule del plesso didattico di 
Quaracchi e del plesso delle Cascine. Per i corsi di laurea magistrale con numerosità più elevata, ogni 
studente avrà la possibilità di seguire il 50% delle lezioni in presenza, con probabile turnazione per gruppi o 
prenotazione, e il rimanente 50% delle lezioni a distanza tramite la piattaforma Webex.

Videotrasmissione/videoregistrazione:
Tutte le lezioni saranno videoregistrate e rese disponibili online, in modo sincrono, se la capienza delle aule
non permetterà la presenza in aula di tutta la coorte degli studenti o asincrono quando gli studenti saranno
tutti in aula.

Esami di profitto ed esami di laurea:
Da settembre riprenderanno gli esami e le discussioni di tesi di Laurea in presenza, pur nel rispetto delle
norme vigenti sul distanziamento sociale. Studenti che presentassero particolari difficoltà a fare l'esame in 
presenza possono essere ammessi a fare l'esame a distanza. Devono peraltro essere ancora definite in 
dettaglio le modalità da adottare per non violare le normative sul pericolo di contagio.



Laboratori ed esercitazioni fuori sede
Saranno regolarmente svolti in presenza, previa trasmissione all’RSPP delle specifiche-



•Tirocini interni Unifi
- Il Dagri ha adottato una delibera di procedura per i propri tirocini interni. .
- La Scuola attiva i tirocini interni al Dagri solo se autorizzati dal Dipartimento 

stesso.
- Si ricorda che i tirocini interni ammessi per il Dagri sono 16 in contemporanea.
- Ad oggi i tirocini a distanza sono ammessi fino al 31/12/2020.
- In data 4 agosto 2020 sono state pubblicate le nuove disposizioni per tirocini in 

presenza che sono ammessi all’interno delle strutture di proprietà dell’Ateneo o
in uso allo stesso per gli studenti in regola con gli obblighi formativi in materia
di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. A tal fine, le Scuole di 
riferimento definiscono una programmazione dei tirocini di concerto con i 
Dipartimenti responsabili delle strutture sede di tirocinio che garantiscono il 
rispetto delle misure contenute nel Protocollo anti contagio SARS Cov 2
dell’Ateneo (D.D.G. n. 517/2020).



•Esami di profitto:
•Gli esami saranno svolti in presenza, ma si lascia la scelta allo studente se farli in 
presenza o da remoto.
•Le tempistiche per la decisione saranno 4 giorni lavorativi rispetto alla data 
dell’appello
•L'opzione in presenza/da remoto potrà essere esercitata dallo studente al 
momento della prenotazione online, sulla gestione carriera dello studente.
•Tutti coloro che non esprimeranno la preferenza, sosterranno la prova 
automaticamente a distanza.
•Per esigenze organizzative, gli studenti dovranno prenotarsi online per gli esami
con un certo anticipo: la chiusura delle prenotazioni avverrà quattro giorni prima
della data dell’esame.



•Tesi di laurea:
•sarà predisposto un modello online per la domanda di tesi di laurea
che prevederà la possibilità di esprimere la preferenza "in presenza"
o "da remoto".
•Sarà possibile, per chi esporrà la tesi in presenza, avere due
familiari che potranno assistere.
•La procedura sarà resa nota nei primi giorni di settembre



•Aggiornamento sito web della scuola
- Il sito sarà aggiornato nei tempi più rapidi possibili.
- A tutti è richiesto di verificare se sul sito sono presenti le

informazioni necessarie e di controllarlo periodicamente per le
«news»



entrata

https://www.unifi.it/p11512.html

• 1 settembre - Open day alle Cascine

https://www.unifi.it/p11512.html


Gli studenti seguiranno un percorso costituito da “isole delle scienze”. Troveranno un docente o un tutor che li accompagnerà, 
fornendo loro le informazioni sull’Offerta Formativa. Il percorso tematico sarà formato dalle seguenti “isole di scienze”:

1) Epidemie in ambito vegetale: difesa innovativa e salvaguardia delle produzioni, dell’ambiente e della biodiversità -
Prof.ssa Stefania Tegli
2) Micropropagazione - Prof Stefano Biricolti
3) Gli impianti Agroalimentari (vino, olio, caffè) - Prof Alessandro Parenti
4) L’uso della tecnologia in agricoltura: i droni - Prof Gherardo Chirici
5) Tecnologie del legno - Prof Marco Togni e Prof Giacomo Goli
6) La nutraceutica - Prof.ssa Arianna Buccioni -Dr.ssa Valentina Canuti
7) La Zootecnia sostenibile: fornire cibo al pianeta - Prof.ssa Carolina Pugliese, Prof. Bozzi e Prof.ssa Giuliana Parisi
8) Biotecnologie per l’ambiente e per l’agricoltura sostenibile: Prof. De Philippis, Dr Lorenzo Valleggi e dr.ssa Matilde Ciani
9) L’età degli alberi - Prof Davide Travaglini
10) I cambiamenti climatici - Prof Roberto Ferrise
11) Le macchine per l’agricoltura - Prof Marco Vieri
12) L’agronomia digitale - Prof Orlandini
13) Ecofisiologia delle piante in risposta allo stress- Prof Francesco Ferrini
14) Le tecnologie Alimentari - Prof Bruno Zanoni

• 1 settembre - Open day alle Cascine



ERASMUS E MOBILITA' INTERNAZIONALE
Aggiornamenti per studenti in mobilità internazionale informazioni sul sito web di
Ateneo https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#studenti_stranieri
Faq per studenti in mobilità - Emergenza Coronavirus https://www.unifi.it/p11765

TIROCINI
Aggiornamenti sul sito di Ateneo https://www.unifi.it/coronavirus

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO
Prove di verifica in ingresso della Scuola di Agraria https://www.agraria.unifi.it/vp-324-prove-di-

verifica-delle-conoscenze-d-ingresso-per-i-corsi-di-laurea-triennale.html#Test-AV-ris
sito web di Ateneo https://www.unifi.it/vp-7369-immatricolazioni-e-iscrizioni.html#calendari

PERCORSO OFA
Per il calendario dei corsi OFA le informazioni sono aggiornate alla pagina Percorso
OFA https://www.agraria.unifi.it/vp-324-prove-di-verifica-delle-conoscenze-d-ingresso-per-i-corsi-
di-laurea-triennale.html#OFA

https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html
https://www.unifi.it/p11765
https://www.unifi.it/p11765
https://www.unifi.it/coronavirus
https://www.agraria.unifi.it/vp-324-prove-di-verifica-delle-conoscenze-d-ingresso-per-i-corsi-di-laurea-triennale.html
https://www.unifi.it/vp-7369-immatricolazioni-e-iscrizioni.html
https://www.st-umaform.unifi.it/p530.html
https://www.agraria.unifi.it/vp-324-prove-di-verifica-delle-conoscenze-d-ingresso-per-i-corsi-di-laurea-triennale.html


OPEN DAY E ALTRI EVENTI DI ORIENTAMENTO
Orientamento, le attività sono online
Informazioni su eventi alla pagina di Ateneo https://www.unifi.it/vp-10888-orientamento-in-
ingresso.html

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Per la situazione di emergenza Covid-19, sono stati attivati corsi sulla sicurezza online in modalità
video-conferenza in sostituzione e di analogo contenuto di quelli che venivano svolti in presenza in
Aula (Seconda parte sui moduli per i rischi specifici di dodici ore). https://www.agraria.unifi.it/vp-
280-calendario-dei-corsi-sulla-sicurezza-in-aula.html
INFORMAZIONI SUL NUOVO ANNO ACCADEMICO (2020/21)
Manifesto degli Studi https://www.unifi.it/vp-6385-manifesto-degli-studi.html
Diritto allo studio bando per la borsa di studio e posto alloggio 2020/21 https://www.unifi.it/art-
4855-diritto-allo-studio.html
Nuovo Anno Accademico https://www.unifi.it/art-4822-nuovo-anno-accademico.html
Corsi di Laurea triennali 2020/21 https://www.unifi.it/corsi_primolivello#agr
Corsi di Laurea Magistrale https://www.unifi.it/p11810.html

https://www.unifi.it/vp-10888-orientamento-in-ingresso.html
https://www.agraria.unifi.it/vp-280-calendario-dei-corsi-sulla-sicurezza-in-aula.html
https://www.unifi.it/vp-6385-manifesto-degli-studi.html
https://www.unifi.it/art-4855-diritto-allo-studio.html
https://www.unifi.it/art-4822-nuovo-anno-accademico.html
https://www.unifi.it/corsi_primolivello
https://www.unifi.it/p11810.html


Recapiti delle segreterie studenti di Novoli
·Sportello unico per le Scuole di Agraria, Economia e Management, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche "Cesare Alfieri" via Giovanni Miele, 3 - 50127 Firenze
· E' possibile contattare la segreteria:
otelefonicamente al numero 055 275 9170 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12inviando 
un messaggio dalla propria casella istituzionale di posta elettronica 
(nome.cognome@stud.unifi.it) con i tuoi dati e il motivo della richiesta - valuteremo 
insieme l'opportunità di un appuntamento in presenza, via meet o telefonico nei giorni dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12 - ai seguenti indirizzi.
o agraria@adm.unifi.it (per i corsi della Scuola di Agraria)

il Responsabile della Segreteria studenti di Novoli può essere contattato dal lunedì
al giovedì dalle ore 10 alle ore 11 al numero 055 275 9194

International Desk
L'International Desk è chiuso al pubblico, ma i servizi sono assicurati a distanza attraverso 
canali differenziati:

Il sito www.unifi.it, in particolare le pagine del Portale ammissioni e Studenti
internazionali
La posta elettronica: puoi scrivere per esporre la tua situazione. Se necessario, ti 
proporremo un appuntamento a distanza tramite Google Meet
Il servizio telefonico attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12 - 055 275 
6962 | 6963 | 6964 | 6965 -
Puoi contattare il Responsabile da lunedì a giovedì dalle 10 alle 12 al numero 055
275 6962
via della Pergola, 60, 50121 Firenze 
e-mail: internationaldesk@unifi.it
PEC: didattica@pec.unifi.it

http://stud.unifi.it/
http://adm.unifi.it/
https://www.unifi.it/p11247.html
http://unifi.it/
http://pec.unifi.it/
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