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Due parole
• Come sapete il nuovo DPCM ha imposto il passaggio alla didattica a distanza per tutte le
•
•
•
•
•

Università italiane salvo poter continuare l’attività in presenza per le matricole e i
laboratori nelle aree gialle, alla luce dei dati disponibili a livello territoriale.
Ci siamo adeguati alle disposizioni imposte dagli organi sanitari competenti.
Manteniamo attive le attività di ricerca, il completamento dei lavori di tirocini/tesi in
presenza se da svolgere nei laboratori e del dottorato di ricerca.
Siamo tornati ad un periodo difficile per tutti voi e per le vostre famiglie ma da parte nostra
faremo del nostro meglio per affrontare questa situazione.
Lo scorso anno ci ha insegnato tanto e ora siamo più attrezzati.
Non rinunciate a progettare per voi, noi non lo abbiamo fatto !

IL PIANO DEGLI STUDI
Al III anno la compilazione è importante poiché vi permette di scegliere:

• insegnamenti opzionali (min 12 CFU)
• Tipologia di tirocinio
Istruzioni alla pagina: https://cdl-sg.unipr.it/it/studiare/piano-degli-studi
Si sottolinea che la presentazione del piano di studio on-line è obbligatoria e propedeutica a
successive attività o atti di carriera (tra i quali: fascicolo elettronico dello studente, iscrizione agli
appelli, verbalizzazione degli esami, rilevazione dell’opinione degli studenti).
È possibile presentare on line solo piani di studio conformi ai regolamento didattici, che saranno
automaticamente approvati.

COMPILAZIONE PIANO DEGLI STUDI
IN ESSE3 - A.A. 2020-2021
• LINK: https://cdl-sg.unipr.it/it/node/647
• Il piano potrà essere presentato una sola volta nel periodo: dal 09
Novembre 2020 al 11 Dicembre 2020;

• Gli studenti del III Anno delle Lauree Triennali oltre
alla conferma degli insegnamenti obbligatori del loro anno di
corso dovranno procedere alla selezione dei CFU a libera scelta e
della tipologia di Tirocinio.

Modifiche al Piano
periodo: 08/03/2021 al 09/04/2021
• Eventuali modifiche ai piani presentati on line potranno essere effettuate sempre

mediante il sistema ESSE3 dal 08/03/2021 al 09/04/2021 per quanto riguarda i
CFU a libera scelta
• Tutte le richieste relative alla modifica del proprio piano degli studi devono essere
presentate al Consiglio di Corso di Studio attraverso la Segreteria Studenti nelle
finestre temporali sopraindicate; dopo l’approvazione da parte del Consiglio di
Corso di Studio il piano di studi individuale sarà caricato dalla Segreteria nel sistema
Esse3 al fine di permetterne la visualizzazione e consentire la prenotazione agli
esami.
• Nessuna altra variazione sui CFU a liberà scelta verrà ammessa : cosa
significa ?

Attenzione a quanto intendete laurearvi se
volete cambiare i corsi opzionali
• Gli insegnamenti opzionali inseriti nel piano degli studi devono essere
sostenuti e si possono sostituire solo nelle finestre dedicate (cioè dal
8/03/2021 al 09/04/2021), poi quello che avete indicato lo dovete
sostenere;

• Lo studente che presenta domanda sotto condizione di laurea non può
chiedere di sostituire o eliminare dal proprio piano degli studi attività
didattiche opzionali.

Eccezione relativa alla tipologia di
Tirocinio
• Per questo a.a. come già accaduto nel periodo marzo-luglio 2020 il
Consiglio accetterà richieste di modifica alla Tipologia di Tirocinio
per la presenza di Emergenza Sanitaria anche dopo la finestra, cioè
dopo il 9 aprile.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA
COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI
STUDI ONLINE
• Potete trovare la Guida alla compilazione del piano degli studi online al
seguente link del sito web di Ateneo:

• https://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/piani-degli-studi

SCELTA CORSI OPZIONALI
• il numero minimo di CF previsti per i corsi opzionali
è pari a 12 .
• il numero minimo di CF previsti per i corsi opzionali è pari a 12 MA
potrà essere superato solo in casi legati al valore dei singoli
insegnamenti scelti (esempio : uno studente sceglie un insegnamento
da 4 CFU, uno da 3 CFU e uno da 6 CFU) o a riconoscimenti
(esempio attività del tipo 3, sportive, ecc.ecc. )

La scelta dei 12 CFU potrà essere indirizzata a:
1. Insegnamenti opzionali attivati dai Corsi di studio di Area Food del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e
del Farmaco, (per i quali non è necessaria alcuna approvazione preventiva prima della compilazione del
piano on-line).
2. Insegnamenti attivati nei corsi di studio dell’Ateneo (richiesta al consiglio, vedi slide successive e avviso
presente da almeno un mese sul sito)
3. CFU a libera scelta per riconoscimento di attività sportive, culturali artistiche e sociali da essi
praticate e secondo le procedure indicate nel Regolamento (richiesta al consiglio)

4. Competenze Trasversali (simili all’attività 1 come regole, non è necessaria alcuna approvazione
preventiva prima della compilazione del piano on-line)

2. Insegnamenti attivati in ALTRI corsi di
studio dell’Ateneo
• In pratica, una volta effettuato l’accesso al Piano degli Studi nel sistema ESSE3, sarà possibile visualizzare, tra tutti gli
insegnamenti a scelta, anche quelli attivati dall’Ateneo e diversi da quelli dei Corsi di studio di ambito Food del
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco.

• Sarà cura dello studente individuare il corso di studio in cui l’insegnamento è attivato e spuntare l’insegnamento in oggetto.
• Insegnamenti attivati in ALTRI corsi di studio dell’Ateneo, diversi da quelli attivati dai Corsi di studio di area Food del
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco ( diversi quindi da Scienze e Tecnologie Alimentari e da Scienze
Gastronomiche per le lauree triennali e da Scienze e Tecnologie Alimentari magistrale).

• In questo caso LA SCELTA DI OGNI INSEGNAMENTO DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE sottoposta al
parere del CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO. Ciò significa che prima di compilare il piano di studi on-line, ogni
studente dovrà, in caso di scelta tra i corsi opzionali di insegnamenti NON attivati dai Corsi di studio di area Food del
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, disporre di una preventiva valutazione da parte del Consiglio di
Corso di studio per ogni insegnamento scelto.

• ISTRUZIONI:
• https://cdl-sg.unipr.it/sites/cl66/files/scelta_dei_corsi_opzionali_-_piani_online_2020_1.pdf
• ENTRO 9 novembre ….….come da avvisi sul sito da inizio ottobre

3. Richiesta per CFU a libera scelta
per riconoscimento di attività sportive,
culturali artistiche e sociali
• 3. CFU a libera scelta per riconoscimento di attività sportive, culturali artistiche e

sociali da essi praticate e secondo le procedure indicate nel Regolamento di cui è possibile
prendere visone ai link di seguito riportati:
• http://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/crediti-attivita-sportive-culturaliartistiche-e-sociali
• http://www.unipr.it/node/17128
• Si precisa che nel Piano saranno riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio fino ad
un massimo di 6 CFU per ciascuna tipologia di attività o complessivamente per tutte
le tre categorie di attività sopraindicate (sono idoneità).

4. Competenze Trasversali
• questa richiesta non richiede parere preventivo dal momento che viene soddisfatta

automaticamente dalla struttura del piano degli studi del Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche che prevede la possibilità per lo studente di individuare i propri CFU a libera
scelta anche nell’ambito delle così dette Competenze Trasversali in cui si collocano gli
insegnamenti di:

- “Quality Assurance in ambito formativo: processi metodi e strategie nella Università in
Italia “(3 CFU)
- “Cittadinanza e Costituzione “ (6 CFU)
- “Sviluppo Sostenibile” (6 CFU)

• Pertanto, appena verrà aperta la finestra di compilazione dei piani online potrà inserirlo
direttamente trovandolo nelle regole di scelta denominate “ Competenze Trasversali”.

Ai seguenti link i syllabus
• Quality Assurance in ambito formativo: processi metodi e strategie nella
Università in Italia “(3 CFU)

•
•
•
•
•

https://www.unipr.it/ugov/degreecourse/196152
Cittadinanza e Costituzione

https://www.unipr.it/ugov/degreecourse/191708
Sviluppo sostenibile
https://www.unipr.it/ugov/degreecourse/192960

ELENCO CORSI OPZIONALI DI AREA FOOD
OFFERTI NELL'A.A. 2020-2021
• Cliccando sul nome dell'insegnamento nel file pdf potrete accedere al Syllabus
dell'insegnamento stesso, che fornisce informazioni circa:

• obiettivi formativi - prerequisiti - contenuti dell'insegnamento - bibliografia - metodi
didattici - modalità di verifica dell'apprendimento

•
• NB: gli studenti dei corsi di laurea: Scienze e Tecnologie Alimentari - Scienze Gastronomiche Scienze e Tecnologie Alimentari Magistrale - possono liberamente scegliere fra tutti i corsi a
scelta di Area Food (salvo indicazioni diverse per i singoli insegnamenti)

• Elenco corsi opzionali di Area Food offerti nell'a.a. 2020-2021
• Slides di presentazione dei corsi opzionali a.a. 2020-2021
• https://cdl-sg.unipr.it/sites/cl66/files/opzionali_2020_web_con_collegamenti.pdf

Ecco dove sono
gli opzionali !

CORSI OPZIONALI
• Ogni Insegnamento Opzionale ha un proprio Syllabus:
• Elly dedicato
• Mi aspetto che gli insegnamenti opzionali saranno tutti a distanza
anche nel II Semestre

Note su alcune attività

Attività di completamento del gastronomo
• https://cdl-

sg.unipr.it/sites/cl66/files/avviso_attivita_di_completamento_del_gastronomo_1.pdf

• Nel piano di studi sono presenti 3 attività di completamento del gastronomo, da 1 CFU l’una, al
fine di poter riconoscere fino a 3 crediti formativi totali per le suddette attività.

• NB: per il riconoscimento delle attività di completamento del gastronomo, occorre che lo

studente abbia preventivamente inserito una o più di queste 3 attività di completamento del
gastronomo nel proprio piano degli studi, (nel corso della compilazione del piano degli studi del
3^ anno, oppure in fase di modifica del piano degli studi negli anni successivi).

• Se nel proprio piano degli studi non sono presenti tali attività, non sarà possibile il
riconoscimento dei relativi cfu, secondo la procedura indicata sul sito al link.

• Leggete bene che tipo di attività possono essere riconosciute.

Visite aziendali
• Ogni studente può inserire nel proprio piano di studi 1 sola attività:
VISITA AZIENDALE

•
•
•
•

VISITA 1: cantina (Prof.ssa Carini)
VISITA 2: cantina (Prof.ssa Bottari)
VISITA 3: caseificio (Prof.ssa Mora)
Dopo la scelta NOI docenti (MORA, CARINI, BOTTARI) organizzeremo
le visite alla luce della situazione e i relativi gruppi a seconda della numerosità

ESEMPIO
Attività di Completamento: VISITA AZIENDALE (idoneità)
CONTENUTI: L’attività riguarderà una lezione teorica frontale (o a distanza a seconda dell’evoluzione pandemica) e
una uscita presso una realtà aziendale (se la situazione pandemica lo permetterà) rappresentativa della trasformazione
di un prodotto agroalimentare, ponendo particolare attenzione alla relazione tra gli aspetti tecnologici e qualitativi del
prodotto.
OBIETTIVI: Permettere allo studente di collegare i concetti teorici affrontati in classe con la realtà aziendale al fine
di rinsaldarne il significato. Inoltre, l’attività permetterà di approfondire gli aspetti qualitativi del prodotto legati alla
sua origine e alla sua tecnologia di produzione.
METODI DIDATTICI: L’attività consisterà in una lezione teorica frontale (in presenza o in remoto, a seconda
dell’emergenza sanitaria COVID) e in una uscita didattica presso una realtà aziendale (in funzione della fattibilità
rispetto alla situazione emergenziale)
VERIFICA APPRENDIMENTO: Lo studente dovrà redigere un elaborato dove si valuterà la comprensione dei
concetti affrontati durante l’attività didattica così come l’appropriatezza del linguaggio utilizzato nella stesura
dell’elaborato.
Potrà essere chiesto ai partecipanti un contributo economico

1009217 - Attività di Completamento:
SKILLS PER ORIENTAMENTO E
PLACEMENT – 1 CFU
• Obiettivo: Migliorare l'efficacia delle strategie di ricerca attiva del lavoro
• Questa attività sarà offerta nel primo semestre del III anno in collaborazione con il Servizio

Placement ed Orientamento in uscita di Ateneo e con ERGO. Prevede la partecipazione a
seminari su: Come scrivere il CV, partecipare ad un colloquio di lavoro, cercare lavoro online, costruirsi un profilo su Linkedin, ALMA LAUREA e il Collegato lavoro, ecc.
• Il corso verrà conseguito e registrato in carriera come IDONEITA’ a seguito di
conseguimento di giudizio positivo.
• La tipologia di attività didattica prevista per questa attività formativa prevederà pertanto che
1 CFU sia pari a 7 ore
• Ulteriori info (programma e date entro la fine del mese di ottobre).

1009216 - Attività di Completamento: CORSO
BIBLIOSCIENZA – 1 CFU
Obiettivo: Il programma prevede un percorso BASE per l’utilizzo delle banche dati bibliografiche e la scrittura scientifica. Il Corso potrà aiutare il
giovane Gastronomo nella preparazione di relazioni, presentazioni, nella scrittura di articoli, nella comunicazione, ecc..

•
•
•
•

Superato il test finale lo studente sarà in grado di:

•
•
•
•

d. Interrogare le banche dati multidisciplinari citazionali (Science Direct, Web of Science, Scopus) e reperire il full text dei documenti

a. Utilizzare i servizi delle biblioteche di area tecnico-scientifica
b. Accedere al prestito e alla consultazione dei documenti
c. Accedere alla documentazione bibliografica scientifica (libri e periodici) tramite i cataloghi (Sebina You e SFX) e alle funzioni aggiuntive
degli ebooks presenti sulle piattaforme editoriali scientifiche
e. Riconoscere la tipologia di un documento dalla citazione
f. Citare correttamente
g. Salvare e organizzare i record bibliografici tramite tool bibliografici open source (Mendeley).

Sul sito del Corso di studio e su ELLY verranno diffuse entro fine ottobre informazioni sulle modalità di iscrizione e verranno pubblicati i moduli
formativi.
La tipologia di attività didattica prevista per questa attività formativa prevederà pertanto che 1 CFU sia pari a 7 ore
L’attività verrà registrata in carriera come IDONEITA’ a seguito di superamento del TEST finale che attesta le conoscenze di Base.

Corso Biblioscienza
• I corsi Biblioscienza Start e Biblioteca BASE sono stati elaborati dal settore
Biblioteche e sono pronti per la fruizione da parte degli studenti.

• Il corso di studio in Scienze Gastronomiche è pilota nel riconoscimento in carriera
di questa attività per l’a.a. 2020/21 tra i corsi Opzionali.

START: https://vimeo.com/465041988/26de11c788

• https://elly.biblioteche.unipr.it/2019/course/index.php?categoryid=6
BASE

• https://vimeo.com/471948703/69c7e7fa11

1009215 - Attività di Completamento: I
MUSEI DEL CIBO – 1 CFU
• Obiettivo: Questa tipologia di attività didattica offre spunti di riflessione per l’approfondimento di percorsi che riguardano

l’alimentazione, la scienza degli alimenti, le tecnologie di produzione, la storia e le tradizioni del territorio, l’educazione
all’ambiente. Le visite inoltre, sono utili per stabilire un ulteriore approccio al significato di museo, al rapporto tra alimenti
tipici e paesaggio.

• L’attività formativa in oggetto ufficializza in carriera dello studente la visita didattica ai Musei del Cibo organizzata, a partire dal
corrente anno accademico, grazie ad un accordo di mutua collaborazione tra il Corso di Studio in Scienze Gastronomiche
dell’Università degli Studi di Parma e l’Associazione “I Musei del Cibo della Provincia di Parma”.

• Lo studente che intenderà chiedere il riconoscimento di questo credito dovrà aver effettuato almeno 3 visite e, a seguito delle

stesse, compilare una breve relazione che contenga precisi punti di attenzione per ogni visita, punti che verranno ad ogni modo
esplicitati entro ottobre (es. Data della visita, Museo visitato, breve descrizione del Museo). L’attività prevede l’utilizzo della
piattaforma Elly per la descrizione puntuale dell’attività e la raccolta delle relazioni di visita.

• Le visite avranno un costo contenuto e frutto di una convenzione con I Musei del Cibo. La “Musei del Cibo Card”

(https://www.museidelcibo.it/info-pratiche/organizza-il-viaggio/) che permette al visita a tutti Musei del Cibo e dura tre anni
potrà essere acquistata al prezzo di 12 Euro alla biglietteria di un qualunque museo del circuito. La “Musei del Cibo Card”
andrà esibita alla biglietteria prima dell’ingresso e ad ogni vista verrà annullata la casella corrispondente. Qualora non si
usufruisca della “Musei del Cibo Card”, per tutti gli studenti universitari è già attiva l’entrata ridotta ad ogni museo a € 3,00 con
Student Card.

MUSEI del CIBO:
Vista la situazione di emergenza sanitaria
• PIANO B: Questa attività può essere svolta in un museo del
cibo/territorio/tradizioni a scelta dello studente ovunque quando riapriranno
i musei (per ora non si sa …..)

• Piano C: Visita virtuale o guidata su streaming

Elly TAF D da 1 CFU idoneità
• Per ognuno dei taf D sarà attivato un elly per le comunicazioni, gestione
degli elaborati ecc ecc

• Ne daremo notizia agli studenti che avranno scelto l’attività
• https://elly2020.saf.unipr.it/course/view.php?id=148

Tirocinio
• Per questo il Prof. Menozzi ha già fatto una riunione e creato una pagina Elly
• VISITATELA E LEGGETE TUTTO CON ATTENZIONE
• https://elly2020.saf.unipr.it/course/view.php?id=147

• Quando chiederlo ?
• Ad oggi non è fissato un minimo di CFU ma siate «razionali» e non ansiosi ! Valutate bene

quanti CFU vi mancano. Non chiedete tirocini interni se non siete pronti per lavorarci con
impegno almeno al 50% del tempo, per i tirocini esterni considerate che dopo il contatto
con l’impresa ci deve essere la convenzione con l’Università .. E poi l’inizio quindi valutate
tutto per tempo .. Non rinunciate a questa possibilità se per le norme sanitarie è possibile

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»”

• Tirocini curriculari e delle professioni sanitarie
• La quantificazione dei rischi di contagio COVID-19 connessi ad attività di

tirocinio svolte presso enti convenzionati pubblici e privati rimangono
definite nelle valutazioni operate dal soggetto ospitante (Ente convenzionato)
in conseguenza delle proprie attività e luoghi di lavoro. Le attività di tirocinio
si svolgono pertanto nelle modalità dettate dagli atti normativi per i settori
produttivi di riferimento della sede di tirocinio, nonché nel rispetto delle
disposizioni di prevenzione e sicurezza adottate dal soggetto ospitante (Ente
convenzionato).

Appelli esame/laurea
• Gli appelli per esami che vedrete su ESSE3 dalla prossima settimana sono gli unici, i professori non potranno metterne altri, a
meno che siano meno di 7 appelli per a.a. .. Se mancano scrivete al Servizio per la Didattica: didattica.scienzealimenti@unipr.it

• Gli appelli per le sessioni di laurea come i termini per presentare domanda, finire esami, ecc. sono anch’essi già fissati e
vengono pubblicati con cadenza regolare

• 21 luglio 2021

• 20 ottobre 2021
• 15 dicembre 2021
• 22 febbraio 2022
• Aprile 2022 : ne parleremo al prossimo Consiglio per darvi info entro marzo
• Quindi organizzatevi di conseguenza.

Domande e risposte

CORSI OPZIONALI FOOD
•

Sarei interessata a frequentare il corso opzionale "Food Law and International Policies" offerto dalla laurea magistrale in Food
Safety.

•
•
•

Perchè all'atto della compilazione del piano di studi su esse3 questo non compare tra i corsi opzionali?

•
•
•
•
•

I piani degli studi del corsi food sono impostati con possibilità di scelta tra:

……………………………………….?
Perché lo deve cercare nella sezione del piano online delle attività formative offerte dall’Ateneo. Cliccando il pulsante aggiungi
attività e selezione CdS
corsi opzionali dei tre CdS Food,
corsi di Ateneo,
CFU sportivi artistici e sociali e
Competenze trasversali.

• Corsi opzionali no opzionali FOOD
• come esame a scelta vorrei mettere in piano di studi l'esame "tecnologie alimentari 1" (esame del secondo anno e secondo
semestre di STA), per questo esame che è interno al dipartimento "scienze degli alimenti e del farmaco" dovrò comunque
mandare la mail di accettazione alla segreteria?

•
• Non è un complementare, quindi direi che devi fare richiesta
• (lo studente ha inoltrato richiesta, riceverà risposta)

• Corsi opzionali no FOOD
• L'esame opzionale di Food Safety (Economia) richiede l'approvazione della segreteria, entro oggi?
• SI, devi inviare domanda entro oggi, poi ti arriverà risposta come indicato negli avvisi sul sito

•
• CFU a libera scelta per riconoscimento di attività sportive, culturali artistiche
e sociali

•
• avendo 6 CFU SPORTIVI/ALTRO già riconosciuti e registrati in carriera, devo

inserirli poi nel piano di studi, o posso procedere solo con l' inserimento degli esami
a scelta che mi permettono di raggiungere i 6 mancanti?
• Aspettiamo conferma dalle segreterie, intanto pensa agli altri 6 CFU

•

COMPETENZE TRASVERSALI
•

Le competenze trasversali che è possibile seguire, ma sono da 6 cfu, fanno parte dei 12 cfu oppure sono in più?

•

Risposta FANNO PARTE DEI 12 CFU

•
•

Si possono fare anche 2 competenze trasversali e prendere 12 cfu (6+6)?

•

SI

•
•

Dove sono i programmi di ?

•

- “Quality Assurance in ambito formativo: processi metodi e strategie nella Università in Italia “(3 CFU)

•

- “Cittadinanza e Costituzione “ (6 CFU)

•

- “Sviluppo Sostenibile” (6 CFU)

•

https://www.unipr.it/node/9712

•

Si inserisce il nome dell’insegnamento e si FA ATTENZIONE A SELEZIONARE PER IL PROGRAMMA quello dell’insegnamento dell’anno 2020/21

•

•

Per quanto riguarda attività svolte con il CAPAS già riconosciute e visibili sul piano carriera, vanno aggiunte come "attività di completamento del gastronomo" o vengono riconosciuti in
altro modo?

•

NO attività di completamento ma CFU a libera scelta per riconoscimento di attività sportive, culturali artistiche e sociali

VARIE
• Non vediamo gli appelli per capire come organizzarci se non dopo aver approvato il piano .. .
• Usate questo link per consultare l’ Elenco appelli consultabile da tutti:
• https://unipr.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=9378B0C3E79089F0A8E74F9CF2DD344A.esse3-uniprprod-01

• CFU min 12
• Se, per esempio, volessi scegliere 4 esami da 4 CFU per un totale di 16 CFU (dunque superiore ai 12 minimi) mi è
permesso farlo oppure no?

• Per come sono impostati i piani »tecnicamente» ora potete sforare ma si chiede di sforare solo se non evitabile …

Attenzione ….….
• Le scrivo perché vorrei iscrivermi al corso opzionale “Food Law and

International Policies” del corso di studio di Food Safety and Food Risk
Management. Ho scritto alla segreteria studenti ….

• Per questo esame non è necessario chiedere poiché è dell’area Food
• (essendo però incardinato in una laurea magistrale, non ne potrà essere

chiesto il riconoscimento il prossimo anno in caso di una eventuale iscrizione
a quella laurea)

Attività skills in uscita
Sono una studentessa iscritta al terzo anno di Scienze Gastronomiche (anno 2020/2021) e sarei interessata a inserire nel piano
di studi l'attività di completamento skills per orientamento e placement, ma purtroppo non ho potuto seguire il seminario già
proposto lo scorso 25 giugno.
Questo mi preclude la possibilità di selezionare l'attività di completamento nel piano di studi, o verrà riproposto un seminario
sullo stesso argomento?
….
Certo, ci saranno nuovi seminari.
Le attività saranno rese note dopo la compilazione dei piani di studio e si svolgeranno su teams da metà dicembre in poi
Chi ha partecipato a seminari su queste tematiche (come le attività del 25/6 scorso) le potrà dichiarare e saranno riconosciute ex
post, come indicato agli studenti che le hanno seguite

Orrori
• Dove posso trovare informazioni sui corsi a scelta ?
• Come faccio a presentare il piano di studio ?
• Ho mandato una mail prima a …. e non mi hanno ancora risposto. Avranno
perso la mia mail ?

Per altre domande scrivete a:
• Segreteria studenti: piani di studio «cartacei» problemi personali specifici non
ricompresi nelle regole generali: segreteria.scienzealimenti@unipr.it

• Didattica: appelli, programmi corsi, ecc : didattica.scienzealimenti@unipr.it
MA DOPO AVER LETTO TUTTE LE ISTRUZIONI

!!!

In bocca al lupo e coraggio !
A distanza ma «PRESENTI»

