
Tirocinio pratico – applicativo 
• 225 ore di attività lavorative in Aziende Private/Pubbliche , Laboratori Universitari e Enti Pubblici etc. esenti da 

vincoli di parentela,
• Per accedere al tirocinio è necessario aver acquisito almeno 50 CFU
• Lo studente deve presentare la domanda di svolgimento del tirocinio presso la Direzione del Dipartimento di 

Agraria utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito di agraria (https://agrariaweb.uniss.it/it/node/2139)
• Ritirare il «libretto del tirocinio» nella segreteria Via Fiore Bianco Piazza Università prima dell’inizio del tirocinio
• Per informazioni : Ettore Bazzoni 079 229204   ebazzoni@uniss.it
Alternative : svolgere il tirocinio all’Estero nelle sedi associate alla Facoltà o individuali
• Bando Erasmus Traineeship ( nei paesi dell’Unione Europea)
• Programma Ulisse ( sedi in tutto il mondo )
• Per informazioni : https://agrariaweb.uniss.it/it/internazionale

«Altre attività» sono  crediti che si possono ottenere 
• seguendo convegni in Aula Magna 
• Presentando  l’attestato di partecipazione al corso di BLS / BLSD
• Patente Europea del Computer ECDL
I crediti vengono caricati nel piano di studi compilando i moduli 
presenti in Direzione del Dipartimento di Agraria 

Materie a scelta dallo studente 
Durante i tre anni universitari lo studente potrà scegliere nella 
lista dei Corsi Liberi quale esame vorrà sostenere; è necessario 

arrivare ad un minimo di 12 crediti
Info: https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica/corsi-liberi

Per poter sostenere l’esame di alcuni insegnamenti, è necessario aver prima 
sostenuto uno o più esami, per i quali esiste il c.d. vincolo di propedeuticità.

Consulta l’elenco delle propedeuticità del tuo corso di studio 
(https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica/propedeuticita).

PERCORSO UNIVERSITARIO 
Ogni anno lo studente seguirà le lezioni e dovrà sostenere gli esami come da Manifesto.

Durante la carriera universitaria potrà svolgere delle mobilità all’estero a fini di studio partecipando al
Bando Eramus+ SMS
Info : https://agrariaweb.uniss.it/it/internazionale

https://agrariaweb.uniss.it/it/node/2139
mailto:ebazzoni@uniss.it


Ottobre

• Seguire le pagine social: ERSU e Facoltà di agraria (pubblicazione regolare di avvisi)

•Accedere ad EAGRI: consentire l’invio tramite email degli avvisi pubblicati in bacheca

•Ritirare il tesserino universitario in segreteria in Vico Fiore bianco, Piazza Università

• Richiedere la tessera mensa online nel sito dell’ERSU : Fogli ISEE , fotocopia carta 
d’identità , tessera sanitaria , foto tessera (caricare in formato pdf)

•Obbligo di partecipazione al 70% delle ore di lezione per ogni esame

• Possibilità di scaricare nel computer il pacchetto Office gratis per gli studenti , cercare 
LINK sul sito Uniss.it

• Scegliere dalla lista dei Corsi Liberi gli esami che si vogliono seguire: lo studente ha il 
dovere di contattare il professore per avere info sull’inizio delle lezioni  

Novembre

•Lezioni regolari come da calendario

•Monitorare bacheca online Eagri o quelle nella facoltà per eventuali Convegni 
nell’aula magna  e non

•Possibilità di conoscere le date degli appelli ufficiali della sessione invernale e 
estiva  sull’app UNISS o self-studenti 

Dicembre

•Lezioni regolari come da calendario

•Pausa lezione per festività dal 23 Dicembre al 6 Gennaio

Gennaio 

•Termine lezioni entro il mese

Febbraio (MESE DEGLI ESAMI chiamata anche SESSIONE INVERNALE )

• Interruzione lezioni

•Nel self-studenti sono presenti le date Ufficiali degli esami 

• Possibili lezioni dei corsi a scelta  

PRIMO SEMESTRE 

1° Pausa Didattica
Interruzione delle lezioni per due setimane in modo che lo studente abbia il tempo per
studiare e sostenere le prove in Itinere o Prove Parziali orali/scritti sul programma svolto

SECONDO SEMESTRE 

Marzo

•Inizio nuove lezione come da calendario  

•Apertura Bando FITTO CASA dell’ERSU:  Rimborso Affitto fino a 1600 € , requisiti 
80/100 Diploma , Contratto d’Affitto min 10 mesi 

Aprile

•Lezioni regolari come da calendario

•Monitorare bacheca online Eagri o quelle nella facoltà per eventuali 
Convegni nell’aula magna

•Pausa lezioni per Festività  

Maggio

•Lezioni regolari come da calendario

•Termine lezioni entro la fine del mese o inizio Giugno 

Giugno

•Inizio SESSIONE ESTIVA 

•Nel self-studenti sono presenti le date Ufficiali degli esami 

Luglio

•Termine SESSIONE ESTIVA entro la fine del mese 

Agosto

• Chiusura della facoltà , Uffici 

•Apertura bando BORSA DI STUDIO, MENSA e ABITAZIONI dell’ERSU

•Apertura Bando 150 ORE nel sito uniss.it : 150 ore lavorative per un 
compenso di 1050 €

Settembre

•Inizio SESSIONE AUTUNNALE

•Nel self-studenti sono presenti le date Ufficiali degli esami 

2° Pausa Didattica



Segreteria degli studenti 
Annalisa DEDOLA : adedola@uniss.it 079228863

→Piazza università , Via del fiore bianco 

Per gli orari consultare il sito 

https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica/segreteria-studenti

La segreteria studenti si occupa di tutte le questioni di ordine amministrativo e 

burocratico che riguardano la carriera dello studente, in particolare: 

immatricolazioni, rinnovo delle iscrizioni, trasferimenti, tasse universitarie ed 

esoneri, richiesta certificati, registrazione esami

Collaboratore nella Segreteria Didattica 

Ettore BAZZONI

Telefono + 39 079 22 9204   

ebazzoni@uniss.it

→Palazzo ingegneristico 3 piano, Facoltà di Agraria 

Si occupa della gestione delle domande di Tirocinio , registrazione 

«altre attività» presenti nel piano di studi 

https://agrariaweb.uniss.it/it/dipartimento/amministrazione-persone-e-
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Tutor Matricole
Email: TutorMatricoleAgraria@gmail.com

STA :  Mercurio Martina  

SAZ: Erica Fiorbelli

→ Atrio dell’Aula Magna Barbieri, Facoltà di Agraria

I Tutor Matricole sono studenti iscritti agli anni successivi alla immatricolazione; 

hanno il compito di aiutare le matricole nel primo periodo di ingresso 

all’Università. 

Manager Didattico e Referente nella Segreteria Didattica

Dott. Roberto Corrias 079-229376

Email: rcorrias@uniss.it

Dott .Paola Cocco 079-228076

Email: pcocco@uniss.it

→ Palazzo ingegneristico 3 piano, Facoltà di Agraria

Si occupa della gestione e modifica del piano di studi, gestione della modulistica sul 

Tirocinio pratico - applicativo e la sua registrazione nel piano di studi, etc

https://agrariaweb.uniss.it/it/didattica

Associazione studenti di agraria IAAS Sassari

Email: iaas.sassari@gmail.com 079229321

→ Palazzo ingegneristico 2 piano, Facoltà di Agraria 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere i mutui interessi degli studenti di 

Agraria, incoraggiando un interscambio di idee in tutti i campi dell’educazione 

e della pratica agronomica.

https://iaassassari.com/

Tutor Erasmus

Email: erasmusagraria@uniss.it

Lisa Deiana

Federica 

→ Palazzo Agro – Biologico 2 Piano, Facoltà di Agraria

I Tutor Erasmus sono studenti iscritti agli anni successivi alla immatricolazione; hanno 

il compito di aiutare gli studenti nella compilazione della modulistica richiesta per la 

Domanda di partecipazione al Bando Erasmus+ SMS, Traineeship, Programma Ulisse;  

etc

mailto:ebazzoni@uniss.it
mailto:iaas.sassari@gmail.com
mailto:erasmusagraria@uniss.it


Permette di accedere alla Didattica

-Piano di studi

-Orario Lezioni 

-Calendari Esami e pause accademiche

-Corsi liberi

-Propedeuticità ( quando previste dal 

proprio corso di studi)

Non è altro che il proprio 

account studente necessario 

per gestire la propria carriera 

universitaria.

Per accedere  dovrete utilizzare  le medesime credenziali 

Nome utente e password che vi sono state fornite all’atto 

dell’immatricolazione

• Appelli d’esame

• Bacheca esiti 

• Cronologico tasse e metodi di pagamento 

• Rinnovo iscrizione all’anno accademico 

• Libretto 

L’Università di Sassari ha realizzato una app

ufficiale disponibile Google Play Store e Apple 

store che consente di gestire la propria carriera 

universitaria e avere a disposizione tutte le 

informazioni sulle attività didattiche direttamente 

dal proprio dispositivo mobile.

• Permette di avere a disposizione il  

materiale didattico dei docenti.

• Comunicazioni varie ed eventuali ( 

seminari , convegni ecc..)

Link al sito    https://agrariaweb.uniss.it/it

https://www.uniss.it/uniss-app-

mobile

Importante : La frequenza pari alla 

percentuale indicata deve essere 

raggiunta dallo studente per poter 

sostenere gli esami 

https://agrariaweb.uniss.it/it
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Via Enrico de Nicola 

PALAZZO INGEGNERISTICO

Piano Terra: Meccanica 
1° piano : Idraulica – Aula A 
2° piano : Costruzioni , Sede ASA
3° piano : Presidenza, Direzione e 
Manager Didattico

PALAZZO AGRO BIOLOGICO 

1° piano : Patologia - Aula d
2° piano : Agronomia - Aula e
3° piano : Entomologia - Aula i 

Piano Terra: Pampaloni – Aula B
1° piano : Servazzi – Aula A

1° piano : 
Aula Multimediale
Aula CAD
Aula p 

Piano Terra: Biblioteca 

Piano Terra: Chimica – Aula F
1° piano : Industrie – Aula H , H1
2° piano : Zootecnica – Aula Cappio 
Borlino

Piano Terra: Microbiologia – Aula M
1° piano : Economia – Aula N 
2° piano : Coltivazioni Arboree – Aula G
3° piano : Mineralogia , Geopedologia

Piano Terra: 
Aula Magna - Barbieri
Aula Internet 


