L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
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Presidenza di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Dipartimenti afferenti alla Facoltà
Segreterie Didattiche Dipartimentali
Segreteria Studenti (amministrativa) di Facoltà

Presidenza di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
La Presidenza di Facoltà è situata nella Città Universitaria presso la Palazzina Servizi generali (scala C - terzo
piano). Le attività della Presidenza di Facoltà, di interesse per gli studenti, sono:
-programma ERASMUS;
-borse di collaborazione;
-borse per tesi all’estero;
-borse mobilità extra UE;
-prove di ingresso;
-questionario Alma Orientali;
-progetto ponte;
-Masters;
-Stages;
-Tirocinii;
-contatti con le aziende

LA FACOLTA’ COORDINA 6 DIPARTIMENTI
●
●
●
●
●

Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"
Biologia Ambientale
Chimica
Fisica
Matematica

●

Scienze della Terra

Ogni Dipartimento si occupa di un numero di Corsi di Studio.
All’interno dei ogni Dipartimento è situata la Segreteria Didattica, che si organizza
esclusivamente la didattica dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.

Nel Dipartimento di Scienze della Terra afferiscono i Corsi di Studio di:
Laurea Triennale Scienze Geologiche
Laurea Magistrale in Geologia Applicata all’Ingegneria al Territorio e ai Rischi
Laurea Magistrale in Geologia di Esplorazione
Laurea Triennale in Scienze Naturali
Laurea Magistrale in Scienze della Natura

Differenza tra Segreteria Didattica e Segreteria Studenti (amministrativa)
Segreteria Didattica
La Segreteria Didattica (SD) è situata presso il Dipartimento di Scienze della Terra (ingresso edificio di Mineralogia, piano
terra stanze n. 101 - 103).
Orario di ricevimento:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
martedì dalle ore 14:30 alle ore 15:30
Le attività della Segreteria Didattica, per gli studenti, riguardano:
orari delle lezioni;
calendario degli esami di profitto
cambi canale
Tirocini - Altre Attività Formative
escursioni didattiche
piani di completamento
calendario degli esami di laurea
commissioni esami di laurea
commissioni di esami di profitto
delibere relative agli studenti: passaggi tra Corsi di Studio, trasferimenti da altra Università, abbreviazioni di corso
delibere part-time;
aggiornamento informazioni sul sito dei CdS

Segreteria Studenti (amministrativa)
La Segreteria Studenti (Segreteria Amministrativa) della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,
è situata nella Città Universitaria presso la Palazzina Servizi generali (scala B - secondo piano).
Orario di ricevimento:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00
martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
La Segreteria Amministrativa si occupa delle problematiche concernenti:
immatricolazioni e iscrizioni ad anni successivi al primo;
controllo e modifiche della carriera (passaggi, trasferimenti, interruzioni, ecc.)
tasse (pagamenti, rimborsi, ecc.)
certificati
recupero credenziali Infostud
domande per part-time;
sospensioni della carriera;
decadenza dalla qualità di studenti;

Grazie per l’attenzione

Da parte della Segreteria
Auguri di buon lavoro!

