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CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE 
 

REQUISITI e PROPEDEUTICITA’ 
 
REQUISITI 
 
Gli studenti (sia iscritti a tempo pieno, sia a tempo parziale) hanno facoltà di frequentare in sequenza gli 
anni del Corso di Laurea, così come sono previste dall’ordinamento didattico, indipendentemente dai 
carichi didattici presentati. 
All’inizio del 3° anno di corso si richiede che lo studente abbia acquisito: 

40 CFU* per poter accedere alla frequenza dei corsi assegnati al terzo anno. 
N.B.: gli studenti, all’inizio del terzo anno devono OBBLIGATORIAMENTE presentare, entro il 30 settembre, 
apposita autocertificazione (modulo da ritirare e riconsegnare in Segreteria Studenti) sia sul numero di CFU 
acquisiti sia sul rispetto delle propedeuticità; contestualmente verrà rilasciata apposita ricevuta (agli 
studenti muniti di libretto verrà apposto un timbro su quest’ultimo). All’atto della presentazione della 
domanda di Laurea lo studente dovrà dimostrare di aver presentato le autocertificazioni richieste. 
*attenzione: Non fanno cumulo nel conteggio dei 40 CFU i crediti acquisiti con le Attività Libere. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
 
Sono previste le seguenti propedeuticità obbligatorie: 
 

 aver superato tutti gli esami del 1° anno prima di poter accedere agli esami dell’anno successivo; 

 aver superato tutti gli esami del 2° anno, prima di poter accedere agli esami della terza annualità. 
 

La frequenza agli insegnamenti fondamentali è obbligatoria:   60% delle presenze per le lezioni frontali e 
75% delle presenze per le esercitazioni di laboratorio oppure al computer. 
La frequenza alle attività libere è obbligatoria:   90% delle presenze. 
Gli studenti che non rispettano l’obbligo di frequenza non possono sostenere l’esame. 
Per poter frequentare gli insegnamenti del terzo anno, gli studenti devono aver acquisito almeno 40 crediti, 
i crediti delle attività libere non fanno cumulo nel conteggio. 
AGLI STUDENTI NON IN REGOLA VERRANNO ANNULLATI GLI ESAMI CHE SONO STATI SOSTENUTI NEL 
MANCATO RISPETTO DELLE PROPEDEUTICITÀ. 
 
ISCRIZIONE AGLI ESAMI 
 
Si ricorda che gli studenti sono tenuti ad iscriversi on-line agli esami entro i tre giorni antecedenti la data 
dell’appello. 
Gli studenti non iscritti NON POSSONO SOSTENERE L’ESAME. 
Per essere ammessi all’esame è obbligatorio presentarsi muniti di documento di identità. Gli studenti 
immatricolati nell’a.a. 2011-12 e precedenti devono avere con sé anche il libretto universitario. 
Per potersi iscrivere all’esame è necessario aver compilato il questionario di valutazione della didattica nei 
periodi comunicati sul sito. 
Per informazioni sulle modalità di prenotazione agli appelli, clicca qui 

 
TIROCINIO CURRICOLARE 
 
È previsto un tirocinio obbligatorio da svolgersi al terzo anno di corso, valido 5 CFU (125 ore comprensive di 
attività pratica presso Aziende e attività individuale) al fine di approntare l’elaborato della prova finale 
valida 8 CFU (200 ore comprensive di attività di studio, ricerca, redazione anche presso il soggetto ospitante 
del tirocinante). Il tirocinio può essere svolto presso Aziende, Industrie, Enti del settore erboristico che 
trattino la coltivazione, la raccolta, la produzione, la commercializzazione di prodotti primari e prodotti 
finiti, Erboristerie, Farmacie esclusivamente per quanto attiene al reparto erboristico.  
Per accedere al tirocinio devono essere stati superati tutti gli esami degli insegnamenti del primo e del 
secondo anno. 

http://www.farmacia-dstf.unito.it/do/appelli.pl

