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Edili zia 

Objwh i Cormeth'i qnali!kantj della cf15sc· 1.-25 Scjcozc r trrriologjc: vgrnrjc e fnrr~lnli 

J laureali nei "or•i di laurea della classe cfc\'Ono: 

po!ic:ederf' 11n'nde11uats c;onosccn:rn propedeutico nei seuori d4!lla malcmot1c11. fisica, infonnauca. chimica-. biologja oricntalt ugli aspeu 1 apphat1v1, 

COOOsctCC I metodi diSCiplrnan d1 tndogine t CSSCre in erado di lllÌliU.art ni fjpj 1>rofessionali i risultali della ricerca C delin St><rimonlt1zionc, nonché finoiiu;m: le COll0$CCntt 
alla soluziono dei molteplici problemi •pplicatl\ i dci settori agrario e Corcs11lo; 

po~scdcrc co11o~cn1.e e com petcnz.e operative: e di laboratorio m uoo o piU dei settori indic3ti. lfU questi 
• l'asrario, con patticolare nfcrimonto aali aspetti quar1i1a1ivi e q 1nJ11:11ivi delle produzioni, compresa la sostcnibilitì ~gli upeni 1g1cnico-sa1111ari, a11J1oblcn11!lei1emtono 
ai:rano, comp~s1 gli MJ"'tli cata<1nli, 1oposrafici e cnnogrnfici, nlln stimn dci bear fondi1111, dci rneni 1ocnic1, degli i11111iru11i e dei prodotti di intc1·esse agrnrio, alimentare e 
forcs1ale, nlln gestione sos1enibile delle risorse agrarie. alla progenoziono semplice ed olla gestione di sirunurc e impian1i in campo agrnrio, wmprcso il ~nle. 
• il forestale, con parhcofore riferunen10 alla protezione e olla gcstiooc sostcuibil<; dellr rrsorsc dcll'arnbter.tc e lerritorio monmno, loresinte. compresi gli aspeur cmastoh, 
1opografici e canog111fici e silvo·1.001cc11ieo, ulla ges1lone di progetti e di lavori, alla prodJzionc, raccolta. lavornzione e commercinlrnn1io11< di prodotti •derivali; ali• 
s1imn dei suprasuoli forestali; 

posscdore le co11osc,11zc di base per lo semplice progcll•.1.i ... 1c di sis1emi agricoli, rorestnlt e ambicn!ah; •sscrc 111 grado di svoli:er• H>S1stenu 1ecn1ca nei sctlon •j,lmrio e 
fon:>l•lc; CS>CfC capaci di vnlutare rim1>all:> lii 1enm111 d1 •mb1ci11e e d1 SICUl'CZl.11 di pioni ed opere protiri ciel 1e11ore ngrario e rores1nlc; eonOSCCf'e i principi • Gli nrnhiti delle 
nttl\'lta profcssioanli e le relative norrnntiva e dco111ologin: connsccre i con resti nzicndali cd i rclo1ivi 11spe111 cccmornici, gestionali ed Ofgaui.untivi prupri dci settori •grano• 
fore~lale; posscd•n: gli strurnen!i cognili•i d1 bose per I aggiornnmcn10 con1i11uo delle proprie conoscenze; essere in gmdo do utilrn:irc cll1caccmcntc, in fomia scritta e 
omlc, nln1eno un• lingu.i di nonnu 1'111glesc, deil'Unio11• Europeo, oltre l'italiano, ncll'ombrto speci fico di cornpc1enin e per lo scnmbio di i11Con11nzio11i gcn•mli; possedere 
adeguale compclClllC e slrumcnlr per In jl.CSlionc e la cornu11icuz1onc dell'infnnnR71one; esicre capnc:i di lnvoran: b i;rupPO. di op:rnrc con dcfini1i grodi di ""tonomio e d1 
inscrini pnKllatnCl\tc negli amb.crci d1 l~voro . 

I laureali ddla cl•sSl' svolgeranno nuiviu\ professoonah 1n diversi ombi1i: 
• ogmno, coc1 pnn1colnrc rifcrimc1110 n>la proactlbl.ione sempl1ce e all'npplien:i.oone di sernpl1c1 tcc1iologrc per 11 controllo cieli" produiioni vegeto li cd n11111u1h nei t0<0 •>petti 
quantluuivi, qualitn11vi cd u111blc11tnli, ullo tmsfonnnziooe e co111111crcfolizznzione dei prodotti, alla ges1ione dello imprese. alla valu~17ione •stimo di bon1 fondiari. impi•111i. 
n1eui 1cc111ci e prodoni dol sellate agrono. ai pmbltm1dcl1erri1orio •8J"riO. con pnnicolore rifenmcr.to nlln p«>1czio11e e ses11011c c.;c>numiar cd ecologicn sos1e111hile delle 
risorse ddl ;1ntbi0Hc rum le: 
• -forestale, co11 pa1ticolurc rif<ru11cmo all'ru1allsl e riliovl per l'nus11to al 1110111toraggio dcli' 11111bie111e montano e dcg.1 ecos1s1cmi fores1ali, nll• con~v.mone e gcs11onc 
SOS1ci1ibile dcli• nsorse dell'ambiente forosiak • silvo·zoo1ec111co. nlln gestione rli lnvori 1>or la pm1ezione rlel suolo e dcll' i11scsne1·i11 forcs1nle. alln produ~iouc. 11.:coltn, 
lavo111zionc iuclustrin le e r.01n111crciuliv..niicmc dj f'H'Odoui legnosi. f>C' in1picghi stnllturnli e alla tmsfor11u1t.iouc eh mico industriate cd c·1crg:1tca) 

Ai fini 1nd1(..:otl1, i curntulo dci cotSi d1 laurea dc fin classe comr>rcndouo in oioi <.'4'&:,o 3Hiv11t\ rinaliu..ue t1 fomirc Il' c0110~tl!nu di bu<c nei settori dclln. mutcnu1t1cu. lis1ca. 
ch11n1ca e biolo~ia. r ~onché uu':adci.:uah1 p1cp;m11fr1nc ,,.i probk ... ni scncrah dei scuon ai;nuio e fon:sttlJc. 
Jl(e\'Cdnno. in rel:uione !> C'lhicui' 1 $.J>"'Cifici, un con!;"-10 numero di credili romunivi per ullh i1ii di laborJlorio. tl1 nfti\JHi di CJ.mtp:igna, <li scngcs nzicnd;1l 1~1u·ofc~~ionuh; 
In conosccom di ,thn~no unn li11gu.1 dclfUnionc Europea, di uorma l'inglese. 
facccrtame1·10 dell;t ca10SC"cnz.i 1.uo essere eff..:uu:ila cm1ononli.vnen1c od;. Ottlaln m:I un., rimt-.oscm1:. 1suo z.t01~ 
Po~no IJl'C\·cdrrc içogg1omi prèl\<n alcr .. • UIH\'Crtiu't 1tnllnne t.:cf C1trC>pC'-", unch~ nel qun<lro di ::;ccorcJi i11tt:rn;izinrn11i. 
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I ('urricula innltre l'"'"\erlono. 1n ~l:tzionc nd t'btct 1\.1 sptc1fic1. l'ac:qu1sJZIOnc di conosct!ut.<' cs)Cntinli dcli~ lc!\11ulu~u: f! lJ<ll'in.cgni:rtn :igm:-ia e fon.'Slalt e Bmbtt.>nl31<. etc. 
mc1odi cl1imtci e microbiologici di .walisi 

Sin resi dello rcluzjouc 1cruku drl nucleo dj yalu1uzjont 

Il CdS e la 1rnsfonnn7.io11c dell'omonimo CdS 1>rees1S1cn1c. il wcondo e lcr?n nono sono s'ohi nella sece dt Pis1011, non ;o.10 prcvi•ll cumcula d1ffCTCn11a11. Nelln stes'" 
classe sono previsti fthri due corsi dt studio Le tre 1r:isfoon•z1oni sono nspondenti •i cri1eri generali pos<i dal DM270, in panicolare. le differ<nzc trn i tre profilo 
profcssio11nl1 sono 1u nrcn1c tmchc .seguendo i p1orH1 fo1ml!livì comurque dt:linclli nell:i eluse L~2S. Il Com1t1to di hlo1nzzo di FftCOlta ha csprnso vnlu1az1011i posuivr ~111 
plocement dei 'ourcati di QllCSIO CdS e fonnul3IO parere p1cnamcmc fovorcvolc nlln lrnsfonnnzionc qui prnr<><ln 
La proposla d1 ordino111enlo nppnre esauriente in mtrilo ai risulmi di apprendi1rento, ai requiS1ti di accesso, alle ligtrc P"Qfcssionali. Alla p1ov:i linalo '"'"' nttribuilì dn J u 9 
CFU. si ritiene opponu~o con$1gli3rt di pre•'!!dcre, lii rase di rcaolamcnto, • Imeno 6 CFU. 
In fase di dcfi11ìt1onc dcl 1cgolanw110 andnl completato il percorso dt edci:uamcn10per 1l 1111ghoramcnto degli strutdard quahtall\t , 
Le nsorse dt dottnza sono ~ppropriatc e 1n copc11ura dcgh inscgnmne111i con personale strutturalo rispetta i requisiti q<oli1a1ivi stal>•li1i d•I S..nnto i>ecodc.111co in p:TtlGOJa;c 
per qunnlO ri~unrdn In ropenurR di oltre il 70% dci cru con doc:cnti di ruolo. I.. indice docenti cqu1v .. doc.ruolo e pa11 I 0,67 111• '" CUft)ldtntlo che SI 1mua di un corso 
svolio fuori sede. Le Slrutlure d1da:iichc 1 disposizione del Corro di Slttdio <nnn ndeguaie 

Siotcsj della ronsu(lazionc con le P«-S:~mj?.7 .. 1?;jpnj cyparc~cutujyc :a liy_illo loc1lt dcli• produejnuc. seo•jzi. profc:ujoui 

Il gtomo 2 dicembre 2010 SI e"'""'" il Cut11itu10 di lndlnuo della Focoltfl di Agraria. li l'rcside 1lluS1ra 8J 1nc:nbri dd Comttato (111 rt~ntan1a di. corpo (nrr<1nk dello 
Stato. Centro Sperimentale dcl mobile e dell'arredamento. Sommontana, Re:iooe Toscllllo, AR.'ìlA Tosconn, consorzi vi1ivinicof 1, 0<di11e 001 dottori agronomi e fortslali. 
assocnolo&•. orQanillllzion1 sillti•coli, ARPAT To.cnnn, liberi professionisti, direttori 02iende •11ricolc ed tr3$fcrmaz1on:) lo J)loposla di rifom1ulnzionc del corso d1 studio 
111 Scienze vi•aisiicl-e, runbi•nte e f<>tionc del 'crdc 1n otlcmpcninz.a al DMl7nOIO L'offe11n fonnnuva è stma anche illuslrDW olle Associni1oni vivaisti pistoiesi. al 
Dis11euo ""'"'>Ileo pistoiese. alle or1111niZZ1t:do111 di Colegorin. olle f'roviucin di Pistoia, al Ccmro spermcn:alc per il ,;v11ismo. Il fomit•to e le altre pa111 interessale 
all'unamm113 •pprovano il ~or>o fornntivo della loure11 in Scicn7C viv11111ichc, ambiente e gestione dd verde e l'ol""rnzione di raz1011nlizuzio11c che ho rigurudatu 
l'cl1minal1onc di 111111 i corsi on1csrati e di 1u11i gli insegnamenli di bue e cor1111crinan1i di) cfu, la p<evisionc di un percorso fonn•tivo equilibrato fra inscgnarncn11 dt bnsc e 
profcssio11nliua~h cosi da formilfc un l1u calo pronto per 11 mCl'eeto dcl le•oro; In f>reVÌSione dt occu1~1re uno spa1;0 cuhuralc di preminente imcrcsse ~il ttrrito•in <on 
l'ape1111rn di un indir1;ao in Progcttnz1onc e gestione dcl \'crdc. in collabor1210t~ con altra f1collà; lo sf0<10 di eli·ninarc I• m1ic1la emerse dalle v11luta1ioni desii mudc1111 
(cnrico di 1.,..,..0 comp!C$sivo, emico di la\IOl'O per in5eg11,1mento e pet semestre; conosccnzo d1base111i li p~r la comprensione di discipline professionali). li Prcsidr fornisce 
olcu111 dati sulle 111111101ricolaziot11 e sulla previsione occup3zi0t1Jle. Il Comiuuo espritic ~ f•\'Orc\ole su;I• cocrenzl frn la denomina:tiono del corso do s111dio,, rcln11vi 
obitt11vi fonna11vi e th .sbncd1i occupaz.tOfUtli previsti; vnlutn pos11ivrunen1c le previsioni in mcrilo alla collocazione dci laureati iu aui"itil lavorali ve coerrnti con il corso di 
studi; si impegno. nei limiti dcl possibile, a dare supporlonllu F1colui •agli studenti h 1uiv11à irtcgrauve dt fonnaz10<1(. 

Objrfti\·j formalj)'j spcc:ifiri del C:OCIQ e <lcsçrjzjouc dfl ncccorso formatjru 

Le nuiviul didatliche del CdS sono •'Ohe o (lttpa,.re ona fiaura profC$11onale per lo c0<1du21one lecnicD dell'nziend• vivnos1ico e per lo 8<>1ionc del \'Crdc, •llrtll'Crst> lo studio 
di tecniche trodiiionnli ed nv311zn1e. I lnuron11 avrnnno Jlftdronanm dci 111c1odi •dci c0111enuh lecnico-sderwfi:I ~ aprllcalt\i ,encrnlt delle Scimzc e Tecnolo~ic Agronc e 
forestali, nonché dcli< 111ud.tli1i di gcsrionc tcc:tica ed cconomico-finanzian3 dcli impresa ngnma. 
li laureato 1n Scienze e Tecnolo.1tie per la Gestione dcali Spitii Verdi o d.J l'acsa21ia <capote di· ofirentare I• divcroc tc'tlattclte della prodn21one, dell'nnpianto e della 
progettazione e acs1i,.1< elci vrrde omn1ncntolc; di plll'leciparc alla ricerca e 111• speri111ontat1onc, on labon1torio cd in cnmpo. di 1ccnoloi1ie u11rnric Innovative; di trosmcucre 
1 risultati delle propne '1CCrthe e produrre elobcrnti; di SVOIQCr< 1llivit~ di OlOtkc!ln~ Cdi gCSliOnC prCSSO aziende •i\'lltSltcl•c Cd 111 Sl:ltOrt produUivi Rftint; di 13\'0l'lllC pre<~O 
adc:i;dc pubhlirht o pri\'21t di gntione del •erdc oma.11en;afe; dt u11hzznre gli slrumcnli informa1ici, muhimcdioli e 1dc11udici per l'ncquisiiione e la diV\Jlgazionc do 
mfonnaz1on1 negli ambiti di competenza, d1 rela.t.ionarsi con alirc l'el'lOflc In contcst • l1vorauvi dt cruppo; d1 operare e collabora~ 11 un conteste multidiscipltnnre. dt 
assumere dcci$ìoni in modo aUlO'lomo e responsabile; dt controllatt cd =i:uire proccni lcenoloaici nel nspcno delle norme rii buona pralicn di labora1orio. 
Inoltre il laureato possiede ali stmmettlt co'11itiv1 rii b•~ per l'a88iorna.ncnto continue delle proprie conoscente, per operare secondo le nom1e acll'ct1C11 e della deontologia 
profcssion111le e per operare con ngore scientifico t volularc i risuhnri 011cnu11. 
Il percorso fonna11vo p1cvcdo in>egoa111e11ti di b.1se, c.wrtcrizzanll ed inlcgrnllvi, n1cnod1sc1plinan 0.111 qualche ceso, 1n1egrot1 Le etti\ tt:ì fonnauvc di base e cnrnucriunnti 
previste sono per 60 C~U conuni 3 tutti i corsi di studio dello closse L 25. 
Ogni 1nsc111nmenco dcl C:dC\ comprende lezioni td es.crciuuicol. quesle uhiinc mediamf'tlte 1>0ri al 4~. del etrico didanico rrontate. Le Wlll<vihÌ fonnati\>C sono dis111bt.Jitc in 
semestri• r111li1no dcl terzo anno è prevalentemente dcsr.nato alle m1ivi1i1 dt tirocinio presso nr.iendc del settore e di prcpr.razione dell'cluborato linalc. 
/I secondi della 1ipologia di inscgnamcnli che caratleriuano il pieno dì studio. il lturcnlo poirà qualificarsi per una preparazione pili spcc1fic., nelln produzione o nella 
p•ogdlDllOOC e aeshone dcl verde. 
Nel corso del primo anno vcHgono impnniti sii fo1cgnomcnu di base 1111 a cons.cgu1rr un comune linguasgiu :i.cienofico nel crunpo ma:cmntico. chimico e bt0Jog1co. Gli a11m 
successivi si divcrsifichcra11110 ><-rondo un onenlnf'letlto più impron1010 alla produzione o nlla progcuazionc e gcslionc 
Nel secondo anno venGono lon111c co11oscenzc e capaciu\ 1ec11icite Q'Jalificonti per 13 classe. 
li terzo anlo com1>lc1a, prevalentemente nel primo semesrrc, la formazione carnne1izw111c dello stuclenlc 
Il scco11dosemcst1·e del 1cr10 011110 t prevalentemente dedicato al tirocinio pra1ico-11pplica1i"o ed allo pttpamz1onc dcll'clnbcmto finnle. Infine, 111il1tzondo i crediti liberi lo 
Sh1de11<c polri imrilct"lt'l'llare la sua prcparn.iione specifico in scuori cnrntterizznori dclfo classe o offini ... in1cgra1i\•; o nnclic dedicai e un impegno maggiore 11 tirocintO o alta 
prepa1117jo11c dell'clnbornto llnalc. 
Le auivi1à fonnnuve relative nll:. preparaz1011c dello pl"Qvn fiualc 1>er il conscttuimculo dcl titolo e In rclullva verifica 0011..;iuouo. utll• discussione otalc d1 un clabototo su un 
argomento connesso prc:fcribihnc111c all'ru1ivi1A !lv()ita cturaol~ il tirocinio Tirocinio e prova tir.aie (cven1ualmer.te implcmcntoto dn unn pnr1c dci crediti u scelta nu1011ourn) 
sono da considcnrci 111iv1t;i sinergiche: che vnnno o eostituirç un momcnro fonnntivo coon:utc con i:H ol>ieuhrl del oorso di Siudio e tale <b esaharc, 11rfrrns1ctne, la copacilà 
di npplicnrc couo)Cc1ttl1 e co111prcnsionc. autonomia <i; giudi-zlo e: ab1litA c:omu11ica11vc. 

!!isulllli dj appwulimcnlo IH!Csj cwmsi l[!1111i1c i !lrmil!orj CH!'!!U•i clel ljlolp di s !Ud jo IDM !6ffi3/2007. ori. 3, <QO!!UH 71 

Conosccnzo e c11mc.Uit di rompccp5jonc fkno'' kdgc :u1d 11nt)cr~1il11tljug) 

Cnn rifcrimonto Al sis~m• d i descriuon dei titoli di studio adottato in sede europea (descrittori di Dublino). gh i11•egirn111cnli sono strutturati in modo che gli studcnli 
cooscguMo cono>ccnT.c e <•r>...:ttn di çu111p1e11sionc in un campo di SIUdl di livello posl-sccondnrio e g1111ga:10 3d un bu0<1 'h..,lio di conosccnin iuli< vnne m.ucne p<C<enti 
nel percorso fonnQlivo del CL. 
Nel corso d1 :.tudi ~Il studenti acc.1u1~1scooo. lr stgue1111 co11osce11te e cornpt:tfHll:': 
- coHosccrt: gli strumcnri che fonno pane dcl lingu~!1;10 base dcli~ sc1ent.c appf;c..,,c e M.>Ci;.1li t.."ll avc.:re 1102.10111 di ir,fom1ntica, claim1c:t, nllA biologin linal1n.a1e olla 
conoscenza, nlfa tuh:fa c.: ulfu gcs1ione delfumbtente 
- co11osccnzc relative ni:li ecosis1emi n:uurah ç Mtropiwri, suf!n struuurn dcllr- p1,,nCi", 5'lllt 1ccnichc di cohivnzionc in' 1\~:1io. iolle varie c:o1111,011c111i del proccJso 
produurvn (~unln. <11bS1mri. 11Tigatione, 11u1rt~1onc. difosn ). conoscenze dci princi1,. IOnd,,mc111nti della inccc1111ica ~delle: m.-.c;chinc unpn;psh: nel vh'lismo 

cocn1>rcnclcrc In chmcn,10t1c cconomicu ckl 1xoct..~w 1nuc.Jutt1\0, leggere e n1erprc1orc il bila11cio cco1l0tnico d1 u1111 nz1c11cl:i 11ururi:i, com1>rc1tdcrc le informa2io11i fonnle <L1l 
b1lnnc10 1>er re1liunrc t'nnnlisi dclln gcs11on< nz1c11rlnk, 
.. conoscc1:.za delle diverse ti1JOlai;1c di spazi' crd1 r dt"llft lattl 1mrort31u:t 1cllc moderne metro1lOli, conuscc1\! le Ccò11c, i metodi e le tcc;:nichc di nnnlisi. ~,1·ogc1t.lLiuoc e; 

r:lflJl1-escnllt11one d.:lle rdalwni sis1r1111rh~ lro f<' ~umpo11~111• umbicnt3li e qucll~ ai:tropi~hc e dcliii! coo~~ueuci ronne visabilì Connsc-.:nJ( di r rch11ctcura de1 paesagµ10: 
co11oscc tite d1 fo1011uc1pu.~lal'mnc e rik\:w1cnco Jcl paòi.gg10 p<r u1a corrcttn analisi ckl le 0jlC1c a verde. 
L:1 co11oçce111~1 e cnpnc11;\ d1 comrrcnsionc e'' 1luppl'tltl C!'~enziulnu:ute c.:or lc1io1ti t'rno1uli. C\.:'rri1:11io111 d1 l:bo<:UC.'1"'10, IJl)(r.lJOfÌ 111ron11ah<:i • .-Judu\ l'>CrS<mak ,,, fel(lt 



J\ CllZ.tll (' pubb1ica210111 scie11t1ficl1e •• Studio d1 ~ruppo. La \(rilko di!I mgg:ung.imtl!UIL tld1'ob1elll\O rorma11vo e OllCllUla con vululQi'lOfll intCtUledU.' (pt"O\>C m i1ìoere) tnle~1.: 
• rileva"l! l'andamento dello dnss• o l'cftirnc1n dci pr1><:~ssì d1 apprendimento. pro~ d1 esa1ne ;1 conttn.110 pre' alcntementc orale, prove si:rillc i11dividuali e. ove pre11s10. d 
~ruppo 

Ca11ariljl di •mlli.rnJ:Lton<IKWZJl e comprcnsionwuol)'ine kumyl<ih;r and 1mdcp111mlj11gl 

Il Cooo 1.h Sludi t progehftto offinchc i la11rcati siano capaci di upplicnr~ le loro cn1·osçc11z.c e capacità di comprensione in moniern da dimostrore un npproccio ptofessionotr 
nl Jl'Op1·&0 lavoro e possiedano compctenz• adegu.ie sia P"' idenrc e sostenere urgo111<11"17joni e~c per ris.:>l\'cre problemi nel proprro campo d1 studi Per uìunge•<> a questo 
obict11vn gcncrnlc, Je capacità di npplicarc con05CenZJI e \;1.H11prc11S1one in questa nrcn d1 npprcm.lnncnto riguun.lano essccufalmenlc: 
enpocno di g1udi1jo autonomo e dì opp1cndl111ento ollamcntc s'tl•ppali 

·capacità di u111ittart gh stnr:ncnti infonnar.c;, 1nulri1ntdiali ~ t~ltrmuici per l'acquisizione e fa di\ulgb.l..ionc d1 inforrno21om ueglt ambiti d1 cornpetcnia, 
- c.npacicà di rclnz.ionar.;,ì con altre persone ;n cor11esa1 ln,·om1i .... d1 g:ru1>po. 
~ ei.paciti d; opemrc e collnbomrc m un cunCcsto muh1disciplir.arc; 
• capacita <lì coatrollart cd eseguire processi tecnologici n<I rispcno delle nom>t di buon• pratic• d1 lobontono. 
L.a capac•u\ di applicatt conoscenza e cornpmis1ooc è S\lhtppRtn esscntiolmcntc con C3C1CÌl11Li11ni dt labomtorio. a11iv11it d1 loborntor10 assistito, discussione dt gruppo di casi 
di s111d10. 
La verrlicti del mi:e1uni:imento dcll'n~iet1ìvo fonno1ivo è oc1cnuta con veluta:tioni ut1c1111etlìc (prove in itinere) 1111cse o rilevare J'.,1dam<nlo dello clas."' • l'eflicac13 dci 
pmc<'ssi di tpprendimenlo, prove di C"'1n1C. COnlcnuto prcvolentemcntc orale, prove scrflte ind1vM11;ah .. ove pl't\1~10. dì gmppo. Ruolo essenxiole SllrlÌ nuche svolto wlla 
pn>porozionc dell'elnbor~10 finale e dall• sua discuss>one d111unzi allft co111m1ssio11c di l•11ren •dolio 1volsimen10 dc:lrot11vi1à dr sto~c e 1i1uc11110 presso n7.1endc. cn11 pubblici. 
studi di consulenw. si udi professionali, or1;<1niUA1inr1i ngrirole. 

Au(Ongmin di 11j11dizio Crnokjog judgsmt ntsl 

Con rifcrin1cnto ul sistemo di dcs<ri.tll<i dei lttoh d1 studio adonnro 111 sede europeo (de;crinori ci Dublino). il CO<SO di Studi è progeu.io nffin<:hé 1 >1101 lnurea11 nbb1•110 la 
cap•c11A d1 raccogliere e i11tcrprc1arc i dali 111ili a determinare giurhi ftJtonomi, incluso riOess1011i su 1c111i ><><inli <IV etici, oltre che tcc:nico-sc1a111lic1. Gli studenti mar urano 
la capac'.tà di condurre ricerche h1hl1ografichc su fonti sci~mific~e e tcrniche, soprattouo nello pro>pen1va della prcparnlion• della prova r.nale S.ronuo in grado di 
cocuulcore h:u1che cb'i. sia nei 1oettori ptù propria111enlt: sc1en1dìc1. sian livello uornuuivo. na.àonak e comunitaria AcqLisiranno una c1pacnti d' visione dci voi i demtnu 
co111pooen1i la fil iera produuha. e llOtranno gestire u1'• fase pr~cnuole di sp~zt >errl1 r del tcmlorio. 

L'autononua d1 g1udit10 viene svil'-'PPrHn. ohtc che durame I esame 1rn.di1lo11nle. rucdian:e 1w<t- q.aclle :niv1u• eh..: richiedono ~tifo s1udcnte un impegno personale t 
clrcostn1wato, q~h la produlion• di clohnn\11 sc1111i 111d1v1duali, in singoli i11scg1111111cu11 o I'"" l'daboruto richiesto per la prova finale. La slessa pro''" rinnle potnì 
1mplemcn1arc 11rllo S1udcn1e 11 1..10 autonomia d1 git.dizio 

Il rusgi11ng11ne11iO dcll'obiClll\'O fon11.it1vo San\ dirnostrntO dal SUp<'rantento dellt prov• d'C'4ntC. onli O >CfÌllC (111 rvnnn dt tenia O di elnbomtt prClj!CllUali), C ddl• prova 
finale e dnl livello di par1e<:tpa7iori< fi!ttva ai ln•on d1 i;ruppo. 

Abilità com11oic;11jve lcommu nicRJÌQO s).msi 

Con nfct hwuo al sistctna di drscnnon det tllOli di Studio ndollnto i11 <dfe curop<'• (de.;ccU'.On dt Dublino~ il Cono dì l.aur.:-• è progenato nffi11chc i laurcnli SIMO in ~rade 
d1 comurucnrc infom1azioni, ideo!, problemi e .oluzioni ad 111t<rlocu101ì spoc1nlÌ$li e non spcciolis1i. ln particolare lo s1udcn1e: 
- acquis1M:c r•btliti\ n operare ìn modo effic•ec. sio ind:vidualmeute che come componenle dt un gruppo (alcune at11v11à come in Proge11azione , . .,,sono svolte aunvc1><l 
lavori organ1nuti in gruppi) 
- ncq11is1sce l'abilitò a pr~nt3tt in forma tcnlln o 'CllJJlc e mulwnedinle le propri• conoscenze e i risuhot del proprio ~dtO o lnvo:'O 
La prova finale. 111 pnnicolun:, o s~ntnural~ per verificare tali 1b1h1n, mn nnclic In verific.n nel profiuo co1osejjuito ®Ilo •llld<nlc nelle diva se vro'e d'csnm•. negh elntxmui 
saini delle prove in itinere. nel In prescHCatront di proge11l o di a.rgomtn1i specifici os,cgnn1i, rnppr~acntnoo ultre1tnn1ì 1nomentl di verifico deHe ab1liu\ cornunicatÌ\e 

Copucirò dj nppryntlimcnlo l!t:unjnc •klll<l 

Con riferimento ol si11c1na di dese1ìuurì dcl moH di studio odoctato 1n sede europea (descrmori d1 Dublino), il Corso di Scudi è proi:cuato offinch~ 1 lau1cati svrluppmo nel 
proprìu pcn:orso fonna1tvo le copac111i d1 apprcndimc1110 111:ces.wit pN intraprende~ m pieno autonom10 glt studi successivi 
Lo capac11à di apprendere in forma prevalcntenien1e g111do1n è M luppora nello prepllluionc dcgh esami orali• r.clle s1csu11 di relai1on1. È pero ncll• .ic'"'" della r<l1111~11C 
per In prova Onale e nella allivi1d di tirocinio. che lo )tmiclllC sv1lupp~ t d11now• capnc1t6 dì opprend1111cnto •~tonoano 

Qucsaa eapacrt:I potrà es~ verifiaua anmvcrso i rì<11ll•t1 degli uomi di proli110. gli esi11 della pre><nt•.tion« dell·e1abora10 finale e delle 111trvi1ù di gruppo (discu<sìo11i 1n 
uula. in luborn1orio, in c.1n1po; el:tbon1i ir.d1viduolt e rcl•z1oni di l"vc110 d1 gmppo). le reln2ioni dci tulor prevosti per le anivi1a di Sluge e tirocinio. 

Cpnu.ue111.ç rjt hir, rc p~r l'accr:>\o 

(DM 270l04. ari 6, comm!L.Lt.ll 
Per """"derc al Corso di Studio. occorre .. ..,,,, 1n p0ssesso di un d1rtornu cli ..:110111 scco11dar1u superiore o di nitro 1ì1olodi >1udlo con~guito all'estero e riconosciu10 id()(teo 
secondo lo nonmuivo viucnle. 
Allo scopo di aeecnore il livello di prcporn7.io1·c di base sarnnno svolti ICSI dt 1nsrcsso rignardanll ar11omtnli di Ma1crn.iico, 01ì111ico. Fisicn, Biologia e cultura generale. 
A fronte d1 uit cventuule debito fonnntÌ\'O dft p~ne degli studenti berilli al primo unnn, le ortivita 1>roped<uliehe e 1otc&nilive linnlizZllle u colninre tolo debito polronno essere 
poste 111 essere anche in comune con a1tn Ccn:t di ~rncho defln steu11 dnssc o di dnJs1 nffi1ti 
La modalità orgon;1.1nt1va pn.."ViSla p.cr le nttiviu\ fonnativc di !'CCOf>C.TOi: 4uclla dei prc.cors1da1cncrs1 ptll1Hl dc lfiniz10 ufficiale dd et11'Si. o di corsi di sosies.no da tcucrs1 
durn111e lo svolgin1cn10 delle leuo11i 1>n:\'iSte nl primo nnno. comunque entro lu d•lR d !e.'ldcnz.1 indie"'" delle iscrizioni l risultori dcl lcst di acce.sso/01 ie.11umo1110, 
(0111u11quc1 non costiluiram10 elemerto ostacivo per l'immatncolnzione 

C'11n11rrjs1icJ~ 
(()M 270/04 pr1 11. comurn 3-dl 

Per t"Sserc ruiuneui olln pro' o ti nate occorre °'' c1c C\M"'~gu1to un numero di crediti p:u·1 a 180 meno quelli pn:visc1 dalla prova finJk, 
Ln p<o,·u lìnnlc (c>11111c df laurea) consiste 111 .i11 dt!Cussione omle dt un clnoomto su <1rsome11to osscgnoto d:tllo st'<lllura di<Jau;ca, Jinau<.i ud una com1111ss:io11e d1 dt>CC111ì 
norni11nta dal f>rcs1dc, tcsn a di111os1rorc 1'1,cq111si1innt>. dn flllr!e del candidalo, delle conoscente e coc11pcie111.c oggL110 degli obieuivi fonna1ivi specifici d•I corso 
l:.i \'Oh~ione lin.it~ t esprcss."t m ccruodccirn1, con cvc11hmlc to<lc. t.u lode C propMl::a dol Prcsukntc dell:i Con1111i!\sio11e di Lttun:n e co11 fP1ilA nll'ummimic.:'1. 
li 1>u11lcggio 111inirno per il supcr1u11cmo dclres~ntc finale e 1l co11sc~u1111cnto clcllu lour.:o è 66111 O 

Mn!j)'j tlrJJ'istituzjguc di uii1 cnr:d nella dd~U' 

Il Corso d Studio m Scien7" e Tt.'('t'oloB1c per In gc.iioi1c dci;i1 •P"ri verdi e <kl l"~1ggic• ;i inqu.1cm con nfc'11.1.:n1<1 al DM27fJ;O~ nello das.''' I-'' C'lns"' delle lu111""' i" 
Scienze e 
lctnolo~ic ng1•1nl! ~ fon:,srnli. In tale C:lll:>SC ~no and'4! ''till·lh 1 Corsi in S..:u.~nh· t.• 1ec11ofo!tt~ npr:wu.• e 111 Scienze fon.•stnl1 



Pur nppancncndo alfa s1eSS.'I clas,e." sono nlc1 ne,..,... ... d1fforcn~< con i st1ddeui com, riguarelrutt1 I( mmcri~ cnrllller·izy.oil'i l11fntti, il corw i11 Scic11~c e Tecnologie 11Cf 
1:1 gcslione dCi!li Sj>OZÌ verdi e dcl poeso~5io rithic:dC llOliOlli pou sohdc do ~eSllOll( ltcnica ,(i C<U 1ur11i<a delle 1111prelC racent1 capo Sfla fihern del Yttd~ Ornnmenlole, 
ronchè 1101Joni piU npprnfond11e ngu•rdMh 1~ lisiologin delle pi••11< on1m11en1nli, <kfln p1ogc11nz.io11~ degh spnzo verdi, dello i;csiionc dcl pncs•ssio. lnohn:, le muitrie affu11 
11crcssi10110 do ~<Sere 11ffronto1c con"'' 1aslio diverso. po·~hc il ~0150 è 1Ì\ollu al .a ronuDZIOOC c!i ligure prorcssioc14lj alquanlo ben d rrem1t13le 
Oi fio.1u gii1 il s«ond<> anno risultn essere qunsi c0<11plt1non~n1c d1fTcrc111c, con 1 corso ondiri1->.011 verso la fo1111az10<1c di cspco1i nella produ1iorie e nd l11 ec~1inoe dd 'erdc 
ornnmenrnle. Lu condivisione dell'i111ero prh10 ouno 11ssitura c1cdi11 snfficicnll in rnmunt :ill'uu~mo dell3 chssc. ma rich edc n•sh anni successi,; ~1111 diffcn:n2iaz1011e 
111~rc21n in ourmpennza ol DM 270. 

~bocchl occupazionali e professioni> li previsti per i laureati 

Tecnico e~pe"!o nclli> con<!~zlo~_e tecnica di aziende vivaistiche 

funzione in un contesto dì lavoro: 
E' una fìgura professionale In grado di occuparsi dell'organizzazione e della gestione tecnica delle az1tmde vivaistiche. E or tecnico 
esperto in grado di curare tutti gll aspetti della produzione 1n vivaio e di seguire accuratamente le fasi succesc;lve d1 
commercializzazione, trasporto P trapianto del prodotti. E in grado di utlli22are strumen~i informi'ltici, mu'timedlah e telemat1cl per 
l'acquisizione e la divulgazione di lnfor'!l~llloni negll ambiti d1 competenza. 

competenze associate alla funzione: 
competenze d 1 base in biologia, chimica, matematica orlentatP agli aspetti applicativi del settore vivaistico e delle aree verdi. 
Competenze nell'Impostazione e analisi di un bllilncio ilziendaie, gestione dei fattori delle prodl.zK>ne e del rapporti con Il mercato. 
Competenze sulla struttura degli ecosistemi agricoli, sulla b1od1vers1ta, sull' impatto ambientale delle pratiche colturali. 
Fondamenti sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo e loro interazione con lo sviluppo delle piante coltivate. Conoscenza 
delle tecniche colturali relative alle lavorazione, al controllo delle i11festant1, e alla fertlllzzazlone del suolo. 
Conoscenza delle tecniche di allevamento In contenitore, 
Conoscenze sulle tecniche d1 produzione per olivo, vite, fruttiferi e piante ornamentali. 
competenza nella scelta dPI meni e delle tecniche di produiione più adeguate al settore della ftOricoltura, in funzione ce.le es genze 
delic spec.e e del mercato. 
Padronanza delle più importanti tecniche agronomiche ('avorazlone, semina, concimazione, irrigazione, trattamenti antiparassltan) In 
vivaio e nelle aree verdi. 

sbocchi occupazionali: 
Aziende viva1 ~Liche e agroforestall 
Aziende pubbliche e private di gestione del verde ornamentale 
Laboratori d i analisi .. .. ·-· -· 
T~cn ico co~ compiti di .progettaz:ione, pianificazione e gestione del verde 

funzione in un contesto di lavoro: 
E un tecnico in grado di elaborare progetti flnahnilti alla produzione, af11mplanto e alla gestione del verde ornamentale. SI occupa 
degll Itinerari tecnici di utilizzazione del verde nelle aree urbane ed extraurbane e del restauro della componente vegetale di Parchi e 
giardini storici, secondo I principi della sostenib1hta economica, ambientale e tecnica. E iinche un tecnico esperto In grado d1 ullllzzare 
le tecniche più ~ppropriate all'lnlerpretazlone di un determinato territorio. 

competenze associate alla funzione: 
Competenze d1 base, orientate agli aspetti apphcat1v1 del settore, tn biologia, chimica, matematica 
Competenze ncllimpostazione e analisi di un bilancio aziendale, gestione cJel fattori delle produzione e del rapporti con Il mercato. 
Competenze sulla struttura degli ecosistemi agricoli, sulla b1odlvers ta e sulhmpatto ambientale delle pratiche colturali. 
Competenze nella gestione della componente vegetale e del relativo contesto ecologico, soclologico, culturale e tecnico. 
Conoscenza delle prlncJpall specie ornamentali, del sistemi coltu'<lll, delle tecniche di colt1vaz1one 
Saper impiantare e gestire tappeti erbosi tecnici e pai:coll di aree protette con flnal ta ambientali 
Padronanza delle più importanti tccn:che agronomiche (lavorazione, semina, conclma21one, Irrigazione, trattamenti antiparassitari) 
nella gestione delle aree verdi. 

' Capacità di interpretare la cartografia, sra car:acea che digitare; comprensione della st•uttura e del funzionamento del sistemi 
1n_!_orm~tlv1 __ terri~?lia,!! ed rnteg~zion~ con il telerilevamento. 

sbocchi occupazìonall: 
Pubblica amministrazione 
Aziende vivaistiche e agroforestah 

.. 
" 11 

A!iend~ pub!:>Hch_e e private di 2~stlone del ve_rde orna~cnt<ile Organf~mi e Istit~ziom internazi<_>nali 
- I 

T~-~nìc:_~ e~erto di_':!!,eccanizzazlone ~cl settore vivaist ico e in '!.l!_ell<_> del verde 

funzione in un cont esto di lavoro: 
E un tecnico In grado di occuparsi, in ambiente vivaistico e nelle aree verdi, della componente ingegneristica e del criteri di 
Impiego delle macchine ed attrezzature aziendali; è cap2ce di determinare 1 parametri Irrigui finalizzati alla progettazione di imp1anll 
irrigui. 

competenze associate alla funzione: 
Competenze di base, orientate agli a.spetti applicativi cJel ~ettore, in biologia, chlm.ca, matematica 
competenze tn 1draullca, idrologia del suolo, fabbisogni irrigui e metodi irrigui 
Competenze sulla gestione del parco macchine di un'i'lzicnde vivaistica e delle aree verdi. 

sbocchi occupazionali: 
Ai1ende vivaistiche e agrororesta I 
Az.ende pubblirhe e private di gestione del verde ornamentale Organlsrrl e Istituzioni lnternaz•on.:ih 

Tecnico esperto in attività di laboratorio e di miglioramento genetico 

funzione in un contesto di lavoro: 
C: 1,;n tecnico In grado d1 elaborare un plano di miglioramento genetico; d1 organizzare e qestire le attività di coltura In vitro, d1 
lavorare con microrganismi In con:llziont d1 ~tPnlità, d1 preparare campioni m1crobic1, di quant f1care, isolare ed identificare i b<itterl 
del suolo, di nconosccrc •es mb1os1 azotofìssatnc1 e quelle mfcorriziche, d• preparare e/o us.:ire inoculanti microbici. 

I 

·' 



competenze associate alla funzione: 
Competenze di b.:>se, orientate ag1i aspetti appllcat1v1 del settore, on b1olog1a, cnimica, matematica 
C:impetenze sui metodi dr propagazione delle planle e dellallevamento 1n vivaio. 
CompetenLe di base sulle pnncrpalf tecniche dr biologla molecolare e ingegneria genetica, sulle apphcazronr della coltura In vitro di 
tessuti finallzzata all'attlvltà vivaistica. 
Competenze sulllnterpretazione di outpJt relalfvl ad anahs1 della ferttfità chimrco·fisrca dei suoli e dei risch d.:> inqu namento. 
saper Interpretare le caratteristiche informative dei prodotti fitosanitari. 
Competenze s~ ruC?lo dei microrg<rnlsml nel suolo e sullo !>fruttamento de m1crorganism1 per incrementare la produttività delle piante. 

sbocchi occupazionalì: 
Pubblico amm niscrazione 
Organismi e Istituzioni Internazionali 
Laboratori di an<i lrsl per lagrlcoltur<i, per Il monltoraggro e la difesa dellambiente. 

Tecnico esperto di avversità parasslt_arie nel settore vivaistico, del verde orn_amentale e dei tappeti erbosi 

funzione in un contesto di lavoro: 
E un tecnico con capacità di diagnosllcare, In vivaio, in aree verdi e in ambiente urbano, le pnnclpall avversità parass.tone e di 
formulare appropriate proposte di intervento fitoiatrico d• contro'lo integrato. 

competenze associate alla funzione: 
Competenze do base, onentatc agli aspetti applica trvr dt:I settore, In biOiogra, chimica, matematica 
Competenze sui metodi di allevamento rn v1v1110. 
competenze sulle principali f:topatle In reiaz'one agir organi danneggiati, sulla IJiologla dei parassiti vegetali. 
Comp~enze sul~lnd1viduazione delle modalità di lott~ anttparass1tana m relazione al tipo di danno ed al contesto ambientiile. 

' bocchl occupazionali: 
Pubblica amministrazione 
A7iende vivaistiche e agroforcstall 
Aziende pubhl1dle e private di gestione del verde ornamentale Laborc1tori di anallsr per lagricoltt.ra, per il mon1toragoio e la d ifesa 
dellamblcnte. 

Il corso prepara alla profes~lon~ di (codifiche ~STAT) 

• 1ecn1ci agronomi· ( 3 .;} :> 1 1) 

I l corso co~~ente d i conseguire l'abilitazione alle segu~ntl professioni regolamentate: 

• agronomo e fort!stale Junior 
• agrotecnico laureato 
• perito agrario laureato 
• pento Industriale laureato 

Il rettore dichiara che nella stesura del regolamenti d idattici dei corsi di studio il presente corso ed I suol eventuali 
curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curr iculum della medesima classe, al sensi del DM 
16/3/ 2007, art. 1 §2. 



Atriyj rà dj hn~c 

ambito discipl inare 

Matematiche, fìs,che, informattche e 
statistiche 

Discipline chimiche 

Discipline bioloqiche 

Totale Att ività d i Base 

settore 

FIS/01 fisica sperimentale 
FlS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici 
FIS/03 Fisica della materi!! 
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 
FIS/05 Astronomia e astrofìslca 
FI S/06 Fisica per Il <;istt'ma terra e per il mezzo circumterrestre 
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, blologla e 
medie na) 
FIS/08 Didattica e storia della fisica 
INF/01 Informatica 
I NG-INF/05 Sistemi d1 elaborazione celle rnformazmni 
M/\T/01 Logica matematica 
MAT/02 Algebra 
MAT/03 Geometria 
MAT/O<I Matematiche complementari 
MAT/05 Analisl matematica 
MAT/06 Probabllita' e statistica matematica 
MAT/07 Fisica matematica 
MAT/08 Analisi numerica 
MAT/09 Ricerca operativa 
SECS-S/01 Statistica 

CHIM/03 Chimico gcncrole cd inorganica 
CHIM/06 Chimica organica 

AGR/07 Genetica agraria 
BI0/01 Botanica generale 
BI0/02 Botanico slsleMalicd 
610/03 Botanica ambientale e applicata 
BI0/04 Fisiologia vege:ale 
610/05 Zoologia 
610/1_3 Biolog!a appliCdlà 

Min imo di crediti riservati dall 'ateneo minimo da D.M. 30 : 

CFU minimo 
da D.M. 

m ln max per 
l'ambi to 

g 1 e; 8 

9 12 8 

9 15 8 

30. 42 



Artivirìt t•r.1ucrjez.;1orj 

ambito disciplinare 

Discipline economiche estimative e giuridiche. 

Discipline della produz.one vegetale 

Dlsc!pllne forestali ed ambientali 

Discipline del 'a difesa 

Discipline dell'ingegneria aorana, 'crestaie e della 
rappresentazione 

settore 

AGR/01 EconoMìa ed estìmo ruralP. 
IUS/03 Diritto agrario 
IUS/14 Diritto dell'unione europea 
SECS·P/08 Economia e gestione del e impr~se 

AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 
AGR/03 Arboricolturd generale e colt ivazioni 
arboree 
AGR/04 Ortl:oltura e floricoltura 
AGR/07 Genetica agraria 
AGR/13 Chirn11.a c1graria 
AGR/16 M1crob1ologia agraria 

AGR/05 As!>P.stilrnl'nto forestale e selvicoltura 
AGR/14 Pedologia 
BI0/07 Ecologia 
GE0/02 Geologia stratigrafica e sed1mentologtca 
GE0/04 Geogrdfia fisica e geomorfologia 
GE0/06 Mineralogia 
GE0/07 Petrologia e petrografia 
ING·IND/09 Sistemi per 'energia e l'ambiente 

AGR/11 Entomologia generale e appl1c<>t<> 
AGR/12 Patologia vegetate 
VET/05 M11lattie infettive degli animali domestici 
Vr=f/06 Porassitologia e malattie parassitarle 
degli animali 

AGR/OB ldraulica agraria e sistemazioni 
idraulico· forestali 
AGR/09 Meccanica agraria 
AGR/10 Costrwioni rurali e temtorio 
agroforestale 
AGR/15 Sc1enie e tecnoloq1e alimentari 
ICAR/06 Topografia e cartografia 
ICAR/15 Architettura del paPsaggio 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da O.M. 60: 

Totale Attività Caratterizzanti 

Allìri!!\ nffin j 

ÌI 
I ambito disciplinare 

Attività formative affini o mtl'grative 

Totale Attività Affini 

settore 

AGR/02 • Ayro1101111a e coltivazioni erbacee 
AGR/05 • Assestamento forest;ile e selvicoltura 
AGR/07 Genetica <>grar·a 
AGR/08 • Idraulica agraria e S1sterraz1on1 idraullco· torestall 
AGR/09 • Meccanica agraria 
AGR/10 • Co~tru71onl rurali e te11 llorlo agroforestale 
AGR/14 Pedologia 
AGR/16 • Mlcrob101og1a aqraria 
ICAR/ 15 • Architettura del paesaggio 

CFU minimo 
da O.M. 

min max per 
l'ambito 

6 12 

45 75 

o 15 

o 18 

6 24 

60 . 144 

-. 
CFU minimo 

da O.M. 
min , max per 

l'ambito 

18 36 18 

18 . 36 



amb ito disciplinar e 

A scelta dello studente 

Per la prova finalP P<!'r la prova finale e la I ngua straniera (art. 10, comma !>, 
ettera e} Pf'r la conoscerza d1 almeno una Lngua straniera 

Minimo di creo1t1 riservati dall'ateneo alle Att1v1tà art. 10, comma 5 lett. e 

Ulteriori attività rormative 
(art. :o, comma S, lettera d) 

U tenon conoscenze 1tn9U1st1che 

Abilità informat che e te1emattehe 

T1roc1nr tormat1v1 e d1 orientamento 

Altre conoscenze ut1h per l'tnsenmento nel monèo 
del lavoro 

M1r1mo d1 cred10 nservati daR'atcnco alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso frTlprese, e'1ti pubblici o privati, ordini pro'esslonalt 

Tota le Altre Attività 

Riepilogo CEU 

CFU t otali p er il conse~uimento d e l titolo 

Ra nge CFU totali del corso 

Mpti> azioni dcll'jnsc rj mcnro nrllc: a tth·iu\ Mffinj d j scuor j prcvjsc; da lla cJn~s•· o Nmc nuiyjlò aCGnj 

CFU CFU 
m in max 

12 18 

6 9 

6 6 

o 3 

o 3 

6 15 

o 3 

30 - 57 

180 

138 - 279 

(S..llori dtll• d•»c inserit i nelle anh ilà affini e •nchc/giA inser iti on unobìrl di bnse o c•r11tcriLZ.nn1i: A(ìR/02, A(ìR/05, ACR/07, ACRJ08, AGRJ09, ACRJIO. 
ACR/14, AGR/16, ICARllS l 

Le ~gione dtll 1nserimcn10 nclk l?ll1vi1~ 1ffiai di un rumtro consi>tmte :li SSD iadu<t dlii DM l'l" Oltl\ 1ta di ~•lo c::iran•ri=tt nsitdt csscnz.1alonen1< nel fotto eh• ij 
CdL. :1c11col.,dos1 nel suo J'C'<CO<tO romult\'O in due di...,..., cumculn, e puntando 111!1 fonn1~0011c do 5 ligure professionali. nch1cde di poter all•>sctc •Ile ,....,. conpctenu 
prcscn:i nei 'ari SSD si• per ciò che concerne ~li usp<tll che ri~lfw10 fond.1n1i e centrali per il Cdl I :;uutdi ath• 11• di bose e carattcr1aan11 ~ SII per queglt nSpet.11 più 
periferici, uu'i 11 ::ompletarrc1>10 delle tipe proressionah die ti Cdl"' ptOpOflC dr ronaarc 

I souori AGR/02 e i\GR/OS, rcl,.ivi ai veri upctlt che d:finÌ>CO<lo gh ecosistemi •i::-aso e forestali. cd 1 f;oucn elle ccnuoll:no ti sistena p•at1UHM1lb1en1• prescmano 
comunque ddlc competenze, quali q.dlc rei••"" ana ~·· dctlf• ambtn.11 \W>t<toc1 e degh spali '<rdt che possono essere consitkrate com• affiai nel percorso 
fonna11vo delinealo 

I scuori AGR.'08, AGR/09 e AGR/10. wno relati\ 1 al .c11u<e della rniesnerin agrart1, e quindi onclud<>no la 1t1:!Ccattiua11one della fi11tm del ""rdc· e r1drauhca avana. 
:1111v1ltl cgr:itteria.anti, rn:i 111cludono onchc le costruziom rurali clic poS5000 c:ss.:rc hclu>c tra le auiv 13 affini dcl ptte<>rso fonnoti,.,, 

I s«ton AGIV07 e A<.oR/16. rclatrvt alla ~cnctia1 agnuin e nlln rnicrobioloi:10 ni:raria. rispeH1vamc111c. sono i sc:t:on che racclliudooo le cornpercn>t piit pt<'llwneot• 
sc:1cn11fiche e di l:ibcntorio. • •~. nd percorsi ddinea11 d:tJ CdL i-soao sicW11n1tnte cssett colloc:tte in le aaivita nle\1111h 1111 comunque: non ca11rali (e quindi affini) ai 
finr della formn1anc dcl laureMo 

I settori AGRI!~ e ICA.R/1 S. ,..,1..,.v1 alla pc::lolocta e all• ...,,.tenura del ~nio includono competer.zt molto rilevanti 1>« 11 pcrccno di proscnazior•• dcl -.le. alcun< 
del~ quali a.nolo11n1cn1e caratteri:tznr11i (:.d os. gc.scionc del prosc110 e progcun.zionc delle nrec verdi). cd 1hrc clic risultano runuou:alt al eot.tpfç~..._oculu '-":Ile rigurc 
prof~sioMli Cad es. nnalis1 dei ciarJim >forÌl:t focioceptctaz.ian• d<:I i-sag~oo) 

Noie rflptjyç gllc altr e ou hjtà 

'iotc rcl11tirc alle nuh•jli dj ltRM' 

Come nchiOj!O dal CUN sooo stati ridorj cli int<rvallo Jt rum e 3 gli 3111bit1 delle An"'ir.O di Ba_, 

Note rc!:uji talle al!jyjtà carnllçrin.211ti 

Con rifcrintc•uo elle osservnzior11 dcl Ct.N di ridurre gh 1111cr'Vnl11 m 11k:un1 ambio cicllc A11ivl'àc:tr.111cr1u.11111. o dt 111011v:ir'i. si fcn1is;;a10 le se~1cnt111101iva1j0111 

R.:l~l\'3n1CUSC ~s1· arnbcli carnttrnv:uu1 finl~r'\'allo di crediti nmr>iO e lllt'HIVl'iH\ dul follo chC' 11 j)\!fCOISO fonu~lll\O ucl c:orso di laurea e suddn··1so ·n du(' dl>t.Nlll cumculn. 
alqu:uvo tlilTC'rtozniti Ciò fa si cht: un ~.111b110 discipl111:in: pos.s.a esse~ :i npi•1~1c n-ppn-qn·aeo in ua C'Unrn.lum e drl 1uuo 3S><'ltlt 111 un al1ro (nd t:" l)1sc1p'ine dclla 
drfcs:i ben ptTSCll!C nel cumcul .. 11 ·s.:.rozc Vf\ :i '"e"" < ~·t~ 111 "Pr~'lt:i1ior1e e I:<> tOfl< dd >tr<k"). 


