
 

Laurea Magistrale  
 

SCIENZE E TECNOLOGIE  
AGRARIE 

Sede del corso 

Polo dida co delle Cascine  

Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze (FI)      

Tel: 055 2755700 (Por neria)  

Seguici anche sulle pagine facebook 
 

-Scuola di Agraria - Università di Firenze 

-Agraria Orienta UNIFI 

L’ATENEO DI FIRENZE 

Internazionalizzazione 

Centro Linguis co d’Ateneo 

Biblioteche 

Lo studente potrà arricchire il suo percorso di studio 

usufruendo dei servizi a vi nell’Ateneo fioren no 

Per promuovere l’apprendimento delle lingue straniere il 

Centro Linguis co d’Ateneo (CLA) a va periodicamente 

corsi di lingua straniere e italiana. 

Sono inoltre a vi numerosi laboratori tema ci e incontri in 

tandem di conversazione con docen  e con studen  di altra 

madrelingua. 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) è dislocato in varie 

sedi e fornisce molteplici servizi agli studen : pres to e con-

sultazione dei volumi, delle riviste e del materiale mul me-

diale presente (anche a raverso il pres to interbiblioteca-

rio); accesso a materiale online per le ricerche bibliografiche 

(OneSearch) e luogo di studio nelle sale di le ura. 

www.unifi.it 

Durante l'esperienza universitaria lo studente potrà usu-

fruire di borse di studio stanziate dall'Unione Europea 

nell’ambito del proge o Erasmus+ per svolgere periodi di 

studio o di rocinio all’estero. Si accede con bando annua-

le, la scuola di Agraria a ualmente ha convenzioni a ve in 

25 paesi europei, ed è possibile svolgere rocini non curri-

culari o post laurea e scrivere la tesi presso un altro Ate-

neo europeo. 

Inoltre l’Ateneo stanzia borse di studio per Mobilità extra 

Europea, accessibili tramite bando, per frequentare unità 

dida che, svolgere il rocinio o scrivere la tesi, al di fuori 

della Comunità Europea.  

Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale oc-

corre una laurea triennale (o tolo equipollente) ed essere 

in possesso di specifici requisi  curriculari (vedi Requisi  

d’Accesso). Prima dell’immatricolazione occorre presenta-

re una domanda di valutazione (scaricabile da internet) 

presso la Segreteria Dida ca della Scuola per o enere il 

rilascio del nulla osta. La Stru ura Dida ca delibera entro 

30 giorni l’ammissibilità al corso e rilascia il nulla osta, da 

allegare alla domanda di immatricolazione, oppure ricono-

sce un debito forma vo e indica i corsi singoli a raverso 

cui acquisire i credi  necessari. Per ulteriori informazioni si 

rimanda al Regolamento del corso di studio. 

   Per iscriversi 

Tutor 

Dida ca 

L'a vità dida ca per ciascun corso si compone per circa il 

60% di lezioni frontali e per un 40% di esercitazioni (in la-

boratorio o in campo), inoltre possono essere previs  se-

minari specialis ci e prove in i nere. La frequenza dei corsi 

non è obbligatoria ma fortemente raccomandata.  I corsi 

magistrali prevedono 11 esami + i credi  liberi  + la prova 

finale per un totale di 120 CFU da svolgere in 2 anni.  

LA SCUOLA DI AGRARIA 

www.agraria.unifi.it 

Durante l'anno gli studen  potranno beneficiare dei Tutor 

universitari (studen  del CdL già laurea  e Professori del 

CdL)  

 

Sicurezza 

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, è obbligatorio per 

ogni studente la frequenza al corso di formazione per la 

Sicurezza nei luoghi di lavoro e il superamento della rela -

va prova di verifica. 



Il laureato magistrale a raverso sei diversi curriculum possiederà 

competenze generali che derivano dalle conoscenze mul se oria-

li, metodologiche e opera ve nei se ori economico-es ma vo, 

del marke ng e management, del diri o e delle poli che agrarie, 

delle produzioni animali, delle produzioni vegetali e della difesa 

fitosanitaria, della microbiologia e delle trasformazioni agrarie, 

dell'asse o del territorio e dell'ingegneria agraria, del monitorag-

gio e della ges one dell'ambiente. Il CdL prepara alla formazione 

della figura professionale di Do ore Agronomo .  

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

*Lo studente ha la possibilità di u lizzare i credi  liberi per sostenere esami a sua scelta (tra cui anche prove di lingua), per partecipare a seminari o esercitazioni, o in alterna va per svolgere un periodo di rocinio (fino ad un massimo di 6 CFU) 

 

Laurea  Magistrali potranno operare, con funzioni di elevata 

responsabilità, all’interno di:  

-Is tuzioni pubbliche nazionali (Ministeri, Regioni, Comuni, 

etc.) e internazionali  (UE, FAO, etc) 

-Aziende agrarie, consorzi e coopera ve di produ ori. 

-En  di ricerca pubblici (Università, CNR, CREA) e priva . 

-Società di fornitura di servizi operan  nel se ore della piani-

ficazione ecologica e della tutela ambientale, dello sviluppo 

rurale, della conservazione, protezione, difesa e del migliora-

mento delle risorse agrarie, vegetali e animali. 

-Organizzazioni non governa ve in a vità di pianificazione e 

controllo di proge  di sviluppo del territorio rurale. La libera 

professione è un’altra opportunità, in quanto il laureato può 

accedere all'Albo Professionale dei Do ori Agronomi e Fore-

stali, sezione A, previo Esame di Stato. 

Possono accedere al corso di Laurea Magistrale, 

senza necessità di integrazioni dida che, i lau-

rea  della Classe L-25 (Scienze e tecnologie 

agrarie e forestali) e della ex Classe 20 (Scienze 

agrarie, forestali e alimentari) con laurea conse-

guita presso qualunque Ateneo. 

Possono anche accedere coloro che, sulla base 

della verifica dei CFU acquisi , siano in possesso 

di altro tolo di studio in discipline tecnico 

scien fiche conseguito in Italia o all’estero e 

riconosciuto idoneo. E’ comunque richiesto l’a-

ver conseguito almeno 45 CFU in ambi  scien -

fici-disciplinari pici della formazione ambienta-

le e agro-forestale o una formazione equivalen-

te per le lauree conseguite all'estero. Per appro-

fondimen  si rimanda al Regolamento dida co 

del Corso di Studio. 

  Corsi in comune  

 CFU 

Monitoraggio e ges one dell’agroecosistema 

Idronomia e ingegneria naturalis ca 

Or coltura e colture prote e 

9 

6 

6 

 CFU 

Zootecnia speciale 

Es mo rurale ed elemen  di contabilità anali ca 

Sta s ca e gene ca vegetale 

 

6 

9 

12 

Marke ng e Management Agroingegneria Ges one sostenibile  

dell’Agroecosistema 

Medicina delle Piante Produzioni Animali Produzioni  

Vegetali di Pregio 

 CFU  CFU  CFU  CFU  CFU  CFU 

Diri o agrario 

Marke ng aziendale e organizzazione 

d’impresa 

Organizzazione d’impresa e strumen  

di analisi aziendale 

Marke ng territoriale e comunicazio-

ne d’impresa 

Organizzazione d’impresa e poli ca 

agraria 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Filiere agroalimentari e tecnologie 

Idrologia e ges one delle risorse idriche 

Costruzioni zootecniche e ges one dei reflui 

Sistemi informa vi geografici 

Fon , tecnologie e filiere energe che 

 

6 

6 

6 

6 

6 

 

Cambiamen  clima ci ed ecosistemi 

Ges one sostenibile del suolo 

Produzioni vegetali a fini non alimentari 

Agro-ecologia 

Strumen  per una col vazione sostenibi-

le e di precisione 

 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

Interazioni piante fitofagi 

Ges one integrata dei fitofagi 

Mala e delle colture agrarie 

Diagnosi e lo a integrata alle 

mala e 

Ges one fitosanitaria dei parassi  

alieni 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

Sostenibilità delle produzioni 

zootecniche 

Igiene, profilassi e benessere 

animale 

Salvaguardia e miglioramento del 

germoplasma animale 

Acquacoltura 

Qualità delle produzioni animali 

 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

Olivicoltura 

Vi coltura 

Risorse gene che e filiere 

fru cole 

Fru coltura delle zone tem-

perate  

Eco-compa bilità delle colture 

arboree 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

12 

Conoscenza della lingua inglese (B1) 

Credi  liberi* 

Obie vi forma vi 

Dopo la laurea 
www.agraria.unifi.it >  Corsi di studio > Lauree Magistrali  

Piano di studi del Corso di Laurea 

Il laureato magistrale potrà proseguire il percorso  

forma vo con un Do orato di ricerca 

oppure con uno dei numerosi Master di II livello  

disponibili all’Università di Firenze. 

Sbocchi occupazionali 

Requisi  d’accesso 


