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Sfide globali/locali
biotecnologie agrarie

• Biotecnologie agrarie chiave per la sfide presenti e
future
• Green Deal (ridurre emissioni, ridurre plastica, ridurre spreco
ridurre pesticidi, incrementare la sicurezza alimentare, salute,
occupazione e benessere)
• Bioeconomia ed economia circolare (uso sostenibile delle
biomasse)
• Nutraceutica (nutrizione e farmaceutica)

Il corso contribuisce a sviluppare le capacità
necessarie per comprendere ed affrontare le
principali sfide che ci attendono nei prossimi
anni

Obiettivo:
“Dal campo alla tavola”

• Formare professionisti con consolidate competenze di base ed
applicate che possano contribuire a migliorare la competitività, la
sostenibilità e la resilienza delle filiere agro-alimentari
• Corso innovativo e multidisciplinare consente l’integrazione di
competenze provenienti da diversi ambiti
• gestione delle filiere agro-alimentari
• impatto dei sistemi agro-alimentari sugli ecosistemi
• biotecnologie molecolari
• biotecnologie genetiche
• selezione varietale per l’ innovazione,
• qualità della filiera agro-alimentare

Aspetti innovativi

• La complessità delle filiere agro-alimentari e le possibilità di
sviluppo di filiere innovative ad alto valore aggiunto (cosmesi,
energetiche ecc.), richiedono la comprensione dei cambiamenti
sociali, demografici e climatici nelle aree rurali, delle potenzialità
dell’economia circolare, del funzionamento dei mercati e delle
politiche

agro-alimentari,

nonché

della

potenzialità

delle

biotecnologie molecolari e genetiche moderne.
• Il laureato magistrale avrà quindi le conoscenze e le capacità per
poter operare in una pluralità di ambiti lavorativi attinenti alla
gestione sostenibile del territorio rurale, al monitoraggio ed al
controllo qualitativo dei vari aspetti delle filiere agro-alimentari.

Punti di forza

• Focus sull’intera filiera dei prodotti agro-alimentari
• produzione
• trasformazione
• commercializzazione
• consumo dei prodotti agro-alimentari
• transizione agro-ecologica delle aree rurali
• Metodologie didattiche innovative
• didattica è di tipo misto,
• prevalenza di lezioni frontali e attività
laboratoriali in presenza
• corsi o parte degli stessi, fruibili da remoto su
piattaforme di didattica online

Attività didattiche

• Durata di 2 anni
• 120 crediti formativi (CFU).
• insegnamenti caratterizzanti
• libera scelta (personalizzare il Piano di Studi per
approfondire la propria formazione con tematiche di forte
attualità)

Attività didattiche

Sei macro-temi:
• 1) Piante e filiera agro-alimentare
• 2) Biotecnologie molecolari e genomica delle piante
agrarie
• 3) Biotecnologie agronomiche avanzate
• 4) Biotecnologie per il controllo agro-alimentare
• 5) Elementi di politica e gestione dei sistemi agroalimentare
• 6) Ecosistema agrario e gestione sostenibile del suolo

Insegnamenti caratterizzanti
Primo anno
- Piante di interesse agro-alimentare e selezione varietale
(6 CFU)
- Innovazione e sicurezza nella filiera agro-alimentare
(6 CFU)
- Politica ed economia agroalimentare (6 CFU)
- Gestione sostenibile del suolo per la produzione agricola
(6 CFU)
- Sviluppo sostenibile delle imprese agro-alimentari (6
CFU)
- Fisiologia molecolare dello stress nelle piante coltivate
(6 CFU)
- Biotecnologie molecolari per il miglioramento genetico
delle colture (6 CFU)
- Biotecnologie microbiche per la filiera agro-alimentare
(6 CFU)
- Il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari
(6 CFU)

Secondo Anno
- Metodologie sperimentali per le colture agro-alimentari
(6 CFU)
- Biotecnologie industriali e per l’energia (6 CFU)
- Sistemi innovativi per la protezione e la sicurezza delle
colture (6 CFU)
- Attività di preparazione e ricerca tesi (24 CFU)
- Discussione Tesi sperimentale (6 CFU)

Insegnamenti a libera scelta

• Igiene ed allergologia degli alimenti

• Fitofarmaci in agricoltura

• Caratterizzazione del prodotto agricolo e sua tutela

• Ecosistemi agrari

(DOC, DOP, etc)
• Contaminanti chimici nella filiera agro-alimentare
• Packaging alimentare

• Molecole naturali per la difesa sostenibile delle colture
• Remote sensing in agricoltura
• Marketing dei prodotti agro-alimentari

Tirocinio

• Rappresenta un importante momento del percorso di studi per la crescita umana e
professionale, poiché rappresenta un primo contatto con il mondo del lavoro e un tassello
fondamentale per la costruzione di un curriculum
• svolgersi presso studi professionali, enti ed aziende del territorio
• collegamento tra periodo di studio e mondo del lavoro
• applicare le conoscenze acquisite nei corsi universitari all’interno del contesto lavorativo e acquisire nuove
competenze legate all’attività professionale
• tutor professionale + un tutor formativo tra i docenti del CdS

Attività di ricerca Gruppo di Economia Agraria
• Progetto H2020 Console: CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery
of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestry
• Progetto H2020 DESIRA: Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural
Areas
• Progetto H2020 AGROMIX: AGROforestry and MIXed farming systems Participatory research to drive the transition to a resilient and efficient land use
in Europe
• Progetto Prima Fedkito: FrEsh fooD sustainable pacKaging In The circular
econOmy
• Progetto ICLARE WorldFISH: projected benefits

• Grazie per l’attenzione

Perché iscriversi ad un corso di biotecnologie agrarie
per le filiere agro-alimentare
• Agro-alimentare settore importante in EU ed Italia
•
•
•
•

4,5 milioni di occupati in EU
1/4 totale del commercio internazionale
Grossi investimenti pubblici /privati in R&D
15% del Pil italiano (Emblema made in Italy)
•

740.000 aziende agricole,

•

70.000 industrie alimentari,

•

330.000 realtà della ristorazione

•

230.000 punti vendita al dettaglio

• Territorio regionale e provinciale vocato
• sistemi agro-alimentari
• filiere ad alto valore aggiunto che usano biomasse (es.
agro-energie, nutraceutica)

• Biotecnologie agrarie
• forte espansione e con tassi di crescita importanti
• potenzialità e innovazione tecniche e tecnologie (es.
genome editing)

Sbocchi occupazionali
• Il laureato avrà le conoscenze e le capacità per poter operare in una pluralità di ambiti lavorativi
attinenti alla gestione sostenibile del territorio rurale, al monitoraggio ed al controllo qualitativo dei
vari aspetti delle filiere agro-alimentari.
• Il corso prepara alla professione di
• Biologi e assimilati (profilo ISTAT 2.3.1.1.1)
• Biotecnologi (profilo ISTAT 2.3.1.1.4)
• Microbiologi (profilo ISTAT 2.3.1.2.2)
• Agronomi e forestali (profilo ISTAT 2.3.1.3.0)
• Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della produzione animale
(profilo ISTAT 2.6.2.2.2).

Accesso al corso

• AA 2021/2022 accesso libero, senza nessun test di ammissione
• possesso della Laurea triennale o del diploma universitario di durata triennale in
• L-2 Biotecnologie,
• L-13 Scienze Biologiche,
• L-25 Scienze e Tecnologie agrarie e Forestali,
• Altre Lauree 12 CFU di materie di base di microbiologia, botanica e fisiologia vegetale
• Se non in possesso acquisirle tramite studio personale e verrà valutato da un’apposita
commissione mediante colloquio

