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NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1.

REMORINI

Damiano

AGR/03

PA

1

Caratterizzante

2.

ROSSI

Elisabetta

AGR/11

PA

1

Caratterizzante

3.

VERNIERI

Paolo

AGR/04

PO

1

Caratterizzante

4.

VOLTERRANI

Marco

AGR/02

RU

1

Caratterizzante

5.

BERTACCHI

Andrea

BIO/03

RU

1

Affine

6.

FONTANELLI

Marco

AGR/09

RU

1

Caratterizzante

7.

LORENZINI

Giacomo

AGR/12

PO

1

Caratterizzante

8.

NALI

Cristina

AGR/12

PO

.5

Caratterizzante

9.

PELLEGRINI

Elisa

AGR/12

RD

1

Caratterizzante
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Il Corso di Studio in breve

25/05/2018
Il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio (ProGeVUP) ha l'obiettivo di
garantire allo studente una solida preparazione culturale, compresa l'informatica applicata e almeno una lingua straniera.
Le competenze acquisite comprendono la conoscenza, metodologica e professionale, dei princìpi della fitogeografia e
geobotanica, delle tecniche di impianto, gestione e manutenzione delle specie ornamentali, dell'agronomia ambientale, della
fitoiatria e della patologia del legno, della meccanizzazione e della sicurezza sul lavoro, dell'impianto e manutenzione di
inerbimenti sportivi, ricreazionali e tecnici, del controllo degli animali nocivi degli ambienti antropizzati, degli aspetti storici e
architettonici del verde in ambito urbano, extra-urbano e del paesaggio, della cartografia, della topografia e della progettazione di
spazi verdi. Spazio adeguato è poi riservato alle attività a scelta dello studente, per potersi indirizzare anche verso
approfondimenti culturali specifici. Elemento caratterizzante e qualificante è lo stage formativo, che tipicamente è svolto
all'esterno dell'Università: allo studente viene offerta l'opportunità di individuare una tipologia di settore e seguire in prima persona
tutti gli aspetti operativi della materia, in un contesto reale (aziende, laboratori, studi professionali, enti di ricerca, istituzioni
pubbliche nazionali o estere, anche nel quadro di accordi internazionali).
Il percorso didattico fornisce le competenze necessarie per sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di
Agronomo.
Descrizione link: Sito del Corso di laurea
Link inserito: http://www.agr.unipi.it/il-corso-di-studio-in-breve-2/

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti

CFU
min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

Discipline della produzione

AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni
arboree
AGR/04 Orticoltura e floricoltura

12

24

-

Discipline della fertilità e conservazione
del suolo

AGR/13 Chimica agraria
AGR/16 Microbiologia agraria
BIO/04 Fisiologia vegetale

0

6

-

Discipline della difesa

AGR/11 Entomologia generale e applicata
AGR/12 Patologia vegetale

15

18

-

Discipline economico gestionali

AGR/01 Economia ed estimo rurale
IUS/03 Diritto agrario

0

6

-

Discipline della ingegneria agraria

AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico-forestali
AGR/09 Meccanica agraria
AGR/10 Costruzioni rurali e territorio
agroforestale
ICAR/06 Topografia e cartografia
ICAR/15 Architettura del paesaggio

18

36

-

ambito disciplinare

settore

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45:

Totale Attività Caratterizzanti

45

45 - 90

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

settore

Attività formative affini o integrative

AGR/04 - Orticoltura e floricoltura
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata

Totale Attività Affini

minimo da D.M. per l'ambito
min

max

12

24

12

12 - 24

Altre attività

ambito disciplinare

CFU min

CFU max

A scelta dello studente

8

12

Per la prova finale

12

24

Ulteriori conoscenze linguistiche

3

3

Abilità informatiche e telematiche

2

2

Tirocini formativi e di orientamento

6

9

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

6

12

-

-

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Totale Altre Attività

Riepilogo CFU

37 - 62

CFU totali per il conseguimento del titolo

120

Range CFU totali del corso

94 - 176

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga alle procedure di programmazione del sistema
universitario, previo parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 20/07/2004

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

I corsi di Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio (ProGeVUP) e di Produzioni agroalimentari e gestione degli
agro ecosistemi preparano gli studenti a figure professionali distinte ma che condividono una forte preparazione di base in
comune.
Il corso ProGeVUP è finalizzato alla formazione di un tecnico specializzato nella progettazione, sorveglianza delle operazioni di
impianto, collaudo, gestione ordinaria e straordinaria del verde ornamentale e sportivo, pubblico e privato, della produzione di
piante ornamentali, della valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, della paesaggistica e della difesa dagli
animali nocivi degli ambienti antropizzati, delle attività di monitoraggio di sistemi agro-forestali e di aree protette per una gestione
sostenibile e per opere di ripristino ambientale.
Il corso in Produzioni agroalimentari e gestione degli agro ecosistemi prepara tecnici specializzati nella direzione tecnica,
economica ed amministrativa delle aziende agricole convenzionali e biologiche; nell'attività di produzione, gestione e controllo
delle materie prime e dei prodotti agroalimentari; in attività progettuali a livello aziendale e territoriale nei settori della
meccanizzazione agricola e dell'utilizzo locale delle risorse idriche; nei progetti di sviluppo, controllo e salvaguardia del territorio
rurale.

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

AGR/04 Orticoltura e floricoltura - L'introduzione di tale settore tra le materie affini permette di fornire le conoscenze riguardo alla
gestione, al recupero e alla valorizzazione del giardino storico. L'utilizzazione di tale settore consente di integrare e rafforzare le
conoscenze includendo argomenti e metodologie differenziate, rispetto a quelli previsti per gli insegnamenti caratterizzanti.

Note relative alle attività caratterizzanti
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : AGR/04 )

