
Regolamento Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia

Corso di studi: Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia (Laurea magistrale)

Denominazione: Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia
Dipartimento : SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI
Classe di appartenenza: LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Interateneo: Si
Lista Atenei: Università degli Studi di Firenze
Interdipartimentale: Si
Lista Dipartimenti: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) – Università di Pisa

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) - Università degli Studi di Firenze
Obiettivi formativi: Il corso di LM in INNOVAZIONE SOSTENIBILE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA si propone di fornire, grazie ad una preparazione

interdisciplinare, conoscenze avanzate per la formazione di figure professionali capaci di svolgere attività complesse di pianificazione, gestione,
controllo e coordinamento nell'ambito dell'intera filiera vitivinicola in un'ottica di sostenibilità e tutela dell'ambiente impiegando consapevolmente
rigorosi metodi scientifici e strumenti di lavoro innovativi.
Obiettivo principale di questo corso di laurea magistrale è fornire allo studente conoscenze e competenze specialistiche necessarie perseguire obiettivi
di sostenibilità per il settore vitivinicolo in contesti di complessità medio-alta. Questa professionalità implica necessariamente una formazione
interdisciplinare che inquadri i principi biologici, tecnologici e socio-economici connessi alla coltivazione della vite ed alla produzione del vino nel
contesto della sostenibilità.
Il corso di laurea magistrale è organizzato in 2 anni accademici, ognuno con 2 semestri, per un totale di 120 CFU (60 CFU per anno). Il primo anno
verrà svolto presso l'Università di Pisa (I semestre) e l'Università di Firenze (II semestre) con docenti dei due Atenei, e comprende principalmente
insegnamenti caratterizzanti obbligatori per tutti.
Gli insegnamenti del secondo anno prevedono un ridotto numero di lezioni frontali, in quanto verranno privilegiate le attività di campo, di laboratorio e
le attività seminariali. Inoltre, gli studenti potranno scegliere fra un curriculum principalmente dedicato alla viticoltura di precisione e alla gestione dei
processi enologici, svolto presso l'Università di Firenze, e uno principalmente dedicato alla viticoltura biologica, svolto presso l'Università di Pisa.
Nel corso avrà un ruolo centrale l'attività di tirocinio obbligatorio, che si svolgerà in aziende vitivinicole e/o laboratori caratterizzati da un alto livello di
innovazione riguardo alle tecniche di coltivazione, i processi condotti in cantina e le analisi e/o le attività di ricerca e sviluppo condotte nei laboratori.
Il corso si completa con le attività a scelta libera e la prova finale.

Motivazioni numero programmato: La LM in "Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia" è un corso di laurea altamente tecnico, che include
molte attività di laboratorio. Pertanto, sulla base degli spazi disponibili nei laboratori dei 2 dipartimenti coinvolti nel corso di laurea, l’accesso al corso di
laurea è a numero programmato: ogni anno potranno essere immatricolati al massimo 30 studenti.

Numero stimato immatricolati: 30
Requisiti di ammissione e modalità di verifica: Possono accedere i laureati triennali delle classi L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali) e L-26

(Scienze e tecnologie agro-alimentari), o in possesso di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Studio, o
che siano in possesso di Diploma Universitario, a condizione che siano stati conseguiti almeno 45 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:
- da AGR/01: 5 CFU
- da AGR/03: 10 CFU
- da AGR/11 a AGR/12: 10 CFU
- da AGR/15: 14 CFU
- da AGR/16: 6 CFU
Il possesso delle conoscenze di base sulle caratteristiche peculiari della vite e gestione del vigneto, principali parassiti e protezione della vite,
microbiologia e processi di vinificazione, dei candidati è accertato da un'apposita commissione, designata annualmente dal Consiglio del corso di
studio su proposta del Presidente del consiglio di corso di studio, mediante l'analisi degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale e un colloquio
(anche per via telematica). La Commissione verificherà anche il livello di conoscenza della lingua inglese, che dev'essere pari almeno al livello B1.
Tale livello può essere comprovato anche da apposita certificazione.
Il bando per la domanda di ammissione specificherà i criteri per la valutazione dei candidati. La commissione di valutazione sarà costituita da almeno 3
docenti del corso di studio. La graduatoria consentirà l'accesso dei primi 30 studenti. Per i candidati con titoli ottenuti all'estero verranno valutati i
requisiti curriculari sulla base della durata dei corsi e dei corrispondenti esami sostenuti.
Inoltre, gli studenti che accedono al corso di laurea magistrale con un livello di conoscenza della lingua inglese pari almeno a B1, dovranno inserire nel
proprio piano di studi 3 CFU di attività linguistiche che permettano loro di raggiungere il livello B2.

Specifica CFU: Negli insegnamenti a contenuto prevalentemente teorico (tutti quelli del primo anno) i 2/3 dei crediti sono dedicati a lezioni e 1/3 dei
CFU a esercitazioni o attività assistite equivalenti. Un CFU di lezione corrisponde a 10 ore di lezione frontale, mentre un CFU di esercitazione
corrisponde a 12 ore di attività assistita. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale è quindi superiore al 57%.

Modalità determinazione voto di Laurea: La determinazione del voto di Laurea è formalmente una prerogativa della Commissione di Laurea, secondo
quanto stabilito dai Regolamenti Didattici dei due Atenei.
La base di calcolo del voto finale di laurea è data dalla media delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto, ponderata sulla base dei relativi
crediti formativi universitari (media pesata sui CFU).
La Commissione di Laurea, al termine della discussione dell'elaborato finale, può conferire un massimo di 11 punti, che derivano da:
a) fino a 5 punti per il giudizio del relatore e del correlatore sull'elaborato finale e sull'impegno del candidato;
b) fino a 6 punti per il giudizio della Commissione sulla qualità scientifica dell'elaborato e sua esposizione, del candidato e sulla base del suo
curriculum di studi (es. velocità di uscita, relazione di fine tirocinio e l’eventuale estensione di laboratorio).

Attività di ricerca rilevante: I docenti afferenti al Corso di Laurea Magistrale in "Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia"’ svolgono attività di
ricerca nell’ambito di tutti i settori scientifico disciplinari inclusi nel presente Regolamento. I docenti afferiscono in grande maggioranza al Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali (DiSAAA-a) - Università di Pisa e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali (DAGRI) – Università degli Studi di Firenze.
I suddetti dipartimenti sono coinvolti in una vasta gamma di attività di ricerca nell’ambito della viticoltura, dell’enologia, della difesa delle piante, del
marketing, delle microbiologia enologica, caratterizzate da elevato grado di interdisciplinarità̀. L’attività di ricerca è documentata nei siti dei
rispettivi dipartimenti di afferenza (www.agr.unipi.it, https://www.dagri.unifi.it/)
A tale attività di ricerca contribuisce inoltre la collaborazione con aziende italiane, europee ed extraeuropee specializzate nei settori di pertinenza del
Corso di Laurea, come si può evincere dall’elenco delle convenzioni attivate presso i 2 dipartimenti finalizzate allo svolgimento di tirocini e stages per
gli studenti e ad attività di ricerca applicata (vedi siti web www.agr.unipi.it, https://www.dagri.unifi.it/). Le linee di ricerca indicate hanno prodotto un
numero rilevante di pubblicazioni, di cui molte su riviste ISI.

Rapporto con il mondo del lavoro: Uno dei punti di forza del corso di laurea è la ricerca costante di un rapporto con il settore produttivo. Tale rapporto
si esprime attraverso una gestione attenta delle convenzioni di tirocinio e dei rapporti tra imprese e tirocinanti, nonché attraverso l'inquadramento dei
seminari tra le attività obbligatorie. Inoltre, il corso di Laurea prevede iniziative a carattere divulgativo che fanno del corso di laurea un punto di
riferimento anche per il continuo aggiornamento. Per consolidare ulteriormente questo rapporto e per favorire un'evoluzione dell'offerta formativa in
linea con l'evoluzione del settore, è istituito un comitato di indirizzo, composto da docenti del corso di laurea e da rappresentanti del settore nominati
con apposita delibera del Consiglio dei due Dipartimenti proponenti. Il comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno, ed esprime pareri
sull'adeguamento dell'organizzazione e dei contenuti del corso alla domanda di competenze espressa dal mondo del lavoro.
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Curriculum: Viticoltura di precisione ed enologia 4.0

Primo anno (60 CFU)

Ambienti e viticoltura (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Sistemazioni idraulico-agrarie e gestione del territorio 6 AGR/02 Caratterizzanti Discipline
della
produzione
e gestione.

Segmento Sostenibilità ambientale della viticoltura 3 AGR/02

AGRONOMIA

E

COLTIVAZIONI

ERBACEE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Analisi avanzate costituenti uve e vini e analisi non distruttive (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Analisi non distruttive 6 AGR/15 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Analisi avanzate costituenti uve e vini 3 AGR/15

SCIENZE E

TECNOLOGIE

ALIMENTARI

lezioni

frontali +

esercitazioni

Approcci e strumenti innovativi nel controllo delle malattie e dei fitofagi della vite (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Approcci e strumenti innovativi nel controllo dei fitofagi della vite 6 AGR/11 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Approcci e strumenti innovativi nel controllo delle malattie

della vite

3 AGR/12

PATOLOGIA

VEGETALE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Gestione e analisi dei dati (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Gestione e analisi dei dati 6 ING-INF/05 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Microbiologia per l'innovazione e la sostenibilità della vinificazione (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Tradizione e innovazione nella microbiologia enologica 6 AGR/16 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Biotecnologie microbiche in enologia 3 AGR/16

MICROBIOLOGIA

AGRARIA

lezioni

frontali +

esercitazioni

Progettazione del vigneto, gestione della chioma e qualità della produzione (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Gestione della chioma e metaboliti secondari delle uve 6 AGR/03 Caratterizzanti Discipline
della
produzione
e gestione.

Segmento Struttura del vigneto e qualità della produzione 3 AGR/03

ARBORICOLTURA

GENERALE E

COLTIVAZIONI

ARBOREE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Vini speciali e distillati (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Tipologie di vini speciali e relativa tecnologia di produzione 6 AGR/15 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Distillati e agri 3 AGR/15

SCIENZE E

TECNOLOGIE

ALIMENTARI

lezioni

frontali +

esercitazioni

Innovazioni nell’impiantistica enologica (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Impiantistica speciale 6 AGR/09 Affini o integrative Attività
formative
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CFU SSD Tipologia Ambito

affini o
integrative

Segmento Sensoristica e controllo di processo 3 AGR/09

MECCANICA

AGRARIA

lezioni

frontali +

esercitazioni

Attività a scelta libera (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Attività a scelta libera 12 NN Altre attività - scelta libera dello
studente

A scelta
dello
studente

Report Corso di Studi https://regcds.adm.unipi.it:4464/apps/f?p=103:39:4167520754441126...

4 di 15 12/06/2020, 16:43



Regolamento Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia

Curriculum: Viticoltura di precisione ed enologia 4.0

Secondo anno (60 CFU)

Marketing e comunicazione digitale (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Marketing e comunicazione digitale 6 AGR/01 Caratterizzanti Discipline
della
produzione
e gestione.

Progettazione e controllo del processo di vinificazione (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Progettazione e controllo delle fasi post-fermentative 9 AGR/15 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Progettazione e controllo delle fasi pre-fermentative 3 AGR/15

SCIENZE E

TECNOLOGIE

ALIMENTARI

lezioni

frontali +

esercitazioni

Segmento Progettazione e controllo delle fasi fermentative 3 AGR/16

MICROBIOLOGIA

AGRARIA

lezioni

frontali +

esercitazioni

Viticoltura di precisione (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Macchine per la viticoltura di precisione 9 AGR/09 Affini o integrative Attività
formative
affini o
integrative

Segmento Zonazione vegeto-produttiva 3 AGR/03

ARBORICOLTURA

GENERALE E

COLTIVAZIONI

ARBOREE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Segmento Digitalizzazione e sistemi informativi in vigneto 3 AGR/09

MECCANICA

AGRARIA

lezioni

frontali +

esercitazioni

Tirocinio (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Tirocinio 12 NN Altre attività - Tirocini formativi e
di orientamento

Tirocini
formativi e di
orientamento

Prova finale (24 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Prova finale 24 PROFIN_S Prova finale Per la prova
finale
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Curriculum: Vitivinicoltura biologica e agroecologia

Primo anno (60 CFU)

Ambienti e viticoltura (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Sistemazioni idraulico-agrarie e gestione del territorio 6 AGR/02 Caratterizzanti Discipline
della
produzione
e gestione.

Segmento Sostenibilità ambientale della viticoltura 3 AGR/02

AGRONOMIA

E

COLTIVAZIONI

ERBACEE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Analisi avanzate costituenti uve e vini e analisi non distruttive (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Analisi non distruttive 6 AGR/15 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Analisi avanzate costituenti uve e vini 3 AGR/15

SCIENZE E

TECNOLOGIE

ALIMENTARI

lezioni

frontali +

esercitazioni

Approcci e strumenti innovativi nel controllo delle malattie e dei fitofagi della vite (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Approcci e strumenti innovativi nel controllo dei fitofagi della vite 6 AGR/11 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Approcci e strumenti innovativi nel controllo delle malattie

della vite

3 AGR/12

PATOLOGIA

VEGETALE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Gestione e analisi dei dati (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Gestione e analisi dei dati 6 ING-INF/05 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Microbiologia per l'innovazione e la sostenibilità della vinificazione (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Tradizione e innovazione nella microbiologia enologica 6 AGR/16 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Biotecnologie microbiche in enologia 3 AGR/16

MICROBIOLOGIA

AGRARIA

lezioni

frontali +

esercitazioni

Progettazione del vigneto, gestione della chioma e qualità della produzione (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Gestione della chioma e metaboliti secondari delle uve 6 AGR/03 Caratterizzanti Discipline
della
produzione
e gestione.

Segmento Struttura del vigneto e qualità della produzione 3 AGR/03

ARBORICOLTURA

GENERALE E

COLTIVAZIONI

ARBOREE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Vini speciali e distillati (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Tipologie di vini speciali e relativa tecnologia di produzione 6 AGR/15 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Distillati e agri 3 AGR/15

SCIENZE E

TECNOLOGIE

ALIMENTARI

lezioni

frontali +

esercitazioni

Innovazioni nell’impiantistica enologica (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Impiantistica speciale 6 AGR/09 Affini o integrative Attività
formative
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CFU SSD Tipologia Ambito

affini o
integrative

Segmento Sensoristica e controllo di processo 3 AGR/09

MECCANICA

AGRARIA

lezioni

frontali +

esercitazioni

Attività a scelta libera (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Attività a scelta libera 12 NN Altre attività - scelta libera dello
studente

A scelta
dello
studente
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Curriculum: Vitivinicoltura biologica e agroecologia

Secondo anno (60 CFU)

Gestione dell’innovazione in viticoltura ed enologia (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Gestione dell’innovazione in viticoltura ed enologia 6 AGR/01 Caratterizzanti Discipline
della
produzione
e gestione.

Protezione delle piante in viticoltura sostenibile e biologica (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Tendenze e sfide nella gestione dei fitofagi del vigneto 9 AGR/11 Caratterizzanti Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Patologia e vitigni tolleranti/resistenti 6 AGR/12

PATOLOGIA

VEGETALE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Gestione del vigneto in viticoltura biologica (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Gestione delle viti in viticoltura biologica 9 AGR/03 Affini o integrative Attività
formative
affini o
integrative

Segmento Gestione sostenibile del suolo in viticoltura biologica 3 AGR/02

AGRONOMIA

E

COLTIVAZIONI

ERBACEE

lezioni

frontali +

esercitazioni

Segmento Meccanizzazione in viticoltura biologica 3 AGR/09

MECCANICA

AGRARIA

lezioni

frontali +

esercitazioni

Tirocinio (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Tirocinio 12 NN Altre attività - Tirocini formativi e
di orientamento

Tirocini
formativi e di
orientamento

Prova finale (24 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Prova finale 24 PROFIN_S Prova finale Per la prova
finale
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Gruppi per attività a scelta nel CDS Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia
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Attività formative definite nel CDS Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia

Ambienti e viticoltura (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Environments and viticulture
Obiettivi formativi: Conoscenze: sostenibilità, indicatori, criticità ambientali a scala globale e locale, i cambiamenti climatici, elementi del territorio,

sistemazioni idraulico agrarie, drenaggi e fognature, erosione idrica
Competenze: valutare i possibili impatti ambientali e le tecniche idonee alla regimazione idrica superficiale e profonda per ridurre gli impatti sul
territorio e i processi erosivi
Abilità: individuare le strategie e progettare i vigneti per assicurare la produttività dei sistemi viticoli garantendo la sostenibilità e la conservazione
della fertilità

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: sustainability, indicators, environmental issues on a global and local scale, climate change, elements of
the territory, land setting, drainage, water erosion
Skills: assess the possible environmental impacts and the techniques suitable for superficial and deep water regulation to reduce impacts on the
territory and erosive processes
Behaviors: identifying strategies and designing the vineyards to ensure both the productivity of viticultural systems and sustainability with a
preservation of fertility

CFU: 6
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Sistemazioni idraulico-agrarie e
gestione del territorio

6 AGR/02 AGRONOMIA E
COLTIVAZIONI ERBACEE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
della
produzione e
gestione.

Segmento Sostenibilità

ambientale della viticoltura

3 AGR/02 AGRONOMIA E

COLTIVAZIONI ERBACEE

lezioni frontali +

esercitazioni

Analisi avanzate costituenti uve e vini e analisi non distruttive (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Advanced analysis of grape and wine constituents and non-destructive sensors
Obiettivi formativi: Conoscenze: metodi spettrofotometrici e cromatografici (HPLC, GC, GC-MS) per la determinazione di componenti delle uve e

dei vini (polifenoli, componenti volatili, acidi organici, zuccheri, aminoacidi); principi, caratteristiche e utilizzo dei principali strumenti di analisi non
distruttiva per uva e vino.
Competenze: preparazione dei campioni, gestione delle strumentazioni di analisi e relativi software
Abilità: decisioni in merito alle analisi più appropriate al fine di gestire le fasi del processo di maturazione delle uve e di vinificazione e scelta dello
strumento di analisi più appropriato.

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: spectrophotometric and chromatographic methods (HPLC, GC, GC-MS) for the determination of grape
and wine components (polyphenols, volatiles, organic acids, sugars, aminoacids); principles, characteristics and management of non-destructive
sensors for grape and wine analysis
Skills: samples preparation, management of analytical instruments and processing of results
Behaviors: ability to make decisions on the most appropriate analyses in order to manage grape ripening and to control the stages of the
winemaking process

CFU: 6
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova scritta attraverso la discussione di un lavoro di analisi.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Analisi non distruttive 6 AGR/15 SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Analisi avanzate

costituenti uve e vini

3 AGR/15 SCIENZE E

TECNOLOGIE ALIMENTARI

lezioni frontali +

esercitazioni

Approcci e strumenti innovativi nel controllo delle malattie e dei fitofagi della vite (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Innovative approaches and tools in the control of grape diseases and pests
Obiettivi formativi: Conoscenze: approfondimento delle tecniche e delle strategie innovative disponibili per la difesa della vite dalle malattie e dagli

artropodi ampelofagi, dal vivaio al vigneto, in un contesto di protezione e produzione integrata
Competenze: capacità di mettere a frutto le conoscenze acquisite per la soluzione di problemi complessi in piena autonomia nella difesa del vigneto
dalle malattie e dagli artropodi nocivi
Abilità: capacità di applicare nella pratica le conoscenze acquisite in contesti diversi per quanto riguarda aspetti climatici, agronomici e fenologici

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: full understanding of innovative techniques and strategies available for the protection of the grapevine
from diseases and arthropods in a context of integrated protection and production
Skills: ability to exploit the acquired knowledge for the solution of complex problems, in full autonomy, in the defense of the vineyard from diseases
and harmful arthropods
Behaviors: ability to apply in practice the knowledge acquired in different contexts, with regard to climatic, agronomic and phenological aspects

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Approcci e strumenti innovativi
nel controllo dei fitofagi della vite

6 AGR/11 ENTOMOLOGIA
GENERALE E APPLICATA

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Approcci e strumenti

innovativi nel controllo delle

malattie della vite

3 AGR/12 PATOLOGIA

VEGETALE

lezioni frontali +

esercitazioni
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Attività a scelta libera (12 CFU)

Denominazione in Inglese: Free choice activities
Obiettivi formativi: Lo studente è libero di scegliere le attività connesse a questi crediti tra tutti gli insegnamenti attivati nei due atenei, incluso le

attività seminariali.
La scelta è soggetta ad approvazione da parte della commissione per il riconoscimento delle attività didattiche.

Obiettivi formativi in Inglese: Concerning the activities related to these credits the student can choose between all the courses activated in the two
universities, including the seminar activities.
The choice is subject to approval by the commission for the validation of didactic activities.

CFU: 12
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Esame scritto e/o orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Attività a scelta libera 12 NN No settore Altre attività - scelta libera dello
studente

lezioni frontali +
esercitazioni

A scelta
dello
studente

Gestione del vigneto in viticoltura biologica (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Vineyard management in organic viticulture
Obiettivi formativi: Conoscenze: lo studente acquisirà conoscenze in merito alle strategie più sostenibili per la gestione della fertilità del suolo,

gestione della chioma, concimazione, irrigazione, scelta e gestione delle macchine motrici ed operatrici in relazione agli obiettivi tecnici e al
contesto ambientale di un’azienda viticola biologica.
Competenze: al termine del corso, lo studente sarà in grado di progettare una gestione sostenibile ed organica del suolo e delle viti, anche
attraverso l’impiego di macchine e strumenti di monitoraggio del sistema vigneto, in grado di ridurre le esternalità negative e contenere i costi
colturali senza compromettere resa e qualità delle produzioni.
Abilità: alla fine del corso lo studente potrà impostare e applicare in modo tecnicamente corretto una strategia sostenibile di gestione complessiva
del suolo, delle viti e del parco macchine di un’azienda viticola biologica.

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: the student will gain a wide knowledge on the most sustainable strategies for soil fertility management,
canopy management, fertilization, irrigation, knowledge on agricultural machinery characteristics and performances for a correct and efficient use in
organic vineyard farm.
Skills: the student will be able to design an integrated management of organic vineyards, based on the choice of the proper tillage and soil cover
strategies, the smart use of techniques and devices for monitoring grapevine status, the choice of the agricultural machinery, according to the
specific technical and pedoclimatic conditions of an organic vineyard.
Behaviors: at the end of the course students will be able to design and implement a comprehensive and sustainable strategy of soil and grapevine
management, agricultural machines and farm mechanization management in an organic vineyard farm.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Gestione delle viti in viticoltura
biologica

9 AGR/03 ARBORICOLTURA
GENERALE E COLTIVAZIONI
ARBOREE

Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Segmento Gestione sostenibile

del suolo in viticoltura biologica

3 AGR/02 AGRONOMIA E

COLTIVAZIONI ERBACEE

lezioni frontali +

esercitazioni

Segmento Meccanizzazione in

viticoltura biologica

3 AGR/09 MECCANICA AGRARIA lezioni frontali +

esercitazioni

Note:Su richiesta degli studenti l’insegnamento può essere erogato in inglese

Gestione dell’innovazione in viticoltura ed enologia (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Management of innovation in viticulture and oenology
Obiettivi formativi: Conoscenze: teoria dell’innovazione: definizione, innovazione incrementale e radicale, innovazione tecnologica e non

tecnologica, meccanismi di apprendimento, sistemi socio-tecnici. Il ciclo di progetto.
Competenze: redazione di un progetto di ricerca/innovazione di media complessità.
Abilità: redazione e gestione di un progetto di innovazione nel contesto vitivinicolo

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: innovation theory: definition, incremental and radical innovation, technological and non-technological
innovation, learning mechanisms, socio-technical systems. The project cycle.
Behaviors: preparation of a medium complexity research / innovation project.
Skills: drafting and managing an innovation project in the viticulture and wine industry

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova scritta
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Gestione dell’innovazione in
viticoltura ed enologia

6 AGR/01 ECONOMIA ED
ESTIMO RURALE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
della
produzione e
gestione.

Note:Su richiesta degli studenti l’insegnamento può essere erogato in inglese

Gestione e analisi dei dati (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Data management and analysis
Obiettivi formativi: Conoscenze: introduzione pratica alla gestione e all’analisi dei dati. Esempi di piattaforme per l’acquisizione, memorizzazione,
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recupero, e visualizzazione dei dati.
Competenze: utilizzo di metodi e strumenti di base per la validazione dei dati e l’estrazione di informazioni.
Abilità: applicazione dei metodi e degli strumenti appresi nella realtà vitivinicola

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: practical introduction to management and analysis of data. Examples of platforms for data collecting,
storing, querying, and visualizing data.
Competences: base statistical analysis methods and tools for validate data and extract information.
Skills: acquisition of a base skill set for the use of simple software tools and their application to viticulture and the wine industry

CFU: 6
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova scritta
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Gestione e analisi dei dati 6 ING-INF/05 SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Innovazioni nell’impiantistica enologica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Innovations in oenology plants
Obiettivi formativi: Conoscenze: conoscenza di macchine e impianti innovativi e di nuova generazione che danno all’enologo possibilità diverse

rispetto alle macchine tradizionali
Competenze: individuare effetti sulla qualità del prodotto associati all’utilizzo delle macchine nel processo enologico e approfondimenti sul controllo
di processo e sulla sensoristica utilizzata in cantina
Abilità: capacità critiche per approntare test operativi di macchine in cantina.

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: innovative and new generation plants and machines giving the oenologist new opportunities than the
current devices
Skills: to evaluate the effect of the machines on the product quality; insights on process control and sensors for oenological use
Behaviors: development of critical skills to design operative tests on oenology machines and plants.

CFU: 6
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova scritta e colloquio orale.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Impiantistica speciale 6 AGR/09 MECCANICA AGRARIA Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Segmento Sensoristica e

controllo di processo

3 AGR/09 MECCANICA AGRARIA lezioni frontali +

esercitazioni

Marketing e comunicazione digitale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Marketing and Digital Communication
Obiettivi formativi: Conoscenze:

- Relazioni tra caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto (e della produzione) e gli attributi rilevanti nelle preferenze del consumatore;
- Audit e analisi SWOT
- Il Piano di marketing aziendale e il piano di comunicazione
Competenze:
sviluppare un piano di marketing e un piano di comunicazione per la promozione di un prodotto con particolare riferimento ai moderni strumenti
della Digital Communication WEB, e-commerce Social Media Advertising)
Abilità:
- effettuare valutazioni economiche sulla convenienza delle strategie proposte

Obiettivi formativi in Inglese: Acquired skills:
- relationships between the technical and functional characteristics of the product (and production) and the relevant attributes in the consumer
preferences;
- Audit and SWOT analysis
- the marketing plan and the business communication plan;
Behaviors:
- to develop a marketing plan and a business communication plan for the promotion of a product, with particular attention to the modern digital
communication tools (WEB, e-commerce, Social Media Advertising)
Skills:
- to carry out basic economic assessments of the proposed strategies

CFU: 6
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Marketing e comunicazione
digitale

6 AGR/01 ECONOMIA ED
ESTIMO RURALE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
della
produzione e
gestione.

Microbiologia per l'innovazione e la sostenibilità della vinificazione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Microbiology for the innovation and sustainability of winemaking
Obiettivi formativi: Conoscenze: biodiversità di lieviti e batteri lattici in vinificazione, lieviti selezionati per la produzione di vini a basso contenuto di

solfiti ed elevato contenuto di composti bioattivi,
principi teorici e applicativi delle biotecnologie e dei processi fermentativi in campo enologico
Competenze: valutare gli effetti dell’impiego di ceppi di lieviti e batteri lattici sulle caratteristiche del prodotto finito, capacità di gestire i processi
biotecnologici del settore enologico
Abilità: individuare le strategie per la scelta di idonei starter microbici in vinificazione, utilizzo di strumenti biotecnologici per affrontare le
problematiche delle produzioni enologiche, dall'uva all'invecchiamento e commercializzazione dei prodotti

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: biodiversity of wine yeasts and lactic acid bacteria in winemaking, selection of yeast strains to produce
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wine containing low sulphite and high content of bioactive compounds, theoretical principles and application of biotechnology and fermentation
processes in the oenological field
Behaviors: assessing the effects of different yeast and bacteria strains on wine properties, management of biotechnological processes in the
oenological sector
Skills: identifying strategies to select suitable microbial starters in winemaking, use of biotechnological tools to address the problems of oenological
production, from grapes to aging and marketing of products

CFU: 6
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova scritta
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Tradizione e innovazione nella
microbiologia enologica

6 AGR/16 MICROBIOLOGIA
AGRARIA

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Biotecnologie

microbiche in enologia

3 AGR/16 MICROBIOLOGIA

AGRARIA

lezioni frontali +

esercitazioni

Progettazione del vigneto, gestione della chioma e qualità della produzione (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Vineyard design, canopy management and quality of production
Obiettivi formativi: Conoscenze: natura genetica e fisiologica di cultivar e portinnesti di vite, caratterizzazione strutturale e microclimatica della

chioma, tecniche di gestione della chioma, dinamiche biosintetiche dei fenoli e degli aromi delle uve
Competenze: esigenze colturali maggiormente legate alla qualità della produzione, influenza degli interventi di gestione della chioma sulla biosintesi
dei metaboliti secondari nelle uve in relazione alla struttura della chioma, equilibrio vegeto-produttivo, relazioni source-sink
Abilità: progettare un vigneto, controllo del contenuto in metaboliti secondari delle uve attraverso interventi di gestione della chioma

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: genetic and physiological nature of cultivars and grapevine rootstocks, structural and microclimatic
characterization of the canopy, canopy management techniques, biosynthetic dynamics of phenols and aroma in grapes
Skills: cultural needs most closely linked to the quality of production, influence of canopy management on the biosynthesis of secondary metabolites
in grapes in relation to canopy structure, vegetative-productive balance and source-sink relations
Behaviors: to design a vineyard, control of the content in secondary metabolites of the grapes through canopy management techniques

CFU: 6
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova scritta e/o orale
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Gestione della chioma e
metaboliti secondari delle uve

6 AGR/03 ARBORICOLTURA
GENERALE E COLTIVAZIONI
ARBOREE

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
della
produzione e
gestione.

Segmento Struttura del vigneto e

qualità della produzione

3 AGR/03 ARBORICOLTURA

GENERALE E COLTIVAZIONI

ARBOREE

lezioni frontali +

esercitazioni

Progettazione e controllo del processo di vinificazione (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Planning and management of winemaking process
Obiettivi formativi: Conoscenze: tecniche di gestione delle fasi pre-fermentative, fermentative e post-fermentative del processo di produzione dei

vini, tecniche di gestione delle fasi fermentative del processo di produzione dei vini
Competenze: progettazione e gestione delle fasi fasi pre-fermentative, fermentative e post-fermentative del processo di produzione dei vini
Abilità: impiego delle tecnologie più appropriate in funzione delle caratteristiche della materia prima e con basso impatto ambientale, sapere
individuare la giusta tecnologia da applicare e il relativo monitoraggio in relazione alla problematica di una singola fase post-fermentativa del
processo

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: management techniques of the pre-fermentation, fermentation and post-fermentation stages of the
winemaking process
Skills: planning and management of the the pre-fermentation, fermentation and post-fermentation stages of the winemaking process
Behaviors: to use the most appropriate technologies according to the characteristics of the raw material and with low environmental impact,
identifying the most suitable practices according to the wine and considering the sustainable processes, to know how to identify the right technology
to be applied and its monitoring in relation to the problem of a single post-fermentation phase of the process

CFU: 9
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova orale di verifica attraverso la discussione di una lavoro di analisi
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Progettazione e controllo delle
fasi post-fermentative

9 AGR/15 SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Progettazione e

controllo delle fasi pre-

fermentative

3 AGR/15 SCIENZE E

TECNOLOGIE ALIMENTARI

lezioni frontali +

esercitazioni

Segmento Progettazione e

controllo delle fasi fermentative

3 AGR/16 MICROBIOLOGIA

AGRARIA

lezioni frontali +

esercitazioni

Protezione delle piante in viticoltura sostenibile e biologica (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Plant protection in organic viticulture
Obiettivi formativi: Conoscenze: lo studente acquisirà conoscenze su casi studio di rilievo internazionale relativi a ricerca, sviluppo e validazione in

campo di nuovi metodi e approcci per la gestione di artropodi dannosi alla vite, malattie della vite causate da patogeni e da fattori ambientali
avversi, informazioni circa l’applicazione di tecniche molecolari per il breeding, tecniche di miglioramento della vite tramite transgenesi, cisgenesi e
genome editing.
Competenze: capacità di impiegare le conoscenze acquisite per la soluzione di problematiche relative alla gestione di artropodi e microrganismi
nocivi, dei trattamenti chimici e non, in accordo con i criteri dell’Integrated Pest Management (IPM) e nel pieno rispetto della sicurezza
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dell'ambiente, dell'operatore e del consumatore, e di interpretare le tecniche molecolari per lo studio del genoma di Vitis vinifera, selezione
fenotipica e selezione assistita da marcatori; metodi di ingegneria genetica per la selezione di materiale tollerante/resistente a patogeni. Cisgenesi
e Genome Editing.
Abilità: capacità di affrontare le tematiche relative al miglioramento genetico della vite per le resistenze ai fitofagi e ai parassiti, di applicare nella
pratica le conoscenze acquisite riguardo la gestione di specie dannose alla vite nei contesti geografici, climatici e agronomici più disparati,
modulando l’impiego delle diverse tecniche e mettendo a frutto l’esperienza acquisita mediante attività di campo e laboratorio e l’analisi di casi
studio internazionali tali da stimolare capacità critiche e di confronto tra ipotesi.

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: the student will gain on case studies of international relevance related to research, development and field
validation of new methods and approaches for the management of vine-damaging arthropods, main diseases of grapevine caused by pathogens, as
well as by adverse environmental factors, information about the application of molecular techniques to breeding, breeding of grapevine through
transgenesis, cisgenesis and genome editing.
Skills: ability to use the acquired knowledge for the solution of problems related to the management of arthropods and pathogens, to treat affected
plants with chemical/non-chemical principles under the criteria of the Integrated Pest Management (IPM) and with full respect of the safety of
environment, operator and consumer, to understand the objectives of modern breeding in viticulture with particular reference to resistance to
pathogens through molecular techniques for the study of the Vitis vinifera genome, phenotypic selection and marker assisted selection, genetic
engineering methods applicable to breeding of the grapevine. Cisgenesis and Genome Editing.
Behaviours: ability to understand the methods of grapevine breeding for pest resistance, to practically apply the acquired knowledge concerning the
management of species that are harmful to the vine in highly diverse geographical, climatic and agronomic contexts. The student will be able to
modulate the use of the different techniques thanks to the experience gained through lab/field activities, the analysis of international case studies to
encourage critical capacities of discussing hypotheses.

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova orale.
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Tendenze e sfide nella gestione
dei fitofagi del vigneto

9 AGR/11 ENTOMOLOGIA
GENERALE E APPLICATA

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Patologia e vitigni

tolleranti/resistenti

6 AGR/12 PATOLOGIA

VEGETALE

lezioni frontali +

esercitazioni

Note:Su richiesta degli studenti l’insegnamento può essere erogato in inglese

Prova finale (24 CFU)

Denominazione in Inglese: Free choice activities
Obiettivi formativi: Consiste nell’acquisizione di specifiche competenze in linea con gli obiettivi formativi del Corso dl Laurea, nonché nella

redazione e discussione di una tesi di laurea
Obiettivi formativi in Inglese: It consists in the acquisition of specific skills in line with the educational objectives of the master's degree course, as

well as in the preparation and discussion of a thesis degree
CFU: 24
Modalità di verifica finale: L’esame di laurea consiste nella discussione, davanti ad una commissione nominata dalla struttura didattica, di un

elaborato scritto compilato sotto la guida di un docente-relatore, da cui risulti l’acquisizione di specifiche conoscenze e/o metodologie in uno o più
ambiti

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Prova finale 24 PROFIN_S Prova finale per
settore senza discipline

Prova finale prova finale Per la prova
finale

Tirocinio (12 CFU)

Denominazione in Inglese: Stage
Obiettivi formativi: Il tirocinio pratico-applicativo è svolto all'interno di imprese convenzionate sulla base di un progetto didattico concordato con il

corso di laurea
Obiettivi formativi in Inglese: The practical-applicative stage is carried out within affiliated companies on the basis of an educational project agreed

with the master's degree course
CFU: 12
Modalità di verifica finale: Relazione scritta
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Tirocinio 12 NN No settore Altre attività - Tirocini formativi e
di orientamento

tirocinio Tirocini formativi
e di
orientamento

Vini speciali e distillati (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Specific wines and distillates
Obiettivi formativi: Conoscenze: fornire le conoscenze inerenti le caratteristiche composizionali e la tecnologia di produzione dei vini speciali e

distillati di principale rilievo nel panorama nazionale e internazionale (vini spumanti, passiti e fortificati, grappa, brandy e cognac)
Competenze: conoscenza dei processi di produzione e delle aree di produzione dei principali vini speciali e dei relativi parametri analitici per la loro
caratterizzazione.
Abilità: capacità di controllare e gestire i processi produttivi inerenti i vini speciali e distillati di principale rilievo nel panorama nazionale e
internazionale

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: to provide the elements concerning the compositional characteristics and production technology of
special wines and distillates of major importance
(sparkling wines, passito and fortified wines, grappa, brandy and cognac)
Skills: knowledge of the processes and production areas of the main special wines and distillates and of the analytical parameters for their
characterization
Behaviors: management of methods of production of special wines and distillates

CFU: 6
Reteirabilità: 1
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Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova scritta
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Tipologie di vini speciali e
relativa tecnologia di produzione

6 AGR/15 SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI

Caratterizzanti lezioni frontali +
esercitazioni

Discipline
delle
tecnologie
alimentari

Segmento Distillati e agri 3 AGR/15 SCIENZE E

TECNOLOGIE ALIMENTARI

lezioni frontali +

esercitazioni

Viticoltura di precisione (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Precision viticulture
Obiettivi formativi: Conoscenze: digitalizzazione della catena di tecnologie legate alla comunicazione delle informazioni (ITC - sensori, reti di

comunicazione, elaborazione, attuazione), fattori che influiscono sull’attività vegeto-produttiva delle piante, incluse le interazioni genotipo-ambiente
che sono alla base della zonazione; alta tecnologia per la produzione di uva e ottimizzazione dell’intera catena agri-food
Competenze: elaborazione dei dati, conversione dei dati, processi automatici, strumenti di attuazione, valutazione delle potenzialità e dei limiti sito-
specifici di un vigneto, approccio a una visione pratica e sistemica nell'adozione di tecnologie innovative ai fini dell'attuazione di un'agricoltura
sostenibile di precisione
Abilità: scelta nella adozione di reti in campo, nel territorio e globali e di IoT e uso dei protocolli di controllo su macchinari e impianti, realizzare una
zonazione vegeto-produttiva e di progettare una gestione colturale in linea con essa, individuare un'introduzione tecnica appropriata nel processo
produttivo e nelle procedure operative di messa a punto

Obiettivi formativi in Inglese: Knowledge: digitization and digitalization of the ITC information technology communication chain (sensors,
communication, processing, actuation), knowing the factors that influence the vegetative and productive activity of plants, including the interactions,
updated knowledge on high technology for grape production and connection with the full agrifood chain
Skills: data processing, data conversion, machine learning, actuation tools, assessing the potential and site-specific limits of a vineyard,
approaching at a practical and systemic vision in innovative technology adoption aimed to the actuation of precision sustainable farming
Behaviors: identifying field and territorial and global networks adoption and IoT and embedded communication use on machinery and plants, ability
to create a vineyard zoning and to design a crop management accordingly, assessment of appropriate technical introduction in the process and
operative set-up procedures

CFU: 9
Reteirabilità: 1
Modalità di verifica finale: Voto in trentesimi. Prova scritta di verifica attraverso la discussione di un lavoro di analisi su un caso applicativo
Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione CFU SSD Tipologia Caratteristica Ambito

Macchine per la viticoltura di
precisione

9 AGR/09 MECCANICA AGRARIA Affini o integrative lezioni frontali +
esercitazioni

Attività
formative
affini o
integrative

Segmento Zonazione vegeto-

produttiva

3 AGR/03 ARBORICOLTURA

GENERALE E COLTIVAZIONI

ARBOREE

lezioni frontali +

esercitazioni

Segmento Digitalizzazione e

sistemi informativi in vigneto

3 AGR/09 MECCANICA AGRARIA lezioni frontali +

esercitazioni
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