
PROVA FINALE - ISCRITTI VE DAL 2017/2018 
 

 
1. L’elaborato finale consiste in una descrizione e una discussione critica su un argomento 

sviluppato a partire dall'esperienza di tirocinio, da svolgere mediante una presentazione 
grafica sotto la supervisione di un relatore. 

2. Nella relazione di tirocinio lo studente dovrà indicare, con la collaborazione del 
tutore/relatore e del tutor aziendale (ove possibile), una tematica d'approfondimento per 
la propria prova finale. La lista in allegato rappresenta alcuni esempi di tematiche possibili. 

3. I docenti/tutori coadiuvano gli studenti nel reperimento della bibliografia scientifica di 
riferimento e nella preparazione della presentazione. 

4. L’elaborato finale verrà consegnato in forma di presentazione tipo Powerpoint, e dovrà 
seguire le linee guida proposte nell’allegato 2. 

5. Nel caso di studenti che effettuino l'estensione di laboratorio l'elaborato finale potrà 
essere strutturato diversamente concordando con il relatore. 

 
ALL. 1 - Esempi di tematiche (fornite dai docenti/tutori, elenco da completare): attacchi parassitari, 
introduzione di nuove varietà, andamento del ciclo fenologico e riflessi sulla produttività e sulla qualità, 
problemi di fermentazione, introduzione di un nuovo blend, un diverso sistema di misurazione della qualità, 
valutazione delle conseguenze metaboliche a seguito dell'esecuzione di particolari tecniche colturali o di 
stress ambientali, relazione tra defogliazione e metaboliti secondari, tra  carenza idrica e fotosintesi, 
gestione della risorsa idrica del vigneto alla luce dei cambiamenti climatici, introduzione all'uso di tecniche di 
viticoltura di precisione, studio e incremento della biodiversità vegetale nel vigneto, metodi di contenimento 
delle piante infestanti, tecniche di sovescio, inerbimento, utilizzo di compost, fermentazioni spontanee e 
guidate, lieviti Saccharomyces e non-Saccharomyces, impiego di microrganismi come bioprotettori.  
 
 
ALL. 2 INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRESENTAZIONE IN POWER POINT  
 
1. Introduzione sulla tematica d'approfondimento o problematica aziendale (1-2 slides) 

2. Bibliografia recente (1-2 slides) 

3. Presentazione dell’azienda (1-2 slides) 

4. In che modo l’azienda ha affrontato la tematica/problematica in passato (1-2 slides) 

5. Attività svolte durante il tirocinio in merito alla tematica (1-2 slides) 

6. Ruolo del tirocinante in riferimento alla tematica (1-2 slides) 

7. Discussione, opinioni personali, lezioni per il futuro (1-2 slides) 


