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IL CORSO IN BREVE

Il nuovo Corso di Studi in Biotecnologie Agrarie per la Filiera Agro-Alimentare è un corso universita-
rio di secondo livello appartenente alla classe LM 7 (Biotecnologie agrarie). Le biotecnologie agrarie 
rappresentano oggi la componente primaria e imprescindibile di una ricerca volta allo sviluppo di un 
sistema produttivo competitivo, sostenibile e resiliente. Il corso contribuisce a sviluppare le capacità 
necessarie per comprendere e applicare le moderne biotecnologie per rispondere alle principali 
sfide che ci attendono nei prossimi anni, come la sicurezza alimentare, benessere, salute e pro-
sperità, supporto alla transizione ecologica e mitigazione dei cambiamenti climatici. L’approccio 
innovativo e multidisciplinare consente l’integrazione di competenze provenienti da diversi ambiti 
che spaziano dalla gestione dei sistemi agro-alimentari alle moderne biotecnologie molecolari 
e genetiche. 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.



ACCESSO AL CORSO
Nell’aa. 2022/2023 l’accesso sarà libero, senza nessun test di ammissione. 

L’iscrizione al Corso di Laurea è subordinato al possesso della Laurea triennale o del diploma universitario di durata 
triennale con voto finale di laurea di almeno 80/110 in: Biotecnologie (L-2); Scienze Biologiche (L-13); Scienze e 
Tecnologie agrarie e Forestali (L-25); Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (L-26).

Chi proviene da un’altra laurea, dovrà possedere almeno 24 CFU di cui 18 CFU relativi a conoscenze di base di mi-
crobiologia generale o microbiologia agraria (ssd BIO/19 o ssd AGR/16), botanica (ssd BIO/01) e/o fisiologia vegetale 
(ssd BIO/04), e almeno 6 CFU su conoscenze di genetica (ssd BIO/18) o genetica agraria (ssd AGR/07) o Biologia 
Molecolare (ssd BIO/11). La votazione media dei 24 CFU deve essere pari a 21/30 o superiore.

Chi, in fase di pre-iscrizione, non risulti in possesso di tutti i 24 CFU, al fine di poter completare la preparazione per-
sonale necessaria per conseguire l’idoneità all’iscrizione, potrà acquisirli seguendo gli specifici corsi mancanti, o parte 
di essi, disponibili su piattaforma web.

Saranno disponibili su piattaforma i corsi di: Microbiologia (6 CFU); Botanica (6 CFU);Biologia molecolare (6 CFU); 
Fisiologia vegetale (6 CFU). La votazione media dei 24 CFU deve essere pari a 21/30 o superiore.

In tutti gli altri casi la verifica della personale preparazione avviene tramite colloquio da parte di apposita Commis-
sione su contenuti indicati nel Syllabus pubblicato sul sito del CdS. 

PUNTI DI FORZA

▶ agro-alimentare settore strategico per numero di occupati ed emblema del made in Italy;

▶ biotecnologie settore chiave per la sostenibilità dei sistemi agro-alimentari oggetto di notevoli investimenti in 
ricerca e sviluppo pubblici e privati;

▶ didattica di tipo misto (prevalenza di lezioni frontali e attività laboratoriali in presenza, abbinate a corsi o parte degli 
stessi, fruibili da remoto su piattaforme di didattica online) che consente una integrazione dei metodi classici con 
forme innovative di didattica ed un ampio coinvolgimento di esperti del settore;

▶ distribuzione equilibrata dei CFU tra attività teoriche tradizionali e pratiche/laboratoriali; 

▶ opportunità di approfondire sei macro-temi: a) Piante e filiera agro-alimentare; b) Biotecnologie molecolari e geno-
mica delle piante agrarie; c) Biotecnologie agronomiche avanzate; d) Biotecnologie per il controllo agro-alimentare; 
e) Elementi di politica e gestione dei sistemi agro-alimentare; f) Ecosistema agrario e gestione sostenibile del suolo.

▶ possibilità di personalizzare il proprio percorso grazie a una ricca disponibilità di insegnamenti a scelta su temati-
che di forte attualità;

▶ graduale inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca attraverso un tirocinio presso studi professionali, enti ed 
imprese nazionali o esteri. 



DOPO LA LAUREA
Il corso prepara alla professione di Biologi e assimilati; Biotecnologi; Microbiologi; Agronomi e forestali e infine di 
ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della produzione animale. 

Il corso permette di poter accedere al dottorato di ricerca oppure in aziende private/pubbliche su tematiche relative 
al miglioramento genetico, sicurezza alimentare, politiche agro-alimentari e bioeconomia; gestione sostenibile del 
territorio e salute dei consumatori. Il corso consente di trovare sbocchi occupazionali presso imprese che operano 
lungo la filiera agro-alimentare nonché nei settori emergenti di produzione ed utilizzo di molecole di origine vegetale 
e microbica ad alto valore aggiunto per usi non-alimentari, come ad esempio nutraceutica, agro-energetico, salute. 

Il corso permette l’accesso all’Esame di Stato per l’Ordine dei Biologi e per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.



PROGRAMMA DEI CORSI

PRIMO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

Piante di interesse agro-alimentare e selezione 
varietale

6

Innovazione e sicurezza nella filiera agro-alimentare 6

Economia e politica agro-alimentare 6

Gestione sostenibile della fertilità del suolo 6

Sviluppo sostenibile delle imprese agro-alimentari 6

Fisiologia molecolare dello stress nelle piante coltivate  6

Biotecnologie molecolari per il miglioramento genetico 
delle colture 

6

Biotecnologie microbiche per la filiera agro-alimentare 6

Il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari 6

Esame a libera scelta 6

SECONDO ANNO 

INSEGNAMENTO CFU

Metodologie sperimentali per le colture agro-
alimentari

6

Biotecnologie industriali e per l’energia 6

Sistemi innovativi per la protezione e la sicurezza delle 
colture

6

Esame a libera scelta 6

Tirocinio e altre attività 6

Attività di preparazione e ricerca tesi 24

Discussione Tesi sperimentale 6

ESAMI A LIBERA SCELTA 

Igiene ed allergologia degli alimenti 

Caratterizzazione del prodotto agricolo e sua tutela (DOC, 
DOP, etc)

Contaminanti chimici nella filiera agro-alimentare

Packaging alimentare

Fitofarmaci in agricoltura

Ecosistemi agrari 

Molecole naturali per la difesa sostenibile delle colture

Metodi di analisi territoriale e del paesaggio

Marketing dei prodotti agro-alimentari



REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Fabio Bartolini
fabio.bartolini@unife.it

MANAGER DIDATTICA
Dott.ssa Agnese Di Martino
agnese.dimartino@unife.it

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie
http://scf.unife.it
Via Luigi Borsari, 46 - 44121 Ferrara

Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione
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