
-  Libera professione (Dottore agronomo – sez. A dell’Ordine 
degli Agronomi)

-  Quadro o dirigente nelle imprese private
-  Funzionario e dirigente della PA
-  Insegnamento nella scuola secondaria
-  Ricerca scientifica (dottorato di ricerca)

SBOCCHI PROFESSIONALIOBIETTIVI DEL CORSO

Il Corso di laurea magistrale; Scienze e Tecnologie 
Agrarie; forma professionisti specializzati nella gestione 
strategica e sostenibile dei sistemi agricoli, preparati 
per affrontare le sfide dei moderni mercati globali e per 
promuovere l’innovazione agronomica sottesa alla lotta 
ai cambiamenti climatici. Tali obiettivi vengono conseguiti 
attraverso un percorso di studi articolato in vari ambiti 
culturali, riconducibili tanto alle discipline della produzione, 
del miglioramento genetico e della difesa, quanto a 
quelle economico-gestionali e ingegneristiche, integrate 
da un’ampia offerta di insegnamenti affini o liberi, che 
consentono di acquisire le competenze riconducibili ai 
diversi contesti professionali nei quali opera il laureato 
magistrale in scienze e tecnologie agrarie (progettazione 
e consulenza in ambito pubblico e privato, cooperazione 
internazionale, ricerca e sviluppo, monitoraggio e difesa 
dell’ambiente, pianificazione del territorio).
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Sede del corso:
Campobasso, Via De Sanctis, snc
Polifunzionale III
 
Presidente del Corso di Studio
Prof. Angelo Belliggiano 
belliggi@unimol.it 
tel. 0874 404884

Segreteria Didattica
Dott. Luigina Pantaleo
Dott. Mimmo Polidori
didatticadiaaa@unimol.it
0874 404353
0874 404754

Referente Disabilità / DSA
Prof.ssa Nicolaia Iaffaldano
nicolaia@unimol.it
0874 404697

Referente Orientamento
Prof. Filippo de Curtis
decurtis@unimol.it
0874 404687

Referente Internazionalizzazione
Prof. Andrea Sciarretta
sciarretta@unimol.it
0874 404816

Sito del Corso di Laurea
http://dipagricoltura.unimol.it/stag

Accesso
•  requisiti curriculari 
•  colloquio
https://www2.dipagricoltura.unimol.it/scienze-e-tecnologie-
agrarie-e-forestali/accesso/

PIANO DI STUDIO 2022/2023

I ANNO CFU 
Gestione delle colture erbacee 6
Zootecnia sostenibile e benessere animale 6
Miglioramento genetico 6
Difesa sostenibile delle produzioni vegetali dai fitopatogeni 6
Controllo biologico e integrato 6
Pianificazione e gestione economica delle imprese agrarie 6
Diritto agroambientale 6
Meccanica speciale 6
Inglese tecnico scientifico 6
Totale crediti I anno 54

II ANNO
Estimo rurale 6
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali 6
Costruzioni rurali e topografia 6
A scelta dello studente 12
Tirocinio 6
Prova finale 30
Totale crediti II anno 66
Totale crediti  120

Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
e tecnologie agrarie, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DM 
270/04, è richiesto il possesso di specifici requisiti curricula-
ri. Gli specifici criteri di accesso prevedono la valutazione da 
parte di un’apposita Commissione proposta dal Consiglio di 
Corso di Studio:
1. del possesso dei requisiti curriculari;
2. dell’adeguatezza della personale preparazione dello stu-

dente.
Relativamente ai requisiti curriculari:
a) sono automaticamente posseduti dai laureati nella classe delle 

lauree triennali L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali) 
o in classi equivalenti (http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/
lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie/accesso/).

b) sono da sottoporre a valutazione per i laureati in altre classi 
di laurea.

L’adeguatezza della preparazione personale è verificata dalla 
stessa Commissione proposta dal Consiglio di Corso di Studio.
Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono es-
sere acquisite prima della verifica della preparazione individua-
le (art. 6 comma 1 DM 16/3/2007).


