
Scienze Agrarie e Alimentari

Corso di laurea triennale in 
Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio 
montano



Accesso   
Programmato.
Per informazioni sul numero dei posti e sulle date del test di 
ammissione consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER 
FUTURI STUDENTI.
L’accesso è condizionato al superamento di un test (TOLC-AV, 
Test OnLine CISIA, www.cisiaonline.it/) che darà luogo ad una 
graduatoria di merito.

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato 
insufficiente nell’area di matematica, si vedrà assegnato degli 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovrà colmare secondo 
quanto indicato nel sito vtatm.cdl.unimi.it

Lingua inglese   
Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta una conoscenza 
della lingua inglese di livello B1. Tale livello può essere attestato, 
al momento dell’immatricolazione, tramite l’invio di una 
certificazione valida e riconosciuta dall’Ateneo, oppure verificato 
tramite Placement test erogato dallo SLAM-Centro Linguistico di 
Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, sarà necessario 
seguire i corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo e 
superare il relativo test finale.



Obiettivi   
Il Corso ha l’obiettivo di fornire solide conoscenze di base nei 
principali settori delle scienze agrarie e forestali al fine di preparare 
laureati in grado di affrontare positivamente sia i successivi gradi 
di studio che il mondo professionale, con specifico riferimento 
all’ambiente e al territorio montano. 
I laureati saranno in grado di svolgere compiti tecnici e gestionali 
inerenti il settore agro-forestale, di avviare e gestire aziende 
agro-silvo-pastorali di montagna o di fornire loro assistenza 
tecnica ed economica qualificata, di progettare strutture e 
infrastrutture di interesse agro-forestale finalizzate alla gestione, 
difesa e valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali, naturali 
e ambientali del territorio montano in un’ottica di lungo periodo. 
I laureati saranno altresì in grado di comunicare informazioni, 
idee, problemi e soluzioni in lingua italiana e straniera, di norma 
l’inglese, scritta e orale, impiegando i più moderni strumenti di 
comunicazione, anche multimediale, di gestire la comunicazione 
istituzionale, di lavorare in gruppo, operare con definiti gradi di 
autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Sbocchi professionali   
Il Corso di Laurea crea una figura professionale specializzata 
nella tutela e difesa delle risorse naturali e del territorio, 
nella valorizzazione delle produzioni vegetali e animali e dei 
prodotti tipici, all’interno di un progetto di sviluppo sostenibile 
dell’ambiente montano.
Il laureato potrà operare nei settori delle produzioni in 
ambito specificatamente montano, delle attività forestali, 
della progettazione di opere e interventi di difesa del suolo e 
protezione dell’ambiente montano, dell’assistenza tecnica, 
dell’amministrazione pubblica e privata, e dell’insegnamento.
Rientrano nelle competenze del laureato:
•  la gestione tecnica ed economica delle risorse agricole montane 

(produzioni vegetali e animali, loro trasformazione in prodotti 
tipici, marketing e relazione con l’artigianato, il commercio, il 
turismo, ecc.);

• i progetti di sviluppo integrato;
• la gestione delle risorse forestali;
•  la progettazione di interventi di difesa del suolo con particolare 

riferimento agli interventi a basso impatto ambientale;
• l’assistenza tecnica alle aziende di montagna.



Piano degli studi    
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Accertamento di lingua inglese (livello B1) 3

Chimica generale e inorganica 6

Conoscenze informatiche e telematiche 6

Matematica 6

II semestre 

Biologia vegetale e animale 12

Chimica organica 6

Elementi di economia 6

Fisica 6

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Agronomia montana 12

Fondamenti metabolici e fisiologici in ambito 
agrario 10

Meccanizzazione agroforestale 6

II semestre 

Coltivazioni arboree 8

Costruzioni rurali e rilievo del territorio 8

Geopedologia 8

Sistemi forestali 8



III anno
(sarà attivato dall’a.a. 2021/2022)

INSEGNAMENTI CREDITI

I semestre
Difesa del suolo 8

Difesa delle piante 8

Estimo ed economia forestale e dell'ambiente 8

Trasformazione dei prodotti agro-alimentari 7

Zootecnia in aree montane 12

Ulteriori attività formative 
•  A scelta dello studente (16 crediti)
•  Tirocinio (6 crediti)
•  Prova finale (4 crediti)

Lauree magistrali a cui è possibile accedere 
(c/o Università degli Studi di Milano)
•  Scienze agroambientali
•  Scienze agrarie
•  Scienze della produzione e protezione delle piante
•  Scienze e tecnologie alimentari
•  Scienze viticole ed enologiche (interateneo)
•   Progettazione delle aree verdi e del paesaggio 

(interateneo)



info
 Classe di laurea:  Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

(L-25)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

 Frequenza: consigliata

 Sede didattica:
- Centro didattico di via Morino, 8 - Edolo (BS)

Tel. 02.50330500
e-mail: corso.edolo@unimi.it

 Siti utili:
vtatm.cdl.unimi.it 
www.unimi.it
www.unimontagna.it

Aggiornato a maggio 2020. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


