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TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN 
AGRICOLTURA 

REQUISITI CURRICOLARI 

Per accedere al Corso di Studio, i candidati devono avere acquisito un titolo di laurea triennale ex D.M. 
270/04 (o ex D.M. 509/99) conseguito nella classe L-25 – Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali o 
nella corrispondente classe relativa al D.M. 509/99 (20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 
forestali).  

Possono inoltre accedervi laureati provenienti da classi diverse dalla classe L-25 (ex D.M. 270/04) o 
classe 20 (ex D.M. 509/99), per i quali sono verificate entrambe le condizioni seguenti:  

 Aver acquisito almeno 30 crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:  

o da FIS/01 a FIS/07  

o da MAT/01 a MAT/09  

o INF/01 – Informatica  

o SECS-S/01 – Statistica  

o CHIM/03 - Chimica generale e inorganica  

o CHIM/06 - Chimica organica  

o BIO/01 - Botanica generale  

o BIO/02 - Botanica sistematica  

o BIO/03 - Botanica ambientale e applicata  

o BIO/04 - Fisiologia vegetale  

o BIO/05 – Zoologia  

o BIO/13 - Biologia applicata  

 Aver acquisito almeno 60 crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:  

o AGR/01 - Economia ed estimo rurale  

o AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee  

o AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree  

o AGR/04 - Orticoltura e floricoltura  



 

o AGR/07 - Genetica agraria  

o AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali  

o AGR/09 - Meccanica agraria  

o AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale  

o AGR/11 - Entomologia generale e applicata;  

o AGR/12 - Patologia vegetale;  

o AGR/13 - Chimica agraria  

o AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari  

o AGR/16 - Microbiologia agraria  

o AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico  

o AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale  

o AGR/19 - Zootecnica speciale  

o AGR/20 – Zoocolture  

o IUS/03 - Diritto agrario  

o IUS/14 - Diritto dell'unione europea  

o SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese  

o VET/01 - Anatomia degli animali domestici  

o VET/02 - Fisiologia veterinaria 

I requisiti curricolari si intendono implicitamente soddisfatti per i laureati in Sistemi Agricoli Sostenibili, 
ord. Ex. D.M. 270/04, presso l’Università degli studi di Brescia. 

REQUISITI DI PREPARAZIONE PERSONALE 

Il candidato deve possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1 del CEFR. 

Il candidato non laureato presso la macroarea di Ingegneria dell’Università degli studi di Brescia deve 
aver conseguito il titolo di studio di primo livello con una votazione non inferiore a 85/110 o 77/100. 

In sede di verifica dei requisiti curriculari e di esame della carriera pregressa, il CCSA può attribuire agli 
studenti ammessi specifici piani degli studi individuali, oppure imporre prescrizioni sulla formulazione 
del piano degli studi, che tengano conto dei contenuti già acquisiti nella precedente carriera e dei crediti 



 

formativi già acquisiti che possano essere riconosciuti per una eventuale abbreviazione della carriera nel 
Corso di Laurea Magistrale.  

Nel caso in cui il candidato risultasse carente dei requisiti curriculari richiesti, il CCSA indicherà le 
integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari oppure di specifici insegnamenti che 
dovranno essere necessariamente acquisite prima di una nuova presentazione della domanda di 
ammissione. 


