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Quali sono gli obiettivi di questo corso di 
laurea ?

Preparare tecnici laureati in grado di operare in 
aziende, laboratori e servizi nell’ambito dei 
diversi settori delle produzioni animali.

Fornisce  conoscenze relative alle tecniche di 
allevamento, alla gestione igienico-sanitaria, 
agronomica ed economica delle aziende agro-
zootecniche e alle tecniche di produzione, 
conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari.



Com’è strutturato il corso di laurea ?

180 CFU così suddivisi:

o 40 CFU in discipline di base;

o 96 CFU in discipline caratterizzanti;

o 20 CFU in discipline affini;

o 4 CFU con idoneità informatica (SAI Unipi o ECDL full);

o 5 CFU con idoneità in lingua straniera (B2);

o 12 CFU a scelta dello studente;

o 3 CFU per la prova finale.

1 CFU = è l’unità di misura dell’impegno dello studente = 25 ore di lavoro complessivo 
(lezioni+esercitazioni+studio individuale)

Ad esempio 1 CFU di lezione frontale= 10 ore di didattica in aula+15 ore di studio individuale



Com’è strutturato il corso di laurea ?

Due semestri: da settembre a dicembre e da febbraio a 
maggio

Sospensioni dell’attività didattica a novembre  e aprile (per 
le prove in itinere)             



Com’è strutturato il corso di laurea ?

1°ANNO

Lo studente acquisisce conoscenze relative alle 
discipline  di base: matematica, fisica, statistica, 
chimica, biologia, botanica, genetica, anatomia degli 
animali in produzione zootecnica.

2°ANNO

Lo scopo del corso è fornire conoscenze e 
competenze relative alla fisiologia e alla nutrizione 
degli animali domestici, agli aspetti igienico-sanitari 
degli allevamenti ed alle principale tecniche 
agronomiche.



Com’è strutturato il corso di laurea ?

3°ANNO

Lo scopo del corso è fornire conoscenze e competenze 
relative alle tecniche di allevamento e gestione degli 
animali in produzione zootecnica, alla riproduzione 
assistita negli animali da reddito e ai principi di igiene 
e tecnologia alimentare



Com’è strutturato il corso di laurea ?

Possibilità di svolgere un tirocinio

Da 3 CFU (75 ORE) fino a 12 CFU (300 ORE)

presso strutture convenzionate con il Dipartimento

Ad esempio: aziende agro-zootecniche, aziende
alimentari, laboratori e enti di ricerca pubblici e privati,
studi professionali, istituzioni che si occupano di tutela
del paesaggio, associazioni di categoria,…



Quali sono gli sbocchi occupazionali?

• Tecnici agronomi
• Zootecnici
• Tecnici di laboratorio biochimico
• Tecnici dei prodotti alimentari

……proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale



Quali sono gli sbocchi occupazionali ?

Comparto zootecnico
Aziende zootecniche, industria
mangimistica, associazioni di categoria,
laboratori di analisi



Quali sono gli sbocchi occupazionali ?

Comparto agro-alimentare
aziende agro-alimentari, laboratori di
analisi degli alimenti di origine
animale, aziende che producono e
commercializzano prodotti di origine
animale



Curriculum

Qualità e valorizzazione dei
prodotti di origine animale
prepara professionisti in grado di operare nel
settore delle produzioni animali e dei prodotti da
essi derivati
In particolare si occupa di produzione e
trasformazione dei prodotti di origine animale e
controllo e certificazione della qualità dei prodotti
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Laurea magistrale

Curriculum

Multifunzionalità agro-zootecnica
e interazione uomo-animale
prepara professionisti in grado di operare nel settore
delle produzioni agricole primarie e secondarie
(agriturismi, fattorie didattiche, agricoltura sociale)
In particolare si occupa di attività inerenti servizi alla
persona, educazione ambientale e alimentare,
salvaguardia della biodiversità, servizi co-terapeutici,
controllo e certificazione di prodotti filiera corta



SCIENZE e TECNOLOGIE delle
PRODUZIONI ANIMALI  Laurea triennale

Come si accede al Corso di Laurea?

• Accesso libero



Test di valutazione delle conoscenze iniziali

CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati 
per l’Accesso) 

TOLC/AV (Agraria Veterinaria): TOLC@CASA

TOLC è l’acronimo di Test OnLine CISIA 
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Laurea triennale 

TOLC@CASA



 Prova a risposta multipla con un numero complessivo di 50 quesiti, ciascuno con
più risposte possibili, di cui una sola esatta, su argomenti di Matematica, Fisica,
Chimica, Biologia, Logica e Comprensione del testo.

 Agli studenti che non ottengono il punteggio minimo di 3 in matematica
vengono assegnati gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)
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Laurea triennale 



Come si recuperano gli OFA ?

 Devono essere soddisfatti nel primo anno di corso

 Tramite il superamento di prove in itinere di
matematica oppure con il superamento dell’esame
dell’Insegnamento di “Matematica, fisica e statistica”,
o ancora superando i Test TOLC erogati in apposite
date stabilite per il recupero degli OFA.
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