






• TECNOLOGIE PER LA ZOOTECNIA DEL FUTURO
• BENESSERE ANIMALE
• SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E AMBIENTALE
• QUALITA’ DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
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• Il titolo consente l’iscrizione 
del Laureato al Collegio 
Nazionale degli Agrotecnici 
e Agrotecnici laureati



Articolazione del 
Corso

• Durata: 3 anni

• Biennio*: materie di base, caratterizzanti
e laboratori (ca. un terzo dei CFU)

• Terzo anno: TIROCINIO presso aziende o 
enti in convenzione (1000 ore) + TESI*

*I metodi formativi sono orientati al learning by doing e 
learning by thinking. 



• Fisiologia e Miglioramento genetico degli animali allevati
• Riproduzione animale
• Alimentazione e Nutrizione animale
• Benessere animale e sostenibilità ambientale degli 

allevamenti
• Foraggicoltura e conservazione del foraggio
• Tecnologie di trasformazione e conservazione dei prodotti di 

origine animale
• Qualità dei prodotti di origine animale
• Edilizia zootecnica: controllo climatico e automazione
• Laboratorio «Misure» ed «Elaborazione dati» 
• Contabilità e Gestione aziendale
• Pratica professionale - Normativa professionale

Le attività 
laboratoriali



Le attività 
laboratoriali

• Laboratori interni a UNITUS

• Laboratori svolti in collaborazione con le «figure 
specialistiche» previste dalla normativa:

- Agrotecnici
- Quadri e dirigenti di aziende ed enti operanti nel 

settore zootecnico



La tesi

• Pensata come un project work*

✓ Da agganciare al percorso di TIROCINIO
✓ Impegno «limitato» (3 CFU)
✓ Fortemente orientata verso un spetto di 

particolare interesse pratico per il settore 
della zootecnia

*I metodi formativi per il biennio sono orientati al learning 
by doing e learning by thinking. 



Modalità di 
accesso

• Corso a numero programmato:
20 posti/anno

• Test selettivo d’accesso:
- 19 luglio 2022
- 6 e 20 settembre 2022*

*le prove di settembre si svolgeranno solo nel caso con il 
test si luglio non risultino occupati tutti i 20 posti disponibili



Test d’accesso

• È richiesta un'adeguata preparazione iniziale costituita da 
capacità logiche, matematiche, di comprensione di un 
testo e di padronanza della lingua italiana

• Qualora la prova non risulti positiva, verranno assegnati 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA)  da soddisfare nel 
primo anno di corso 



Scelta «ragionata»

• Il percorso formativo delle 
lauree ad indirizzo 
professionalizzante non 
prevede l’accesso alle lauree 
magistrali




