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Offerta formativa anno accademico 2022/2023
Formazione
in linea  (entrata/uscita) con i CDS erogati dal Dipartimento

Corsi di studi triennale
•Biotecnologie industriali per lo sviluppo sostenibile 
«Curriculum Agro-Industriale" -Classe L2 (DiBBB)

• Scienze e Tecnologie Agrarie – L25 (DiSAAT)
• Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’ Ambiente

Agro-Forestale – L25 (DiSAAT)
- Tecnologie per l'Agricoltura sostenibile - LP02 (DiSAAT)

• Viticoltura ed Enologia - Classe L25 (InterAteneo con
Università del Salento)

Corsi di studio magistrale
• Scienze agro-ambientali e territoriali – LM69-73
(DiSAAT)

• Scienze della Nutrizione per la Salute Umana - LM61
(DBBB )

Dottorati di Ricerca
• Biodiversità, agricoltura e ambiente
• Scienze del suolo e degli alimenti

• Gestione sostenibile del territorio

Informazioni generali
Settori di ricerca:
Agronomia, Chimica agraria; Coltivazioni arboree; Fisica, 

Genetica e Miglioramento genetico; Microbiologia degli 
Alimenti; Patologia vegetale; Tecnologie alimentari; 

Entomologia e Zoologia

Servizi per gli studenti:
Centri didattico sperimentali: P. Martucci, Valenzano (BA ), E.

Pantanelli, Policoro (MT); Management didattico e 
amministrativo; sportello interdipartimentale orientamento, 

accoglienza e tutorato; biblioteche, aula multimediale e 
laboratorio linguistico; serre, impianti pilota; tirocinio 

curriculare, tirocinio post-laurea e job-placement;
servizi specifici per studenti Disabili e DSA, studenti

atleti, studenti con figli, studenti iscritti non a tempo pieno,
mobilità internazionale Erasmus+ e Global thesis, borse di 

studio e provvidenze, piattaforma e-learning Agripodcast.

Corso di studi triennale
Scienze e Tecnologie Alimentari – L26
(numero chiuso, a programmazione locale)
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/cors i/clstal

Referente: prof. Francesco Caponio
Sbocchi professionali: Addetto alla gestione e qualità in 
industrie alimentari e aziende collegate a trasformazione, 
conservazione e commercializzazione dei prodotti alimentari; 
GDO e ristorazione; enti pubblici e privati che conducono 
attività di analisi, controllo, certificazione e indagini scientifiche 
per la tutela e valorizzazione delle produzioni alimentari, ivi 
incluse le tipiche e tradizionali; valorizzazione industriale delle 
risorse alimentari di aree con particolare vocazione; attività 
connesse con la comunicazione e il turismo enogastronomico.

Corso di studi magistrale
Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza 
dell’Alimentazione - LM7 (BQSA)
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/cors i/clmbqsa

Referente: prof.ssa  Maria De Angelis
Sbocchi professionali:  bio-industria; industria farmaceutica; 
diagnostica molecolare ambientale; agro-industria; industria 
alimentare; servizi di ispezione sanitaria animale e vegetale; 
industrie mangimistiche; ricerca di base in ambito 
biotecnologico; agenzie europee di promozione scientifica; 
comunicazione scientifica; industria alimentare, sementiera e 
vivaistica, certificazione fitosanitaria del materiale di 
propagazione vegetale come previsto dalla normativa vigente; 
università ed enti di ricerca..

Innovation Development in Agrifood System 
(IDEAS) - LM69
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/cors i/clmideas

Referente: prof. Michele Faccia
Sbocchi professionali: libera professione; aziende operanti nel 

settore del riutilizzo delle biomasse; smart company del 
comparto dei sistemi di supporto alle decisioni e sensoristica in 

agricoltura; industria bio-farmaceutica; bio-raffinerie e industrie

chimiche orientate al green; consorzi di produzioni orto-
frutticole; grande distribuzione organizzata; industria 
sementiera e vivaistica; enti pubblici e privati di ricerca, pubblica 
amministrazione, uffici e agenzie presso l’Unione Europea 

Medicina delle Piante - LM69
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/corsi/clmmdp

Referente: prof. Francesco Faretra
Sbocchi professionali: aziende agrarie (food e no-food), vivai, 
aziende di produzione, condizionamento, conservazione e 
commercializzazione di prodotti di origine vegetale, logistica e 
GDO, Enti Pubblici e Privati di ricerca, pubblica amministrazione, 
uffici e agenzie nell’Unione Europea nei settori della 
pianificazione, analisi, controllo, certificazione ed indagini per la 
qualità, la sicurezza delle produzioni agroalimentari e no-food, 
la valorizzazione delle produzioni, lo sviluppo agricolo, 
laboratori di analisi agroalimentare, diagnosi fitopatologica, 
taratura,  studi tecnici, centri di saggio, compagnie agrochimiche 
e dei servizi IoT.

Scienze e Tecnologie Alimentari - LM70
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/corsi/clmstal

Referente: prof. Francesco Caponio
Sbocchi professionali: Responsabile qualità in industrie 
alimentari e aziende collegate a trasformazione, conservazione 
e commercializzazione dei prodotti alimentari; Sezione R&S 
delle aziende alimentari; Enti Pubblici e Privati che conducono 
attività di analisi, controllo e certificazione dei prodotti e 
processi alimentari; Project manager; Libera professione di 
Tecnologo Alimentare previo superamento dell’esame di stato 
ed iscrizione all’albo professionale; Insegnamento nelle classi di 
concorso A31- Scienze degli alimenti A34 Scienze e tecnologie 
chimiche A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 
Università ed enti di ricerca attraverso percorsi di formazione 

post laurea.

Ordini professionali:
• Dottore Agronomo e Dottore Forestale anche per la 

professione di Agronomo junior
• Tecnologo alimentare


