
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROAMBIENTALI E TERRITORIALI - DISAAT 

 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*: GESTIONE DEL VERDE 

(AGR/04 Orticoltura e Floricoltura) 

 

- Sede dell’attività: Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (didattica frontale);  aree a 

verde pubblico urbane e periurbane (esercitazioni) 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 22 marzo al 30 giugno 2022 

 

- Durata dell’attività (in ore): 50 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 5 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**: 

 

 Le attività didattiche forniscono gli strumenti biologici, agronomici ed imprenditoriali, per gestire in 

maniera consapevole le principali operazioni di impianto e manutenzione degli spazi a verde urbani 

e periurbani in ambiente mediterraneo, anche al fine di individuare soluzioni sostenibili sotto il profilo 

ambientale. 
Alla fine del corso lo studente avrà acquisito competenze lavorative che permetteranno di entrare 

subito nel mondo del lavoro attinente la manutenzione delle aree a verde urbane e periurbane. 

Le metodologie didattiche sono raffigurate in lezioni frontali, sviluppate mediante l'utilizzo di: 

 - seminari interattivi con liberi professionisti e vivaisti coinvolti nella gestione del verde pubblico e 

privato; 

- metodologie attive: video, ppt, disegno autocad e archicad, uso di software per il censimento degli 

alberi urbani, strumentazioni per verificare la stabilità degli alberi, visite tecniche in spazi a verde 

urbani e periurbani;  

- sessioni di apprendimento cooperativo e team-working: problem solving di casi studio: es. potature, 

concimazione, irrigazione, diserbo, messa a dimora, scelta delle specie, VTA, censimenti del verde. 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i:_ 

 

prof.ssa De Lucia Barbara   barbara.delucia@uniba.it    3462267863  - 0805443039 

___________________________________________ 

 

 

 

* si raccomanda di non effettuare variazioni rispetto al titolo del progetto approvato dal CdA. 

**  inserire un testo pari a circa 1000 caratteri. 
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