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L’insegnamento si propone di fornire approfondite conoscenze finalizzate alla
valutazione tecnico-economica dell’impresa agricola al fine di valutare i risultati
economici della gestione tecnica d’impresa.
Nessuno
Didattica frontale e attività di gruppo
I postulati della teoria dell’azienda agraria. Gli obiettivi dell’imprenditore agricolo.
I fattori di produzione nell’azienda agraria. La struttura dell’azienda agraria. La
classificazione delle aziende agricole. La determinazione dei risultati economici
dell’azienda agraria. Analisi della gestione dell’impresa agraria.
Esercitazioni
Risultati economici: i conti colturali
o Torquati B. (2003) Economia e gestione dell’impresa agraria. Edagricole.
o De Benedictis M., Cosentino V. (1979) Economia dell’azienda agraria, Il
Mulino.
o Fontana F., Caroli M. (2006) Economia e gestione delle imprese, McGraw-Hill
Sitografia (Alcuni esempi)
gaia.crea.gov.it

Note ai testi di riferimento
Organizzazione della didattica
Ore
Totali
Didattica frontale
75
20
CFU/ETCS
3
2

Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)
10
1

Studio individuale
45

Metodi didattici
Gli argomenti del corso saranno trattati con l’ausilio di presentazioni in Power
Point, inoltre vengono presentati casi studio quale metodo di esercitazione praticoapplicative.
Risultati di apprendimento
previsti
Conoscenza e capacità di
comprensione
Conoscenza e capacità
comprensione applicate
Competenze trasversali

o
Conoscenza degli elementi utili per la classificazione delle aziende agrarie
(i fattori della produzione, la struttura dell’azienda agraria, i metodi e analisi di
gestione dell’azienda agraria)
o Capacità di analisi critica e di applicazione delle conoscenze acquisite
o Capacità di applicare le metodologie di analisi economica delle imprese
agricole.
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Autonomia di giudizio
Capacità di acquisire, comprendere ed elaborare in maniera autonoma
giudizi relativi alla gestione dell’azienda agraria
Capacità di fornire in maniera autonoma giudizi finalizzati alla
rappresentazione di problemi complessi e le relative soluzioni per la
gestione dell’azienda agraria.
Capacità di analizzare le diverse situazioni in un contesto di mercato, tale
da poter svolgere l’attività di libero professionista, agronomo junior.
Abilità comunicative
Capacità di: a) Comunicare con imprenditori e/o tecnici della produzione,
responsabili di prodotto, responsabili della logistica, addetti al controllo di
gestione, nonché con responsabili di enti pubblici e/o privati; b) Favorire il
coordinamento tra le aree tecniche deputate alla produzione, alla logistica
ed alla gestione dei sistemi informativi; c) Presentare i risultati di progetti e
lavori sviluppati in prima persona o in attività di gruppo, mediante la
redazione di relazioni tecniche.
Capacità di apprendere in modo autonomo
Capacità di applicare le conoscenze allo studio e alla gestione dell'azienda
agraria, affrontando i problemi tipici dell'attività di libero professionista,
agronomo junior mediante lo studio dell'economia dell'azienda agricola.

Valutazione
Modalità di verifica
dell’apprendimento

Criteri di valutazione

Per gli studenti iscritti all’anno di corso nel quale è svolto l’insegnamento è
prevista una prova di valutazione intermedia (detta esonero), che consiste in una
prova orale sugli argomenti sviluppati durante le ore di lezione teorica come
riportato nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea di Scienze e Tecnologie
Agrarie (STA) e nel piano di studio. L’esito di tale prova concorre alla valutazione
dell’esame di profitto e vale per un anno accademico. L’esame consiste in una
prova orale, sugli argomenti sviluppati durante le ore di lezione teorica e teoricopratica in aula e dei casi studio presentati nel corso delle esercitazioni.
La valutazione della preparazione dello studente avviene sulla base di criteri
prestabiliti che comprendono: a) la coerenza con gli argomenti del programma, b)
la qualità della trattazione, c) la capacità di analisi, d) il livello di strutturazione
delle argomentazioni.
L’esame di profitto degli studenti stranieri può essere svolto in lingua inglese.
 Conoscenza e capacità di comprensione:
o Essere in grado di individuare e descrivere correttamente i fattori della

Criteri di misurazione
dell’apprendimento e di
attribuzione del voto finale

Altro

produzione dell’impresa agricola;
o Essere in grado di rappresentare in forma discorsiva la metodologia per la
valutazione di ricavi, costi e risultati economici dell’impresa agricola.
o Essere in grado di comprendere e descriverei risultati di gestione delle
differenti tipologie di imprese agricole.
 Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
o Capacità di analisi critica e di applicazione delle conoscenze acquisite alla
disciplina economica.
 Autonomia di giudizio:
o Essere in grado di analizzare problematiche, tale da poter svolgere l’attività
di libero professionista, agronomo junior.
 Abilità comunicative:
o Essere in grado di descrivere in dettaglio, con coerenza, con appropriato
linguaggio e con adeguate argomentazioni i vari aspetti che caratterizzano il
ruolo del economista agrario.
 Capacità di apprendere:
o Essere in grado di applicare le conoscenze e le capacità acquisite per
risolvere problemi nei vari gestioni aziendali
o Essere in grado di applicare le conoscenze e le capacità acquisite a casi
relativi alle differenti tipologie di imprese agricole.
o Essere capace di applicare gli strumenti di studio appresi per aggiornare le
conoscenze.
Il voto prende in considerazione le conoscenze acquisite, la capacità di applicazione
delle suddette conoscenze, l'autonomia di giudizio, delle abilità comunicative e
della capacità di integrare le conoscenze acquisite in un progetto di lavoro.

