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REQUISITI PER L’ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PERSONALE 

PREPARAZIONE 
 

DA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
MEDICINA DELLE PIANTE (COORTE 2021/2022) 

 
L’ammissione al CdLM richiede il possesso della laurea o di un diploma universitario di durata almeno triennale, 

ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente.  
Accedono direttamente alla verifica della personale preparazione i laureati delle classi L-25 o 20 (D.M. n. 509/99). 
I laureati di altre classi possono accedere alla verifica dopo che sia stata accertata da parte della Giunta del 

Consiglio di Interclasse L-25, LM-69 e LM-73 o, se non costituita, dal Consiglio del DiSSPA, il possesso dei seguenti 
requisiti curriculari: 
1) almeno 20 CFU/ECTS acquisiti nelle discipline delle produzioni vegetali e, in particolare, in almeno tre dei seguenti 
settori scientifico disciplinari (SSD) 

- AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee 
- AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree 
- AGR/04 Orticoltura e floricoltura 
- AGR/07 Genetica agraria 

2) almeno 15 CFU/ECTS acquisiti nelle discipline economico-gestionali e della ingegneria agraria e, in particolare, in 
almeno due dei seguenti settori scientifico disciplinari (SSD) 

- AGR/01 Economia ed estimo rurale 
- AGR/09 Meccanica agraria 
- AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agro-forestale 

3) almeno 12 CFU/ECTS acquisiti nelle discipline della difesa e, in particolare, nei seguenti settori scientifico 
disciplinari (SSD) 

- AGR/11 Entomologia generale e applicata 
- AGR/12 Patologia vegetale 

4) almeno 12 CFU/ECTS acquisiti nelle discipline della chimica e biochimica e, in particolare, nei seguenti settori 
scientifico disciplinari (SSD) 

- AGR/13 Chimica agraria 
- AGR/16 Microbiologia agraria 

 
Il candidato non in possesso degli specifici requisiti curriculari, su indicazione della Giunta del Consiglio interclasse o, 
se non costituita, dal Consiglio del DiSSPA, potrà acquisirli iscrivendosi a singoli insegnamenti offerti da UNIBA.  
 
L’iscrizione al CdLM in Medicina delle Piante è subordinata alla verifica con esito positivo dell'adeguatezza della 
personale preparazione. L'esito è ritenuto positivo per candidati in possesso di una votazione finale della laurea 
triennale superiore a 90/110, certificata dall'immatricolando con apposito modulo scaricabile da Esse3 o attraverso 
documentazione ufficiale prodotta dal Centro di Servizi informatici/segreteria amministrativa di Agraria o 
autocertificazione resa ai sensi di legge. Negli altri casi l'esito è definito mediante un colloquio su conoscenze e 
competenze in chimica del suolo e biochimica, agronomia e arboricoltura generale, patologia generale e principali 
caratteristiche biologiche di funghi, batteri, virus e fitoplasmi, biologia e zoologia generale e agraria, entomologia 
generale e genetica vegetale. La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale sarà svolta, anche per via 
telematica, da apposita Commissione, composta da docenti del CdLM, nominata dal Consiglio del DiSSPA. Date, orari 
e luoghi del colloquio saranno comunicati ai candidati non in possesso dei requisiti che avranno formalizzato istanza di 
immatricolazione al CdLM in accordo alla modulistica disponibile sul sito del CdLM. L’elenco degli ammessi alla 
immatricolazione è reso disponibile presso la Segreteria Amministrativa di Agraria. 

 


