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Attività tecnico/professionali inerenti ai sistemi agrari: 

- Esperto di sistemi informativi aziendali e dei concetti propri 
dell’agricoltura di precisione 

- Esperto di piattaforme, sensori e metodi di analisi per la 
rappresentazione del territorio

- Esperto di strumenti per il  rilievo e la gestione prossimale 
e remota del suolo e delle colture

- Esperto nella valutazione dell’impatto di piani ed opere del 
settore agrario (sostenibilità e sicurezza ambientale)

- Conoscenza di macchine e impianti agro-industriali 
- Conoscenza specifica delle filiere produttive del territorio
- Conoscenza di base in ambito estimativo, economico e 

giuridico

Coordinatore e 
Referente: 
Prof. Giovanni Sanesi
giovanni.sanesi@uniba.it

Direttore DISAAT: Prof. 
Giovanni Sanesi 

Responsabile 
Amministrativo: Dott.ssa 
Maria Cortese 

Obiettivi formativi



1° anno: lezioni frontali volte ad acquisire competenze 
di base sui sistemi agronomico-orticoli ed arborei, 
zootecnici, idraulico agrari/forestali e sui sistemi 
dell’ingegneria agraria

2° anno:  attività di laboratorio presso strutture 
convenzionate volte all’applicazione pratica di tecniche 
e metodologie acquisite

3°anno: tirocinio formativo professionalizzante presso 
aziende e/o studi professionali convenzionati.

Articolazione del percorso di studio
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 Numero programmato a 
programmazione locale

 Iscrizione alla prova di accesso 
entro la prima decade di 
agosto

 Prova per l’accesso:  
settembre/ottobre

Avvio del corso: a.a. 2021/22
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Il tecnico laureato per l’agricoltura sostenibile accede 
direttamente al mondo del lavoro 

Il tecnico laureato per l’agricoltura sostenibile ha 
funzione tecnica di supporto ad altre figure 

professionali ed opera in settori specifici delle filiere 
agrarie, della protezione delle piante e della fertilità 

del suolo essendo in grado di utilizzare macchine, 
impianti e strumenti impiegati nell’ambito 

dell’agricoltura di precisione

Sbocchi occupazionali
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Collegi professionali collegati:

 Collegio dei Periti Agrari e dei 
Periti Agrari Laureati

 Collegio degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati



Segreteria studenti
tel. +39 080 544 3101-3102-3103
segreteriastudenti.agraria@agr.uniba.it

Segreteria didattica
tel. +39 080 544 3100-3073-3056
domenico.pellerano@uniba.it
segreteriadidattica.disaat@uniba.it

Sportello interdipartimentale 
Orientamento, Accoglienza e 
Tutorato
tel. +39 080 544 2845
Orientamento.agraria@uniba.it

C a m p u s   u n i v e r s i  t a r i o
“E. Quagliariello”
Agraria – Bari
via Amendola, 165/A


