49. AGRICULTURAL HERITAGE SYSTEMS
I livello
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
Coordinatore del corso
Mauro Agnoletti
Comitato ordinatore
Mauro Agnoletti
Silvia Scaramuzzi
Marco Fioravanti
Persona di riferimento cui
rivolgersi per informazioni
Antonio Santoro
relative all’organizzazione
antonio.santoro@unifi.it
della didattica, calendario
Telefono: 055.2755662
delle lezioni, contenuti del
corso
Profilo pratico-professionale The master concerns the study and the management of traditional agricultural
del percorso formativo e
land use systems and landscapes, according to the vision and the criteria of the
mercato del lavoro di
FAO Globally Important Agricultural Heritage System Program (GIAHS). The
riferimento
GIAHS concern the protection and management of agro-silvo-pastoral systems
that reflect the human adaptation to the environment, the richness of
biocultural diversity, of agrobiodiversity and the relationship between man and
nature.
Titoli di accesso
Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea
ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle
seguenti classi:
• L-6 Geografia
• L-7 Ingegneria civile e ambientale
• L-13 Scienze biologiche
• L-15 Scienze del turismo
• L-17 Scienze dell’architettura
• L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica
e Ambientale
• L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
• L-26 Scienze e Tecnologie Agro Alimentari
• L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura
• L-33 Scienze Economiche
• L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
• L-37 Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace
• L-38 Scienze Zootecniche e Tecnologiche delle Produzioni Animali
• L-40 Sociologia
• L/GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia
altro diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al
D.M. n. 509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal
Comitato Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo
stesso.
Modalità̀ di svolgimento
delle selezioni per
l’ammissione al corso
Durata
Modalità didattiche

Le attività formative
saranno erogate in lingua:
Obblighi di frequenza:

Selezione per titoli
9 mesi
In presenza. Se persisteranno limitazioni agli spostamenti internazionali dovute
alla pandemia, il comitato ordinatore si riserva la decisione di fare il master in
modalità online.
inglese
75%
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Sede di svolgimento

Articolazione temporale di
massima
Le modalità ed i tempi di
svolgimento delle verifiche
di profitto
Prova finale

PIN S.c.r.l. Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze
Polo Universitario "Città di Prato"
Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato (PO)
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì
Alla fine di ogni corso il docente responsabile svolgerà la verifica con la modalità
che meglio si adatta ai contenuti del corso.
Al termine del corso è prevista una prova finale che consiste nella
presentazione di una relazione.
Posti disponibili e quote di iscrizione
Ordinari

Numero minimo 8
Numero massimo 25
Quota di iscrizione 3.000 euro
Posti in sovrannumero
Riservati a candidati 10, a titolo gratuito
selezionati nell’ambito di un
progetto finanziato
dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
(AICS)
Moduli singoli
Non previsti
Descrizione delle attività e Acquisire le competenze richieste per la presentazione di un dossier di
degli obiettivi formativi del candidatura al programma GIAHS della FAO. Rilievi in campo su temi relativi
tirocinio
ad agrobiodiversità e paesaggio, ricerche bibliografiche.
75 ore complessive di tirocinio.
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